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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 21/05/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Chi è che mi doveva delle
risposte? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Io dovevo

delle risposte Presidente. Per quanto riguarda Bovolato,
questa difesa non presta il consenso all’acquisizione

dei verbali. Per quanto riguarda invece l’altra riserva,
Presidente, lei aveva ragione ieri quando in relazione

alla lista delle parti civili noi avevamo qualcosa in
sospeso. C’erano dei testi, faccio riferimento alla

lista Ricci Cadeo, con riferimento ai quali, le parti
civili volevano escuterli, però chiedevano comunque

l’acquisizione dei verbali. Noi ci siamo riservati di
dare il consenso all’acquisizione dei verbali nel

momento in cui le parti civili ci avessero indicato
l’oggetto di approfondimento. Quindi siamo in attesa a

nostra volta in base...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è nuova però.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,
Presidente. Credo che sia stata...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così non l’avevo capita comunque.

Va bene. Quindi dobbiamo aspettare Ricci.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Anche io avevo capito
che si parlava delle circostanze specifiche. Tant’è che

avevo detto nella lista testi… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma mi pare, adesso
aspettate...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ questa

comunque, in questi termini. Anche perché le
circostanze... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Incominciamo innanzitutto, a
mettere ordine, per quanto riguarda i  5 testi

dell’Avvocato Franchini per essere prodotti dalla difesa
Zorzi, avevamo detto che per  Bernabò e per Bettanini

andava tutto bene, acquisizione, con rinuncia
all’escussione.  Per Loiodice c’era consenso però non

c’era rinuncia a sentirlo. Per Galvani c’era
opposizione, quindi non c’era stata la rinuncia. Quindi

praticamente Loiodice e Galvani restano nella lista
dell’Avvocato  Franchini, per Bovolato idem, perché non
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c’è nemmeno il consenso. Quindi diciamo che  c’è

l’accordo di acquisire i verbali, con rinuncia per
Bernabò e Bettanini. Non c’è la rinuncia, perché c’è

stata l’opposizione, era una rinuncia diciamo
condizionata  per Galvini, Bovolato e Loiodice e quindi

saranno citati. Solo per Loiodice si potrà produrre i
verbali. Questo per mettere ordine. Da quanto ricordo

nella lista Cadeo, Ricci, Garbarino, c’era l’esame dei
testi seguenti, mentre per quelli in grassetto si

diceva: “Dateci i verbali, rinunciamo”. E’ così?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,
Presidente.  Io l’ho interpretata che quelli in

grassetto dovevano essere sentiti necessariamente. Ma mi
pareva anche di avere memorizzato che c’era

l’acquisizione dei verbali richiesta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In poche parole, allora manca un
punto e virgola, prestano consenso all’acquisizione

degli atti con esclusione dei testi indicati in
grassetto.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Vigano – L’unico punto che mi

dice il collega è in relazione a questi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi praticamente: Castoro

Massimo, Macchi Marilisa, Paolini Paolo, Rapetti
Daniela, Zumbini Manuela si chiede in ogni caso di

sentirli. Con riferimento a questa lista, invece la
difesa? 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI -  C’è’ consenso
quindi non c’è nessun tipo di opposizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi per tutti gli altri

possiamo acquisire i verbali: Ambiveri, Bellini, Caleffa
possiamo acquisire tutti i verbali. Va bene? Va bene.

Mentre per Castoro Massimo,  Macchi Marilisa, Paolini
Paolo, Rapetti Daniela, Zumbini Manuela, si vorrebbe

conoscere le circostanze in relazioni alle quali si
vuole fare l’approfondimento. Per la verità non c’è

scritto. O in parte, Castoro Massimo non c’è scritto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sarà nella
lista. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Comunque probabilmente basta

indicare le due circostanze di approfondimento oppure le
circostanze sulle quali si vuole sentire, probabilmente

per consentire anche alla difesa di...  Praticamente
credo che ci sia una proposta della difesa Delfino di

acquisire i verbali e non c’erano neanche questi. Adesso
vediamo se questa proposta, quindi è una controproposta.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, 
va da sé che se questa  difesa avesse mai interpretato

non ha voce in capitolo riguardo alla richiesta della
parti civili di sentire quei testi.  Semmai il

contradditorio era relativo al fatto di acquisire i
verbali e sentirli, e come in ossequio alle indicazioni
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di questa Corte in quel caso si è sempre indicato

l’approfondimento, perché da sé che le circostanze
indicate in lista sono poi quelle oggetto dei verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso vediamo che cosa ci dirà

l’interpretazione autentica. Io l’avevo capito
all’incontrario. Quindi allora diciamo per Ambiveri e

tutti gli altri, va bene l’acquisizione dei verbali, 
per quei 5 testi che vi ho indicato: Castoro Massimo, 

Macchi Marilisa, Paolini Paolo, Rapetti Daniela, Zumbini
Manuela, vediamo l’interpretazione autentica e vediamo

se acquisire i verbali o sentirli così,  perché si
insiste per sentirli. 

_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE FERRARA BENITO

Che declina le proprie generalità:  Ferrara Benito, nato ad

Alatri il 27 maggio del 1931; residente ...
. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Lei ha prestato servizio presso il Nucleo
Investigativo dei Carabinieri di Brescia negli anni

Settanta? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Da che anno a che anno? 
RISPOSTA – Io sono al Nucleo Investigativo nel 1970 al 1981

quando mi sono congedato. 
DOMANDA – Lei Maresciallo si è occupato,  vedo che il suo nome

è citato negli atti  in relazione alla vicenda del
quadro del Romanino, quindi alla figura di Bonati Ugo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci può raccontare un po’? 

RISPOSTA – Ricordo parzialmente perché sono passati parecchi
anni. Mi ricordo che si doveva fare una perquisizione

però tutto il resto non ricordo niente. Poi io ho fatto
un  resoconto al  quale mi era stato dato atto che mi

ero comportato come si doveva. 
DOMANDA – Sì. Io vedo qua un rapporto del 15 gennaio del 1975,

 firmato dall’allora capitano Delfino e predisposto dal
Maresciallo  Siddi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – P.S. quindi Paolo Siddi.  Dove si parla di questa
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perquisizione del 23 maggio del 1974 presso l’abitazione

di Bonati. E’  questa la perquisizione alla quale lei
alludeva? 

RISPOSTA -  La data non la ricordo. 
DOMANDA – Prima della strage? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì. 
DOMANDA – Lei ha notizie, è in grado di spiegarci, se ne è

occupato lei o chi del reparto, di quale fosse l’input
di questa attività? 

RISPOSTA – Non so. Perché io più che altro mi interessavo
delle rapine, dei furti, omicidi etc. avevo una mia

squadra. Quella del capitano Delfino era un’altra.
Qualche volta mi chiamavano per fare qualcosa che io

facevo fino a dove potevo arrivare. 
DOMANDA – Ma lei con riguardo a questa vicenda del Romanino

che era appunto un furto? 
RISPOSTA – Sì. C’era stato un furto però di precisione non

sapevo che cosa era,  si doveva recuperare questo
dipinto. 

DOMANDA – Lei non ha quindi curato l’indagine sul Romanino ma
ha solo svolto singole attività? 

RISPOSTA – No. Ho solamente fatto quell’atto di Polizia
Giudiziaria  e basta. 

DOMANDA – Il quadro venne recuperato il 12 gennaio del 197,
lei  ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – In quel periodo lei aveva avuto rapporti,  conosceva

Ermanno Buzzi come confidente, come informatore? 
RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – Non ha mai trattato con? 
RISPOSTA - Perché lui trattava sempre con il Maresciallo
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Toaldo. 

DOMANDA – Non so forse l’abbiamo già acquisito la relazione di
Siddi nell’escussione di Siddi, c’è questo rapporto 15

gennaio  del 1975 Presidente negli atti del.. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Comunque c’è
il consenso, nel caso in cui... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mi sa che

l’abbiamo già acquisito. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Volevo sottoporlo al Maresciallo  cosa ricorda di

quella perquisizione. Leggo  l’atto che è già stato
acquisito nel dibattimento. Si dice. “Il 23 maggio del

1974 avuta  notizia”. Proprio il punto iniziale in buona
sostanza. Il rapporto è del 15 gennaio, nasce con la

notizia del rinvenimento avvenuto il 12 gennaio e fa
seguito ai rapporti relativi al furto, insomma con il

quale era stata data notizia? 
RISPOSTA – Si riferiva a che cosa dottor? 

DOMANDA – Romanino. 
RISPOSTA -  No. Non so nulla. 

DOMANDA – Leggo, magari le viene in mente qualcosa? 
RISPOSTA – Sì, grazie. 

DOMANDA – Quindi si dice: “Nel quadro delle indagini relative
al furto si ritiene di dovere segnalare i seguenti

episodi”. Quindi è la relazione fatta ormai a situazione
risolta, perché il quadro era stato recuperato il 12

gennaio. Questo ripeto è il rapporto del 15 gennaio.
Quindi si dice: “Il 23 maggio- quindi molti mesi prima -
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 del 1974,  avuta notizia  che uno degli autori del

furto in argomento poteva identificarsi con Bonati Ugo,
in oggetto generalizzato” ed è questa  la denuncia a

carico di Bonati, Romagnoli e Buzzi Ermanno.  Notizia
però vorremmo sapere da parte di chi: “Che uno degli

autori era questo Bonati. E’ è stata chiesta
l’autorizzazione a perquisire l’abitazione. Il

magistrato l’ha concessa e i militari di questo Nucleo
il 22  maggio si portavano in Visano. Il Bonati Ugo  non

veniva trovato in casa. C’era la madre convivente e la
sorella Bonati Clara. I militari intervenuti, il

Maresciallo Ferrara Benito, appuntato Picciotto
Giuseppe, appuntato Farci Angelo, chiedevano alle due

donne se il Bonati Ugo nascondesse in casa un grosso
dipinto. Interveniva la sorella Clara che riferiva che

effettivamente suo fratello Ugo  qualche giorno prima
aveva portato a casa un grande dipinto arrotolato che

aveva occultato in un primo tempo nell’interno di un
armadio e successivamente nella soffitta della loro

abitazione. Riferiva di avere avuto occasione di
osservare il quadro notando che vi erano  dei santi con

ai piedi un cagnolino. Che il quadro era antico e molto
bello e che  non si trovava più in casa in quanto suo

fratello l’aveva consegnato a due sconosciuti pochi
giorni, giunti con una grossa autovettura. Richiesto se

fosse in grado di indicare dove il dipinto era stato
trasferito,  la ragazza che nel contempo veniva

raggiunta da un ceffone da parte della madre, rispondeva
negativo negativamente. Ritenendo veritiera le

dichiarazioni della ragazza i suddetti militari non
davano esecuzione al decreto anche per non compromettere
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le ulteriori indagini”.  Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Questo è quello che è relazionato nel rapporto, è

andata così? 
RISPOSTA -  Il fatto è stato questo. 

DOMANDA –  Ma che significa, quindi già il 22 maggio c’è
questa indicazione,  lei non sa dirci da chi provenisse?

RISPOSTA – Glielo detto già in precedenza. 

DOMANDA – E andate per eseguire un decreto di perquisizione,
la sorella  fa delle ammissioni importanti e non

eseguite la perquisizione? Io qua non capisco:
“Ritenendo veritieri le dichiarazioni” quindi veritiere

che il quadro non ci fosse più. Ma mi domando: ma perché
non l’avete fatta questa perquisizione? Vado avanti,

quindi la parte che ho letto, ha capito? Dopo il
ceffone, che viene zittita dalla madre, ritenendo

veritiera le dichiarazioni della ragazza, i suddetti
militari non davano esecuzione al decreto di

perquisizione anche per non compromettere le ulteriori
indagini”. Ma cosa significa? 

RISPOSTA -  Significa che stando a quello che noi abbiamo
potuto  capire, il Bonati  aveva portato via il quadro

due giorni dopo, tre giorni dopo dalla commissione del
furto. Quindi facendo la perquisizione non avremmo

trovato nulla. Però siamo stati certi che il quadro era
stato lì. 

DOMANDA – Non capisco perché non fare la perquisizione. Avete
un decreto in mano? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La sorella del sospettato quanto meno dice che il
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quadro c’è stato e che è stato dato a terzi soggetti

pochi giorni prima, ma  può anche non dire il vero,
poteva anche esserci questo quadro? 

RISPOSTA – No. Era troppo sincera la ragazza. 
DOMANDA – Insomma voi avete valutato così? 

RISPOSTA - Noi abbiamo valutato che difatti poi il quadro è
uscito, non so dove. 

DOMANDA – Sì, è uscito l’anno dopo insomma. 
DOMANDA – Poi va avanti il rapporto dicendo: “Nello stesso

periodo – quindi sempre lì intorno al maggio del 1974
dobbiamo ritenere - perveniva comunicazione telefonica

che in Padova due giovani si erano portati presso un
antiquario del luogo offrendo in vendita un dipinto del

Romanino, asserendo che si trattava di opera trafugata
in Brescia. L’antiquario non solo non aveva comprato il

dipinto ma si era premurato di informare il Maresciallo
Guerriero del Nucleo Investigativo di Padova”. Si

ricorda di questo  apporto investigativo di Padova? 
RISPOSTA – Dopo la mancata perquisizione, io ho lasciato il

tutto perché dovevo fare altre cose. 
DOMANDA – Quindi lei non ci sa dire perché poi i contatti con

questo antiquario vennero presi? 
RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA – A gennaio del 1975? 
RISPOSTA – Niente, completamente. 

DOMANDA – Ci fu poi un secondo intervento presso l’abitazione
di Bonati? 

RISPOSTA – Non lo so. Non lo so, perché io glielo ho detto, io
facevo tutt’altra cosa. Avevo la mia squadra e dovevo 

interessarmi di quello che succedeva giornalmente. 
DOMANDA – Lei Maresciallo venne sentito dal giudice istruttore
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il 26 aprile del 1975, e disse: “Confermo nella parte

che mi riguarda il rapporto relativo alla denuncia di
Bonati” quello che abbiamo appena letto: “Mi recai a

casa del Bonati Ugo in Visano una prima volta il 23
maggio per eseguire una perquisizione domiciliare. La

perquisizione non venne operata per i motivi indicati
nel rapporto. Il Bonati non venne reperito”. E poi a una

seconda domanda lei disse: “E’ vero che mi recai a
Visano una seconda volta assieme all’appuntato Piciotto

e all’appuntato Farci”. Non ha ricordo di questo secondo
accesso fatto da lei e dagli altri due militari? 

RISPOSTA – Se non ricordo male era perché noi transitavamo in
quella zona siccome, pare, perché io non sono certo, che

 Bonati doveva essere arrestato e allora  transitavamo
da quelle parte lì ma non per altri motivi. 

DOMANDA – No. Qua il  verbale va avanti e dice: “Quindi non
venne reperito quella prima volta. E’ vero che mi recai

a Visano una seconda volta assieme all’appuntato
Picciotto e all’appuntato  Farci e ciò nel tentativo di

ottenere dal Bonati notizie sul quadro”. 
RISPOSTA – Sì, ma non c’era Bonati, era sparito. Noi siamo

passati non per il quadro. Siccome che sapevamo che
doveva essere arrestato non so,  per mandato di cattura

cosa aveva combinato, noi siamo passati  perché ci
portavamo in qualche altra zona per le indagini, non so,

di qualche rapina, furto, non ricordo bene. 
DOMANDA – Dal verbale leggo, il verbale era del 1975, quindi

aprile, immediatamente dopo la vicenda la denuncia del
gennaio, lei  dopo avere spiegato di questa seconda

andata a Visano per ottenere da Bonati notizie, va
avanti il verbale in questi termini: “Questa volta il
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Bonati che non era presente in casa venne cercato in

paese e rintracciato”.  Questo lo disse lei al giudice,
non ne ha un ricordo oggi? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 
DOMANDA – “La seconda visita venne fatta una decina di giorni

dopo e comunque quando la strage di Brescia era già
avvenuta”. 

RISPOSTA – Proprio... 
DOMANDA – Ha rimosso.  Non ha un ricordo di questa? 

RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – Sa dire se poi  qualcuno, Toaldo. No, Toaldo abbiamo

detto che aveva rapporto con  Buzzi, se ci fu
un’attività su Bonati da parte del suo reparto? 

RISPOSTA – Non lo so. Glielo ho detto, mi estraniavo da quelle
cose che potevano fare  l’altra squadra. 

DOMANDA – Lei il 28 maggio del 1974, il giorno della strage
era in servizio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Era in piazza o era in caserma? 

RISPOSTA – No, ero in caserma. 
DOMANDA – Quindi ha raggiunto la piazza? 

RISPOSTA -   Ho sentito, cioè sentimmo il colpo lì, mi
affacciai e ci fu qualcuno lì dei cittadini: “la bomba,

la bomba”.  Dove è questa bomba? Sono uscito e sono
andato verso Piazza della Loggia perché venivano da lì

le persone.  Arrivai in piazza e trovai.... E c’era il
brigadiere Ferrari che era appoggiato ad una  colonna lì

all’angolo dove è scoppiata la bomba, pallido. “Che è
successo?” Dice: “Zitto,  sono salvo per miracolo”. Che

è successo?” Dice: “E’ scoppiata la bomba”. Lì per terra
c’erano i morti.  Poi avevano già transennato. Dice: “Mi
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è volato il berretto. Per fortuna sono ancora qui, non

riesco a muovermi”. Ed finita lì. 
DOMANDA – Quando lei interviene era già stato transennato? 

RISPOSTA – Sì, era già stato transennato non so da chi, dai
vigili o da chi, avevano messo le transenne, difatti il

popolo era al di fuori della cosa.  Però  c’erano  i
morti dietro la fontana ma quello che doveva essere lì

davanti non c’era più. Quindi l’avevano già portato via.

DOMANDA – Avevano già  portato via qualcuno? 
RISPOSTA – Già portato via. 

DOMANDA -  Lei poi era presente quando sono arrivati i Vigili
del Fuoco, i pompieri? 

RISPOSTA – Dunque i Vigili del Fuoco sono arrivati dopo  un
po’ e ricordo che  cominciarono a lavare tutta la

piazza. 
DOMANDA – Erano stati fatti rilievi, come è andata, ne ha una

notizia? 
RISPOSTA –  No. 

DOMANDA – Non ne ha notizia? 
RISPOSTA – No. Perché ero lì che parlavo con il mio  collega

che è in pensione da un sacco di anni di cosa era
successo. Perché lui era evidentemente era lì quando è

successo il fatto. Chiedevo. Poi trovai quell’altro
collega che stava lavandosi le mani dalla fontanella

perché si era sporcato, perché scoprire o coprire i
morti, purtroppo i resti. 

DOMANDA – E basta, non ha… I Carabinieri in servizio d’ordine,
quelli in divisa nel corso delle manifestazioni,

normalmente dove si collocavano? 
RISPOSTA – Di solito si mettevano proprio sotto il portico, lì
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si mettevano. Perché per fare fronte eventualmente alla

folla etc. Evidentemente, quel giorno lì che cosa è
successo? Che cominciò a piovere e allora la popolazione

si è spostata sotto il colonnato. Poi è successo quello
che è successo e… 

DOMANDA – Le è capitato di fare servizio di ordine pubblico
durante manifestazioni? 

RISPOSTA – No, io facevo servizio di ordine semplicemente
quando c’era la festa di  San Faustino per evitare gli

scippi etc. 
DOMANDA – Quindi come manifestazioni non ha mai preso parte? 

RISPOSTA – No, no, mai, mai, mai. 
DOMANDA – Però dice per quello che ne sa lei i militari si

collocavano lì nei pressi? 
RISPOSTA – Sì, difatti ancora oggi quando io capito a Brescia

nei giorni festivi che c’è qualche manifestazione stanno
sempre lì sotto il colonnato. 

DOMANDA – Lei ebbe un qualche ruolo nelle indagine sulla
strage, se ne occupò o non se ne occupò? 

RISPOSTA – Niente completamente. 
DOMANDA – Niente? 

RISPOSTA – Niente. 
DOMANDA – A livello di ipotesi investigativa il fatto che in

quel posto normalmente fossero soliti collocarsi i
Carabinieri, fece sì che vennero formulate ipotesi che

l’attentato fosse diretto? 
RISPOSTA – Può darsi che l’avevano messa lì per fare fuori i

Carabinieri. 
DOMANDA – No. Ma voglio dire lei ricorda se a livello

investigativo si parlò di questo problema? 
RISPOSTA – No, questo non lo so. 
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DOMANDA – No, perché non ne ha preso parte? 

RISPOSTA – Sono ipotesi che si fanno. 
DOMANDA – Pochi giorni dopo lei prese  contatti in ospedale

con uno dei feriti? 
RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – Lei non andò a sentire un certo Delendati Stefano
che era uno dei feriti che era stato ricoverato non il

giorno della strage però, il giorno dopo, il giorno
successivo? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 
DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente. 
DOMANDA – Assolutamente. C’è una relazione a sua firma. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI   - Facciamogli

vedere magari la firma, giusto per avere certezza. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Relazione del 2 giugno. 
RISPOSTA -  Adesso vediamo. Non ricordo di aver preso… 

DOMANDA – E’ sua la firma? 
RISPOSTA – Sì, ho visto. 

DOMANDA – Meglio che lo leggiamo così anche la Corte sa di
cosa... No? 

RISPOSTA -  Sì, ho visto che la firma è mia. Non si sbaglia.
Però non ricordo il particolare. Perché evidentemente… 

DOMANDA – Allora è un appunto datato 2 giugno del 1974
sottoscritto dal Maresciallo dove si dice: “Oggi alle
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15.30 del 2 giugno lo scrivente unitamente all’appuntato

Piciotto Giuseppe si è recato su ordine ricevuto dal
signor Capitano Delfino presso il reparto di

dermatologico del locale ospedale civile allo scopo di
accertare quanto e perché il giovane Delendati Stefano,

generalizzato etc. studente, in data 30 maggio del 1974
era stato ricoverato presso il predetto nosocomio

adducendo motivi inerenti la strage di Piazza della
Loggia di Brescia”. Poi c’è un resoconto: “Il giovane

sentito dichiarava” e quanto riferito dal giovane. Non
ne ha un ricordo leggendo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Veramente non mi ricordo.
Evidentemente non era… Non faceva parte dei feriti di

Piazza della Loggia. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - C’è il
consenso se il Pubblico Ministero ha interesse

all’acquisizione di questo appunto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In che data è l’appunto, abbiamo
detto? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 2 giugno del

1974. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Il Delendati quando l’abbiamo sentito in udienza

aveva spiegato che era stato oggetto di un
interrogatorio informale da parte dei Carabinieri, erano

in borghese. Uno mi sventolò un foglietto sotto il naso
dicendomi: “Parla, abbiamo il tuo nome dicci tutto”.
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“Dall’atteggiamento capì che ero un sospettato. Mi

fecero domande, delle motivazioni per cui mi trovavo in
piazza.” Salto ovviamente, leggo dalla stenotipia

dell’udienza dibattimentale: “Diciamo che  all’inizio il
tono era piuttosto sull’inquisitorio, non tanto le

domande, quanto l’atteggiamento che ebbero nei miei
confronti mi stupì. L’atteggiamento era quello di capire

se ero lì per mettere la bomba”. Questo è quello che ha
dichiarato in dibattimento questo Delendati che era uno

dei feriti in sostanza.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ma la domanda
qual è?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La domanda è se

questi ulteriori particolari fanno nascere qualche
ricordo.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Cioè la

valutazione di Delendati sul fatto che l’atteggiamento
fosse inquisitorio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ci sono decine

di persone che sono state escusse a verbale in ospedale
perché nell’immediatezza sono state raccolte le loro

dichiarazioni. Qui abbiamo una situazione un po’
particolare perché da una parte non c’è un verbale ma

c’è questa relazione. E dall’altra abbiamo uno dei
feriti che dice: il tono era inquisitorio. Cioè: mi

chiedevano cosa facessi in piazza, non è che mi
chiedevano cosa fosse successo in piazza. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la relazione l’abbiamo
acquisita. Che cosa c’è scritto in questa relazione? 

Che immagino è stata contestata quanto meno al teste.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - No,
Presidente.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, perché

l’abbiamo acquisita nel 2009. Cioè a seguito delle
dichiarazioni di Delendati in udienza, c’è stata

un’attività integrativa e abbiamo acquisito, cercato se
c’era traccia di questo intervento e abbiamo trovato

questo appunto. Dove si fa riferimento al medico di
questo Delendati, un certo dottor Fedeli che viene

citato nella relazione del Maresciallo Ferrara e che
conferma le indicazioni del Maresciallo Ferrara e poi in

calce alla relazione dattiloscritta c’è un appunto
manoscritto dal capitano Delfino che dice: “Il dottor

Fedeli, cioè il medico, ha confermato che la versione
fornita dal Delendati è esatta. 3 giugno del 1974”.

Quindi era per capire questo frammento di indagine in
qualche modo in una direzione particolare. La

particolarità nasce dal fatto che questo Delendati aveva
ovviamente una collocazione politica di sinistra e

quando gli venne contestato nel 1978 in dibattimento e
l’abbiamo rammentato nell’escussione fatta in questa

aula, le dichiarazioni appunto rese nel dibattimento nel
1978,  gli venne contestato appunto questo dato quando

disse: “Ero stato interrogato in modo informale dai
Carabinieri con un sistema che mi è sembrato scorretto –
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disse nel 1978 – mi hanno infatti convocato mentre ero

in ospedale. Cercavano di farmi cadere in contraddizione
come se fossi un sospettato. In realtà io facevo parte

dei comitati di agitazione, un’organizzazione di base
promossa da Avanguardia Operaia”. Lo scopo della domanda

è quello di capire se tutte queste cose suscitano un
qualche ricordo nel Maresciallo, se vi  fu un’ipotesi

investigativa nei confronti dell’estrema sinistra,
magari in relazione… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Si ricorda qualche cosa? 
RISPOSTA – Niente completamente. Proprio vuoto, vuoto. 

DOMANDA – L’appunto è suo? 
RISPOSTA – Sì, ho visto la firma è mia. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Presidente,

diciamogli che due giorni dopo è stato sentito questo
Delendati, se magari può essergli d’aiuto dal giudice

istruttore, due giorni dopo il giudice Istruttore l’ha
sentito formalmente con un verbale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, in base a questo appunto il

dottore ha approfondito. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, questo
appunto non è mai entrato negli atti. Questo appunto non

è nel fascicolo della strage. Questo appunto è negli
atti dell’Arma. E’ un appunto interno. Non è un atto del

processo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E come mai Delendati fu sentito

dai giudici dopo dal giudice istruttore?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Questo non
risulta. Sarà stato segnalato verbalmente, non so.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Cioè non

risulta il motivo?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Era il Pubblico
Ministero, ne abbiamo dato atto quando abbiamo

interrogato Delendati che gli chiese, cioè c’è una
risposta di Delendati che dice: “Non ho mai detenuto o

usato armi”. Quindi probabilmente anche il magistrato
era stato messo al corrente di un qualche sospetto

forse, non so. Di scritto non abbiamo trovato nulla. C’è
questa escussione che non può aiutare la memoria del

Maresciallo perché lui non c’era.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, ma questo appunto, perché
non ce l’ho sottomano, era indirizzato a qualcuno, restò

all’interno degli atti?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, è
all’interno del fascicolo degli atti del comando di

Gruppo di allora. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Non ha nessuno ricordo? 

RISPOSTA – Assolutamente proprio. 
DOMANDA – Quindi ci fermiamo qui. Acquisiamo questo rapporto.
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E’ stato già acquisito ma del 15 gennaio e questo

appunto è del 2 giugno. Poi c’è una relazione del dottor
Fedeli del 29 maggio, che quindi fa parte… Sulle ustioni

riportate.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - C’è il
consenso anche su quella.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma quella è collegata. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – L’ultima cosa, abbiamo, Maresciallo una nota a sua
firma sugli accertamenti in ordine alla provenienza

della Beretta 765 di Silvio Ferrari. Attraverso il
numero di matricola le aveva svolto degli accertamenti

in Beretta, lei ne ha un ricordo? E’ una nota 12 luglio
del 1974, firmata dal Capitano Delfino e siglata F/B che

penso sia la sua... 
RISPOSTA -  F.B. 

DOMANDA -  Se si ricorda un accertamento sulla provenienza di
questa pistola matricola 429492 in possesso di Silvio

Ferrari... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - C’è il
consenso anche all’acquisizione di questa relazione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Va bene. Allora non ho

altre domande. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 
_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE TOSOLINI GIOVANNI

Che declina le proprie generalità:  Tosolini Giovanni, nato a

Fondo il 27 giugno del 1948; residente a....
.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -  PIANTONI 

DOMANDA – Lei all’epoca nel 1974 era in servizio qui a Brescia
al Nucleo Investigativo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Da quanti anni era qui a Brescia? 

RISPOSTA – Dal 1970. 
DOMANDA – E’ rimasto al Nucleo fino a quando? 

RISPOSTA – Fino al 1980. 
DOMANDA – Lei ha avuto modo di occuparsi delle vicende morte

di Silvio Ferrari, strage, processo Mar? 
RISPOSTA – Sì. Senz’altro. 

DOMANDA – In  particolare di questi filoni ne ha seguiti
qualcuno in particolare oppure no? 

RISPOSTA – In particolare… Può essere tutto particolare, anche
qualche accertamento, qualche… 

DOMANDA – Lei per esempio quando è stata perquisita
l’abitazione di Silvio Ferrari era presente? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lì non c’era. Vicenda Spedini Borromeo, l’operazione

che ha dato poi spunto a tutto il processo Mar, l’ha
gestita?  L’ha curata anche lei, se sì...? 

RISPOSTA – In parte sì. 
DOMANDA – In parte? 
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RISPOSTA – In parte. 

DOMANDA – I rapporti con Gianni Maifredi ne ha notizia? 
RISPOSTA – No, mai visto io. 

DOMANDA – No, non l’ha mai visto lei? 
RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – Dell’operazione Mar, che tipo di accertamento ha
fatto? 

RISPOSTA – Beh, accertamenti io ho portato la macchina dal
lago di Iseo, lì intorno, fino giù a Trento con

l’esplosivo. La guidavo io. L’abbiamo portato l’abbiamo
fatto brillare mi ricordo nelle cave qua dietro. 

DOMANDA – Quindi dopo l’intervento e il sequestro ha curato
lei il trasporto di tutto il materiale che era stato

sequestrato? 
RISPOSTA – No, io ho provveduto a assistere a fare brillare

questo esplosivo e poi basta. 
DOMANDA – Guidava lei la macchina con l’esplosivo? 

RISPOSTA – Sì, signore. 
DOMANDA – Ricorda in che condizioni fosse questo esplosivo? 

RISPOSTA – La qualità? 
DOMANDA – No. Se trasudava, non trasudava, se c’erano dei

rischi, e vennero segnalati dei pericoli? 
RISPOSTA – Se mi chiede cose tecniche io non lo so se sudava.

Sudavo forse io magari. 
DOMANDA – Io in atti ho trovato una sola notazione con la

sigla G.T. che dovrebbe essere la sua sigla? 
RISPOSTA – La mia sigla. Probabile. 

DOMANDA – In ordine a degli accertamenti miranti
all’identificazione di un Toni Pasetto che nasceva nelle

istanze e nelle dichiarazioni di Ermanno Buzzi del 3
giugno del 1975, c’è una relazione che credo si possa
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anche acquisire se la difesa mi dà il consenso.  Lei ha

ricordi di avere curato questo aspetto, non ne ha un
ricordo? Acquisiamo l’atto e facciamo prima. 

RISPOSTA -  Se c’è l’atto da vedere. Faccio prima, forse
ricordo meglio. 

DOMANDA – Ma se c’è consenso produciamo direttamente. 

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

Se può essere oggetto di approfondimento magari se
gliela mostriamo, Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  Prego! 
RISPOSTA -  Perché il nome non mi è noto. Se c’è la

dichiarazione l’ho scritta io forse. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  L’ha letta la dichiarazione, è la prima quella? 
RISPOSTA – Era negativo, era. 

DOMANDA – Sì. Ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – Mah! 

DOMANDA – E’ passato troppo tempo? 
RISPOSTA – Ricordo, gli accertamenti li ho scritti ma

palesemente adesso non posso ricordare. 
DOMANDA – Questo Buzzi, Toni Pasetto era uscito fuori dalle

dichiarazioni di Buzzi Lei con Buzzi aveva avuto in
precedenza rapporti di Polizia, abbiamo accertato, è
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noto che avesse confidenza con qualcuno di voi

sicuramente. Lei in particolare ha avuto mai circa
occasione di raccogliere, di vivere questo ruolo di …? 

RISPOSTA – Io Buzzi lo conoscevo di vista. So che a casa sua
siamo andati qualche volta per quelle perquisizioni. 

DOMANDA – Lei non ha mai trattato rapporti informali,
confidenziali? 

RISPOSTA – No, per l’amor di Dio, no, no. 
DOMANDA – Con chi è che aveva rapporti Buzzi se lo sa dire? 

RISPOSTA – In qual  senso? 
DOMANDA -  Con Toaldo, cioè era confidente di chi? 

RISPOSTA – Chi, io? 
DOMANDA – Buzzi di chi era confidente? 

RISPOSTA – Non so se era confidente o meno. 
DOMANDA – Ecco, lei non ci sa dire  se Buzzi fosse un

confidente dell’arma? Cioè lei l’ha visto in occasione
di queste perquisizioni? 

RISPOSTA – No, io le perquisizioni le facevo in quanto la
mamma la conoscevo anche io perché purtroppo l’abbiamo

conosciuta in abitazione sua. Era molto disponibile. Ci
diceva che suo figlio era questo, quello, quell’altro.

Altro non posso dire. 
DOMANDA – Qualche indicazione ve la dava la madre. Rapporti

invece di collaborazione, di confidenza da parte di
Buzzi lei non ne sa nulla? 

RISPOSTA – No, per l’amor di Dio. L’avrei scritto. 
DOMANDA – Perché per l’amor di Dio? Cioè non è che sia un

problema avere un confidente! 
RISPOSTA – Ma io confidenti non ne ho mai avuti, per quello

tengo a precisarlo. 
DOMANDA – Sì, se invece li avesse avuti non sarebbe un torto,
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voglio dire, è una cosa normale? 

RISPOSTA – No, io confidente… Se c’era qualcosa io scrivevo,
stia pure tranquillo. Ero molto determinato in queste

cose qua. 
DOMANDA – Non le sto contestando proprio nulla Maresciallo. Le

sto chiedendo se ha notizia di…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ma glielo ha
chiesto. Ha risposto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – La domanda è: se lei sapeva che Buzzi fosse
confidente non suo ma evidentemente di altri? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lei non lo sa? 

RISPOSTA – No. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Rapporti di Ugo Bonati li ha mai curati, ne ha

notizia, cioè come si poneva Bonati rispetto a voi, se
era confidente di qualcuno? 

RISPOSTA – Neanche di questo non posso dire delle confidenze.
So soltanto che un giorno l’accompagnato il balera per

vedere cosa faceva, vedere  anche un po’… Mi hanno
detto: Vai accompagnarlo che… 

DOMANDA – A che scopo, non ho capito. Per sicurezza? 
RISPOSTA – Per la sicurezza sua penso, non lo so. 

DOMANDA – Quindi dopo le dichiarazioni, cioè nella fase
durante il processo, durante le indagini, in che fase? 

RISPOSTA -  Non so se c’era processo allora. 
DOMANDA – Cioè prima del dibattimento sicuramente? 
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RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – C’è stato un periodo in cui il Bonati veniva in
qualche modo… cioè c’era qualcuno di voi che svolgeva

un’attività di sorveglianza finalizzata alla sicurezza
del Bonati? 

RISPOSTA – Questo non lo posso precisare. 
DOMANDA – Lei sicuramente no? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Quindi lei ricorda una sola volta che l’ha 

accompagnò il una balera? 
RISPOSTA – In una balera. 

DOMANDA – Ma per fare cosa? 
RISPOSTA – Poi là c’era la sua ragazza, sono stato lì. 

DOMANDA – Quale la disposizione che aveva ricevuto, quale
l’ordine di fare che? 

RISPOSTA – Per la sicurezza penso. 
DOMANDA – Per la sicurezza? 

RISPOSTA – Sulla sicurezza, non lo so esattamente proprio il
motivo. 

DOMANDA – E lui era libero in quel periodo? 
RISPOSTA – Era libero sì. 

DOMANDA – Era libero. Quindi in una sola occasione le viene
dato questo ordine di provvedere alla sua sicurezza. I

fratelli Papa che sono stati coinvolti con Buzzi nelle
varie vicende dei quadri e poi anche nelle vicende della

strage, lei li conosceva, ha avuto qualche rapporto con
loro? 

RISPOSTA – Io rapporti non ne ho mai avuti con loro. So che ho
fatto una perquisizione una volta. E non so se c’era uno

dei fratelli, che erano tanti. 
DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Ce ne era uno, ma non so poi quale è esattamente. 

DOMANDA – Sì. Solo comunque una perquisizione? 
RISPOSTA – Una perquisizione sempre. 

DOMANDA – Maresciallo, lei venne sentito anche nel vecchio
processo in ordine a una vicenda che diede poi una serie

di attriti, parlo della fase immediatamente antecedente
alla ricognizione che Ugo Bonati fa del figlio del

giudice Arcai, di Andrea Arcai. L’atto, la ricognizione
è del primo novembre del 1975 nel pomeriggio. 

RISPOSTA -  1975? 
DOMANDA -  1975, Novembre del 1975. Quindi a gennaio ci sono

primi arresti della pista Buzzi, Papa etc. qua siamo
novembre di quell’anno lì? 

RISPOSTA – L’anno  dopo? 
DOMANDA – Esatto. L’anno dopo la strage. La strage è maggio

del 1974, no? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – La pista buzzi con gli arresti gennaio del 1975, qui
siamo a novembre di quello stesso anno. Il primo

novembre viene fatta questa ricognizione da parte di
Bonati, lei aveva svolto degli accertamenti prima di

questa ricognizione con riguardo a Andrea Arcai, ne ha
un ricordo? 

RISPOSTA – Della ricognizione, non so. 
DOMANDA – La ricognizione glielo dico io è avvenuta il primo

novembre, io le chiedo… 
RISPOSTA – Ma non c’ero io però. 

DOMANDA – Per quello glielo sto dicendo io. Nei giorni
antecedenti a questo atto, a lei era stato dato un

ordine di svolgere una qualche attività relativa al
figlio del giudice Arcai, ne ha un ricordo oppure no? 
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RISPOSTA – Io ricordo, ma non so esattamente chi mi ha

ordinato se è stato il dottor Trovato o il dottor Vino,
di accertare se era ricoverato in qualche clinica. E so

che io ho fatto un paio di cliniche con il nome di
Arcai. Ma sono accertamenti informali. E invece, non so

se quale ospedale di Brescia, era effettivamente
ricoverato. Non so per quale motivo era ricoverato. Era

ricoverato. 
DOMANDA – Era o era stato? 

RISPOSTA – O era stato, adesso non ricordo l’uno o l’altro. O
era ricoverato o era stato ricoverato. E so che una

suora ebbe a dirmi: “Sì”, e aveva in mano qualcosa, una
cartella clinica o un appunto, un foglio e basta. Ma non

sembra che ho rilevato cartelle cliniche.  Non ho
rilevato io cartelle cliniche. 

DOMANDA – Io ancora non ne ho parlato di cartelle cliniche. Le
sto chiedendo quello che lei si ricorda di questa…? 

RISPOSTA – Ricordo che sono andato a vedere. 
DOMANDA – L’oggetto dell’indagine quale era? 

RISPOSTA – Sapere se c’era o se non c’era ricoverato. 
DOMANDA – Come mai, perché? 

RISPOSTA – Il perché e il per come non me l’hanno detto
nessuno. Vedere se era ricoverato. 

DOMANDA – Se era ricoverato in un qualche istituto sanitario? 
RISPOSTA – Clinica. 

DOMANDA – E quindi lei va da solo o va con qualcuno altro? 
RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA – Quindi lei si presenta all’ospedale e  anche in
altri istituti sanitari? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dove era stato oltre che all’ospedale? 
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RISPOSTA – Non so, non ricordo se Città di Brescia. Non

ricordo i nomi esattamente, su via Triumplina sicuro,
ospedale di Brescia. 

DOMANDA – Avete un atto un provvedimento del giudice da
eseguire una disposizione scritta? 

RISPOSTA – No, relazione scritta non credo, no. Vai a vedere
ma adesso non ricordo esattamente. 

DOMANDA – Lei prima accennava a questo discorso della cartella
clinica, cioè ricorda che ci fu un problema su questa

cartella clinica? 
RISPOSTA – Ma qualcosa venne fuori che non so avevo chiesta la

cartella clinica o non l’avevo chiesta. Ma io di
cartelle cliniche non ne avevo mai chieste.  E neanche

mi sembra rilevate. Se le avessi rilevate ci sarebbe
traccia. 

DOMANDA – E quindi il problema in che termini venne posto, da
chi, per cosa? 

RISPOSTA – Problemi non trovarono penso. 
DOMANDA – Cioè lei viene anche poi sentito a verbale su questa

cosa qua? 
RISPOSTA – Mi hanno chiesto mi sembra qualcuno che era venuto

sa da Milano, una cosa boh! Mi sembra però. 
DOMANDA – Qualcuno che era venuto su da Milano cosa significa?

RISPOSTA – Per il Giudice Salvini, mi sembra. 

DOMANDA – Salvini, ma io parlo del 1975. 
RISPOSTA – 1975, non ricordo. 

DOMANDA – E del primo processo, insomma degli anni
immediatamente successivi. 

RISPOSTA – No, no. Non ricordo. 
DOMANDA – Allora sul punto lei venne già sentito dal dottor
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Zappa, Pubblico Ministero, il primo marzo del 1976, cioè

parlo di quegli anni lì insomma. Si ricorda? 
RISPOSTA – Non ricordo neanche che sia stato dal dottor Zappa.

Non… 
DOMANDA – Non ricorda. Allora era stata presentata un esposto

dal padre di Andrea Arcai, se lo ricorda? 
RISPOSTA – Questo non lo ricordo se sia stato esposto o cosa

era. Qualche lamentela mi sembra. 
DOMANDA – Lei venne sentito dal dottor Zappa, e fornì un

resoconto di quell’accertamento serale. Il problema
appunto verteva un fatto di questa cartella clinica come

lei spontaneamente ha ricordato un attimo fa? 
RISPOSTA – Sì, parlavano di cartella clinica già allora. Ma io

cartelle cliniche non ne ho rilevate. Almeno che mi
sembra. 

DOMANDA – Sì, lei infatti così disse anche al dottor Zappa nel
1976. In realtà ci sono, non so se dare conto di quello

che lei disse anche per rinfrescare la sua memoria forse
può essere cosa utile, lei venne sentito il primo marzo,

insomma lei quello che ricorda è quello che ha detto
adesso? 

Non ha ricordi maggiori? 
RISPOSTA – No, non penso. 

DOMANDA – Quindi lei venne sentito dal Pubblico Ministero
disse: “Verso le 19 del 25 ottobre del 1975 di sabato su

ordine del Capitano Delfino dopo essere passato
dall’ospedale Città di Brescia per sapere se vi era

ricoverato Andrea Arcai, arrivai unitamente al collega
Pascucci, sempre per la stessa ragione, ci siamo recati

alla portineria centrale dell’ospedale Civile di Brescia
ove l’elenco dei ricoverati in atto. Qui accertai che
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Andrea Arcai non figurava fra i ricoverati”. Intanto le

chiedo si ricorda che c’era anche Pascucci? 
RISPOSTA – Il collega? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Può essere. 

DOMANDA – E qui dice su ordine del Capitano Delfino, se lo
ricorda che l’ordine era del Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Senza altro, era il mio comandante. 
DOMANDA – Eravate in borghese o eravate in divisa? 

RISPOSTA – In borghese, in borghese. 
DOMANDA – “Mi portai all’ufficio accettazione vicino al pronto

soccorso e qui un impiegata alla quale mi qualificai
mostrando anche la tessera fotografia”? 

RISPOSTA – Può darsi. 
DOMANDA – “Che mi  ritraeva in divisa, ho chiesto in visione

il registro degli entrati in ospedale. L’impiegata ci
fornì due o tre registri che io e Pascucci iniziammo a

consultare. A certo punto sotto la data del 12 ottobre
notai che vi era il nome di Andrea Arcai. Prima del nome

vi era un numero progressivo. Il nome era scritto in
corsivo, mi pare di ricordare. Ma non ne sono sicuro. In

quanto io preoccupai soprattutto di prendere la data e
il numero progressivo. Non ricordo il colore con cui era

scritto il nome. Ricordo però bene che da quel registro
non si rilevava se era già uscito dall’ospedale quel

giorno 25 ottobre. Quindi voi andate il 25, accertate
che era stato ricoverato il 12, ma non si capisce se il 

25 è stato dimesso oppure no. Questo  più o meno è anche
abbastanza in linea con quello che… Cioè, lei dice: lo

scopo era quello di accertare se fosse presente in
ospedale? 
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RISPOSTA – Eh! 

DOMANDA – “Devo precisare - qua si legge ancora peggio – che
un impiegato piuttosto giovane dice: venite con me” 

“Prendo atto che la signoria vostra mi mostra un
registro in originale dei pazienti accettati

nell’ospedale nella giornata dal 5 settembre al 20
ottobre in particolare osservo la pagina del 12 ottobre

dove alla scheda 12 ottobre del 1975 dove alla seconda
riga, con il numero 473 e sembrerebbe 66 , risulta il

nome di Andrea Arcai. Dato il tempo trascorso non sono
in grado di dire con certezza se questo fu il registro

da me consultato ma presumo di sì”. Cioè il Pubblico
Ministero le mostrò un registro dove c’era nome, numero

progressivo e lei disse: Sì, può essere questo quello
che avevo esaminato però è passato un po’ di tempo. Non

ricordo però che nella prima riga vi fosse un numero
rosso “numero doppio”.  Ritenendo che il dato fosse

insufficiente, lei disse al Pubblico Ministero, potendo
esserci anche delle omonimie, e non risultando dal

registro l’eventuale uscita aderì di buon grado
all’offerta di quel ragioniere che ci portò in un

reparto che non saprei ora indicare e che allora avrei
trovato con estrema difficoltà.” Qua sembra di capire

che rilevate il nome di Andrea Arcai, un numero
progressivo ma non avete le generalità complete. Era

questo il problema, quale era il problema? Cioè
accertato...? 

RISPOSTA – Se era lui o se non era lui. 
DOMANDA – Se era lei o se non era lui.” Ricordo che abbiamo

fatto un certo percorso a piedi. Arrivati nel reparto di
un ragioniere che vidi una suora e le disse che noi
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eravamo Carabinieri e che dovevamo accertare se il

numero che avevamo ricavato dal registro all’ufficio
accettazioni riguardasse la persona da noi cercata”. Se

lo ricorda  questo, questo contatto con la suora? 
RISPOSTA – La suora me la ricordo. 

DOMANDA – La suora se la ricorda? 
RISPOSTA – Me lo ricordo. So che era vestita in bianco mi

sembra. 
DOMANDA – Va bene, se la ricorda. 

RISPOSTA – Che era una suora sicuro. 
DOMANDA – “Il nome di Arcai alla suora non l’ho fatto io ma

l’ha fatto il ragioniere. La suora a un certo punto
disse: è il figlio di Arcai”. 

RISPOSTA -  Allora, questo sì, me lo ricordo sì, sì. 
DOMANDA – Quindi è così. A quel punto avevate raggiunto il

vostro obiettivo? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – “A questo punto per me l’accertamento era ormai
sufficiente” lei disse al giudice: “non essendovi più

dubbi sull’identità”. In realtà c’è tutto un discorso
diverso che nasce dalle dichiarazioni della suora, dei

medici e di quanto altro, tanto che viene poi presentata
questa segnalazione sulla richiesta di questa cartella

clinica? 
RISPOSTA – No, non ho richiesto cartella clinica. 

DOMANDA – Lei dice: non ho chiesto proprio nulla.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - No, però
voglio dire, in modo che le informazioni siano corrette,

cerchiamo di distinguere da quello che dice la suora da
quelle che dicono gli altri testi, Pubblico Ministero. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Certo. Siccome stavamo leggendo il suo verbale dove

lui dà già delle risposte, anticipavo  che c’è un
qualcuno che dice altro. Lei al Pubblico Ministero,

continuando su questo discorso del come è successo e
rispondendo al domande del Pubblico Ministero, lei

disse: “non essendovi più dubbi – l’abbiamo già letto –
per me l’accertamento era concluso. Non ho chiesto la

cartella clinica” lei disse questo? 
RISPOSTA – Ecco. 

DOMANDA –  “Tale documento a me non interessava assolutamente
ai fini dell’accertamento che avevo avuto incarico di

fare”. Il che è coerente perché dice: io dovevo
accertare se era in ospedale, basta. Ho accertato che

era stato in ospedale fino a certo giorno e poi era
uscito. Fatto sta che però che la suora di sua

iniziativa telefonò in presenza mia e non so a chi, e a
un certo punto mi chiamò e di disse di parlare con il

suo interlocutore al telefono. Non ricordo e la suora
non mi disse chi parlava al telefono in quel momento.

Era una voce maschile. Io dissi pochissimo al telefono.
Innanzitutto, dissi che ero brigadiere dei Carabinieri.

Non chiesi di vedere cartelle cliniche di sorta ma fu la
suora al telefono che subito disse che senza

autorizzazione non poteva fare vedere niente”. Quindi
lei qui al Pubblico Ministero dice: ci fu questo

problema sulla cartella clinica, che io non avevo
chiesto? 

RISPOSTA – Appunto. Non avevo chiesto niente. 
DOMANDA – Però fu lei a che prende telefona, mi passa una
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persona al telefono e dice: ma io la cartella non la

posso dare.  “Senza autorizzazione non poteva fare
vedere niente. Non ricordo – qua c’è una parola che non

leggo – essere a casa non in servizio”. Comunque questa
è la storia del medico. Poi andiamo avanti: “Voglio

aggiungere che io non ho chiesto neppure di vedere la
scheda”. Quindi c’è un tema cartella clinica e un tema

scheda. Lei dice: io non ho chiesto proprio nulla. Avevo
raggiunto il mio obiettivo. Qua però il Pubblico

Ministero insiste a chiedere.  Dice:  “No, voglio
aggiungere che io non ho chiesto neppure di vedere la

scheda alla suora e né al signore al telefono. Ripeto
che io in quel momento avevo saputo abbastanza”. E poi

lei dice al Pubblico Ministero: “Se il signore con cui
ho parlato al telefono afferma che io gli avrei chiesto

di vedere la scheda evidentemente ha capito male o
interpretato male lo scopo della mia visita”. 

RISPOSTA – Può essere. 
DOMANDA – Poi il Pubblico Ministero le sottopose una relazione

scritta che venne fatta a firma del capitano Delfino
datata 29 ottobre, vale a dire in data antecedente a

questa ricognizione che è del primo novembre. Quindi
nella relazione che poi il Pubblico Ministero Zappa le

sottopose in occasione di quell’escussione, è scritto…
C’è qualche piccola  divergenza rispetto a quello che

lei aveva detto al Pubblico Ministero all’epoca e che
sta confermando ora. Si tratta della relazione 187/26

del 29 ottobre del 1975 diretta al giudice Vino: “In
ottemperanza alla richiesta della Signoria Vostra si

comunica che avendo avuto sentore che il giovane in
oggetto indicato – e è Andrea Arcai  l’oggetto – poteva
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essere ricoverato in una casa di cura cittadina, sono

stati esperiti gli accertamenti che hanno consentito di
stabilire che lo stesso è stato ricoverato presso

l’ospedale civile di Brescia, terza Medicina il 20
ottobre del 1975 e dimesso il 20 successivo. Alle ore 15

del 25 ottobre corrente lo scrivente dava incarico al
Brigadiere Tosolini Giovanni e dal Brigadiere Pascucci

Francesco, entrambi di questo Nucleo, di accertare
presso tutti i nosocomi cittadini se fosse ivi

ricoverato tale Andrea Arcai. Alle ore 19.20 presso
l’ospedale civile di Brescia, due sottoufficiali previa

presentazione del documento di riconoscimento ottenevano
dall’impiegata dell’ufficio accettazione di consultare

il registro dei degenti alla data del 25 detto. Non
trovando tale nominativo sotto quella data, chiedevano

in visione il registro ove venivano annotate
progressivamente tutti i ricoveri. Su tale registro in

una pagina del mese di ottobre al giorno 12 era annotata
l’entrata del su citato giovane. Tale nominativo era

scritto in corsivo a penna azzurra non chiaramente
leggibile”. Per questo la domanda del Pubblico Ministero

che abbiamo visto prima che dice: “era in corsivo, il
colore non lo ricordo “. Però nelle sue dichiarazioni

non c’è nessuna indicazione sul fatto che non fosse
leggibile e anzi il Pubblico Ministero le mostra il

registro lei dice: “Sì, però non sono sicuro che sia
quello che hanno fatto vedere a me”. No, abbiamo appena

letto un attimo fa. Quindi qua a firma del capitano si
dice: “Tale nominativo era scritto in corsivo penna

azzurra, non chiaramente leggibile. Per approfondire
l’accertamento sull’esatta identità del soggetto, i
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sottufficiali venivano accompagnati da un ragioniere ivi

intervenuto al reparto terza medicina. Questi presentava
il sottoufficiale alla suora di turno spiegandole che

gli stessi intendevano conoscere il nominativo
indecifrabile, avente il corrispondente numero

progressivo. La suora immediatamente, senza consultare
alcun elenco esclamava subito: <è il figlio di Arcai>.

Subito dopo, effettuava una telefonata, presumersi al
primario del reparto, rispondendo che non poteva fornire

alcuna documentazione che fra l’altro non era stata
richiesta”. Cioè una cosa un po’ strana no? ”Analoghi

accertamenti sono stati eseguiti presso gli uffici
accettazione dei nosocomi cittadini ma con esito

negativo”. Questa è la nota che venne sottoposta anche
nel 1976  dal Pubblico Ministero e per altro lei disse:

“Mi pare di averla scritta io a macchina”. Questa nota
che le ho letto, gliela faccio vedere lei al Pubblico

Ministero Zappa disse: “Probabilmente materialmente l’ho
battuta io a macchina”.  Gliela mostro. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto

dal Pubblico Ministero. 

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

RISPOSTA -  Può darsi che l’abbia scritta io. 
DOMANDA – Adesso dice: è possibile. Insomma, le chiedo se ha

un ricordo di chi avesse elaborato questa relazione, al
di là del fatto di averla scritta eventualmente a

macchina lei, fu lei a redigerla la minuta? 
RISPOSTA – Certo. La regia è mia, è logico. Non se se l’ho
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scritta io o se è stata ricopiata, non lo so. 

DOMANDA – Non lo sa dire? 
RISPOSTA – Non ci sarebbe la mia sigla sennò. 

DOMANDA – Infatti, non c’è la sua sigla. Non c’è. Però lei
disse al Pubblico Ministero: mi pare di averla scritta

io a macchina. Però non specifica se svolse solo
un’attività di dattilografo. E’ passato troppo tempo.

Ora al di del capire quale fosse l’oggetto di questo
accertamento perché in atti troviamo una deleghe dottor

Vino del 25 ottobre dove diretta a voi al comando 
Nucleo Investigativo dove si dice: “Per fini di

giustizia penale prego volere accertare la reperibilità
presso il proprio domicilio della giornata indicata in

oggetto che è Andrea Arcai. E acquisita una fotografia
della medesima persona possibilmente di data recente...”

Qui non capisco se è in grado di dare una risposta, di
quale fosse lo scopo di questa verifica. Perché da una

parte vi delega a verificare se è reperibile a casa, e
quindi o c’è o non c’è? 

RISPOSTA – Sarà oggetto di indagine, di accertamento. 
DOMANDA – Questa delega e accertamento è reperire, verificare

la reperibilità presso il domicilio. E acquisire questa
fotografia. Volevo capire quale è lo sviluppo, quale è

la ragione della… Cioè, voi la relazione del capitano
predisposto o non predisposto da lei, inizia: “In

ottemperanza alle richieste della Signoria  Vostra si
comunica che avendo avuto sentore che il giorno in

oggetto indicato doveva essere ricoverato in una casa di
cura cittadina sono stati svolti accertamenti sulle case

di cura. C’è una piccola discrepanza, no? Perché là mi
viene chiesto: vediamo se è a casa e trovate una
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fotografia attuale e voi avete notizia, non si capisce

da chi, che questo qua poteva essere ricoverato, e
allora fate il giro degli ospedali per vedere se è

ricoverato. Non è esattamente in linea l’esecuzione con
la delega. E’ in grado di dare una spiegazione? E’

passato troppo tempo mi rendo conto, però le sottopongo
questo problema. Cioè, se queste cose che le dico

l’aiutano a capire, a ricordare quale fosse lo scopo del
vostro andare al sabato sera alle 19 in ospedale a

vedere se c’è Andrea Arcai? 
RISPOSTA – Sarà un accertamento inerente i procedimenti, non

lo so. Accertamento normale. 
DOMANDA – Le viene chiesto di vedere se è a casa sua,

verificare la reperibilità presso il suo  domicilio.
Allora per vedere se è a casa sua andate in ospedale,

non capisco. Vorrei capire da lei quale il percorso
logico? 

RISPOSTA – Neanche io non lo capisco. 
DOMANDA – Non lo capisce neanche lei. A fronte di questo input

che già non si capisce, c’è questo problema della
cartella clinica che scatena un pandemonio in ospedale e

nessuno l’ha chiesta, stando a quello che si scrive
nella relazione e quello che dichiara lei. Allora sul

punto abbiamo già acquisito le dichiarazioni della suora
che è deceduta e che nel verbale di 10 marzo del 1976 al

dottor Zappa dice che questi due militari volevano le
generalità di Andrea Arcai. Ma volevano le generalità,

lei dice: quel nome Andrea Arcai, trovato
all’accettazione del 12 ottobre poteva non essere

coerente con la persona perché poteva essere un omonimo
e quindi volevamo le generalità complete. Poi però
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quando il ragioniere vi accompagna dalla suora la suora

dice: Questo è il figlio di Andrea Arcai. Quindi a quel
punto era pacifico che la persona che era stata

registrata in entrata il 12 ottobre fosse Andrea Arcai.
In linea con questo tutto sommato la suora dice:

volevano le generalità. Poiché le generalità io le
potevo desumere solo dalla cartella clinica, dissi che

non potevo aderire alla richiesta se non autorizzata dai
miei superiori”. Ma anche questo non quadro con quello

che ricorda lei, Maresciallo, e quello che c’è scritto
nella relazione. Perché lei ha detto al dottor Zappa e

ha confermato in questa sede che voi l’obiettivo
l’avevate raggiunto, perché sapevate che quell’Arcai il

cui nome era leggibilissimo o non lo era come si dice
nella relazione, comunque era proprio il figlio del

giudice Arcai. Quindi non vi serviva altro. Però c’è la
suora che dice: “Volevano le generalità”. Io gli dico:

le posso ricavare solo del cartella ma la cartella non
ve la posso dare perché ho bisogno di un’autorizzazione

dei miei superiori. Spiegarono i due che volevano solo
confrontare dei dati, senza specificare quali. Quindi la

suora ricorda che invece c’era un’insistenza da parte
vostra. Che lei invece ha sempre negato perché viene

negata sia nella relazione che nel verbale del 1976, sia
oggi. La suora continua: ”Allora telefonai al professor

Bonera a casa, chiesi istruzioni e dissi che volevano le
generalità. Passai uno dei due al professor Bonera –

quindi è lei che ha parlato con questo signore – e sentì
che costui – quindi uno dei due – che costui chiedeva o

parlava di scheda. Sono uscita. Non ho assistito a tutta
la telefonata. Finita la telefonata, entrai nel box,
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chiesi che cosa dovevo fare mi risposero: “Siamo a posto

così. Basta così”. Questo è quello che dice la suora che
però non è in linea con quello che ricorda lei. Poi

abbiamo le dichiarazioni del professore  Marinone che
pure abbiamo acquisito rese il primo aprile del 1976,

sempre al dottor Zappa che dice: ”Seppi dalla suora il
lunedì successivo – perché tutto questo avviene sabato

25 ottobre”. Il lunedì 27 lui torna in ospedale e dice:
”Seppi dalla suora Egidia, caposala, vice caposala del

reparto maschile e poi dal professor Manbelloni, uno dei
miei aiuti, che la sera del sabato le cartelle di Andrea

Arcai erano state richieste alla suora e che aveva
telefonato al dottor Bonera non ritenendo di dovere

consegnare”. Quindi anche il professor Marinoni
rientrando in ospedale la mattina del 27 viene a sapere

dalla suora e dal dottor Mambelloni che era stata
chiesta questa cartella clinica. Il dottor Mambelloni

aggiunse di avere avvisato del fatto… 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - Non anche,
chiedo scusa. Anche, nel senso che la suora non ha

parlato di richieste di cartella clinica. Io nella
lettura…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quello che ha

detto il dottore l’abbiamo appena letto.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - L’abbiamo
appena letto, infatti parla di generalità. Quindi

quell’anche che lei adesso ha utilizzato farebbe
riferimento al fatto che anche la suora…  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –
L’interpretazione sui verbali la faremo in un altro

momento. Io ho letto quello che ha detto la suora.  
“Volevano le generalità, poiché le generalità le potevo

desumere sola dalla cartella clinica dissi che non
potevo aderire alla richiesta se non dietro

autorizzazione dei superiori. Spiegarono che volevano
solo confrontare dei dati”. Quindi insomma… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Pubblico

Ministero, quello che volevo fare notare era che quello…

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –“.. E chiedeva

di una scheda”. Insomma l’abbiamo appena letto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Sì, però
quello che lei ha appena riferito con riferimento a

Marinoni non è che Marinoni dice una cosa diversa
rispetto a quello che dice suora Egidia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate però, la correzione o la

contestazione è sbagliata e incompleta.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - C’è una
contestazione sull’anche…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la contestazione la fa lei in

altro momento. Se ha letto quello che c’è scritto. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Non è una

contestazione, Presidente. Perché se il Pubblico
Ministero dice: anche Marinone dice quello che la suora

ha detto. In realtà c’è un contrasto. Perché la suora
dice: mi hanno chiesto le generalità. Mentre è Marinoni

e solo Marinoni in questo caso che dice: la suora mi ha
detto della cartella clinica.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, abbiamo capito. Andiamo

avanti e facciamo la domanda poi. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – La suora non dice che voleva solo le generalità,

dice quello che abbiamo appena letto e quindi non…
Marinone: “quindi seppi dalla suora e da Mambelloni che

era stata chiesa la cartella. La suora telefona a
Bonera. Mambelloni avvisa il posto di Polizia

addirittura il giorno successivo al fatto, cioè la
mattina della domenica. “Mi limitai a farmi dare la

cartella originale – questo è Marinone – e a metterla
nel mio studio in un cassetto chiuso a chiave”. Quindi

Marinone la mattina di lunedì, quando viene a sapere
queste cose, la prima cosa che fa prende la cartella e

la chiude a chiave nel suo studio. “Ricordo che il
lunedì tutti i medici del reparto e il personale erano

al corrente dell’episodio accaduto il sabato prima”.
Quindi il popò di clamore che ha destato. “Seppi che il

professor Bonera aveva steso una relazione
sull’accaduto”. E in effetti, abbiamo la relazione di

Bonera. Abbiamo la relazione che è stata prodotta in
allegato al Marinone dell’agente di pubblica sicurezza
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del posto fisso di Polizia dell’ospedale Presta Antonio

che riferisce:  “Alla terza medicina, la suora, persona
qualificatesi come Carabinieri o agenti in borghese e

che hanno chiesto in divisione la cartella clinica del
figlio del giudice Arcai, già ricoverato e ora dimesso”.

Salto le parti di non interesse. “Il dottor Mambelloni
anche egli operante nella stessa divisione ha ritenuto

opportuno informare l’agente di servizio”. Quindi
l’agente viene informato, così come aveva detto a

verbale Marinone, e fa la sua relazione su quanto gli
viene riferito di questa richiesta. La relazione di

Bonera del 3 novembre del 1975, diretta al direttore
sanitario: “Comunico che il giorno 24 – evidentemente un

errore – verso le 19, mentre ero a casa ricevo questa
telefonata da suora Egidia. Mi metteva al corrente che

in reparto in quel momento vi erano due persone
qualificatesi come appartenenti all’arma dei

Carabinieri, che avevano presentato un cartellino con
fotografia per attestare la loro identità”. Quindi non è

che ci fossero grandi dubbi su chi fossero i due
interlocutori. ”I quali chiedevano di potere vedere la

scheda del paziente Andrea Arcai già uscito dal
reparto”. Queste  le domande del Pubblico Ministero

Zappa che non si parla di cartella clinica e di scheda.
”Mi passava tosto uno dei due signori di cui sopra, al

quale rispondevo che la cartella clinica non poteva
essere data se non dopo autorizzazione della direzione

sanitaria che comunque lo scrivente non era in servizio
e che quindi non era autorizzato a maggior motivo a

qualsiasi concessione. Gli veniva risposto che sarebbe
bastato loro vedere soltanto la scheda. Avendone
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ricevuto rifiuto e avendo già in precedenza detto alla

suora dell’impossibilità legale di concedere la
cartella, la comunicazione veniva tolta”. Quindi questo

è quello che spiega il professor Bonera dell’accaduto.
Quindi ci sono come vede questi spunti che le chiedo a

fronte di questi dati che già le vennero sottoposti,
immagino nel 1976, infatti ce ne è traccia nella

verbalizzazione, lei ha un maggiore ricordo? Ci può
spiegare come è che queste persone affermano cose

diverse da quello che racconta lei? Cioè nel suo
racconto Maresciallo, è tutto molto semplice, andiamo,

chiediamo Andrea Arcai, ma Andrea Arcai chi? Il figlio
del giudice. Basta, non abbiamo bisogno di altro. Qui

però c’è tutto questo, il ragioniere che si attiva, la
suora che telefona, quell’altro che dice: non potete

avere niente. La comunicazione al posto fisso di
Polizia, la relazione scritta, la cartella clinica sotto

chiave, cioè tutto questo perché avevate chiesto se
Andrea Arcai era stato ricoverato in quell’ospedale? E’

un po’ sproporzionato, no? 
RISPOSTA – Molto proporzionato. 

DOMANDA – Molto ecco. Allora, si sbagliano tutti quanti questi
altri qui, voi non volevate vedere nulla? Non volevate

un qualcosa? 
RISPOSTA – Solo accertare la presenza. Basta. 

DOMANDA – Quindi sono tutti dei visionari? 
RISPOSTA – C’è il figlio di Arcai, per me basta. 

DOMANDA – A monte di tutto questo c’è il fatto che non si è
capito quale fosse l’oggetto della ricerca. Perché

l’oggetto della delega era: vedete se sta a casa sua. E
voi per vedere se stava a casa sua, andate in ospedale
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perché avete sentore che stia in ospedale. Cosa è questo

sentore che fosse in ospedale? Nella relazione a firma
di Delfino si comunica che avendo avuto sentore che il

giovane in oggetto fosse ricoverato in una casa di cura,
voi dovevate accertare se era a casa. Avete avuto

sentore che fosse in una casa di cura da chi? 
RISPOSTA – Io non ho risposta. Sentore può darsi che l’abbiano

avuto gli altri. 
DOMANDA – Quindi lei non sa questa cosa? 

RISPOSTA – Ora non vado a cercare nelle cliniche se il sentore
l’hanno avuto gli altri. 

DOMANDA – Ma lo scopo era sapere se era a casa, la risposta
era no? Cioè se non c’era era no, se c’era era sì. E’

molto semplice voglio dire? 
RISPOSTA – Qualcuno altro può darsi che abbia accertato che

non era a casa. 
DOMANDA – E quindi era già risolto, non c’era bisogno di

andare a chiedere altro altrove o no? 
RISPOSTA – O che hanno avuto veramente la conferma che era in

qualche ospedale, non lo so. 
DOMANDA – Insomma questo è…? 

RISPOSTA – L’accertamento è quello lì. Poi le supposizioni
sono tante magari. Le supposizioni possono essere tante.

DOMANDA – No, infatti non le sto chiedendo supposizioni. 

RISPOSTA – Non so come mai tutti correvano, hanno chiuso… 
DOMANDA – Infatti, io le sto chiedendo se è in grado di

spiegare queste apparenti incongruenze, magari c’è una
risposta, allora gliela sottopongo? 

RISPOSTA – La risposta, non la so io la risposta. 
DOMANDA – Ma voi avevate con voi questa delega del giudice? 
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RISPOSTA – Questo non lo ricordo. Senza altro se sono andato

qualcosa c’era, era un ordine o dal giudice che ha
firmato oppure il comandante. 

DOMANDA – Ma c’era già, o è stato fatto dopo? 
RISPOSTA – No, questo non lo so. 

DOMANDA – Non lo sa. Questa relazione del 29 ottobre è stata
fatta il 29 ottobre, è stata fatta un momento

successivo? Cioè il problema si pone il primo novembre
in sede di ricognizione. Lei non c’era alla

ricognizione? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei ha un ricordo del momento in cui si pose il
problema di  documentare tutto quanto quello che era

accaduto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – Preciso... il momento era un po’… Il clima anche un

po’… 
DOMANDA – No, volevo capire se è stato documentato dopo quanto

era avvenuto prima oppure se ogni cosa è avvenuta nel
tempo indicato negli atti? 

RISPOSTA – Penso che sia stata immediatamente perché le cose
io le faccio o subito o sennò è sempre tardi a farle

dopo, no? 
DOMANDA – Questo è, insomma non… Non ho altre domande,

Presidente. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 
DOMANDA – Tra le varie indicazioni che il Pubblico Ministero,

le ha dato, le ha ricordato che c’è stata questa
denuncia di Arcai da cui è nata appunto questa
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situazione, motivo per cui lei è stato sentito e quindi

c’è stata il problema di questa supposta richiesta di
cartella clinica. Lei è corrente in relazione a quella

denuncia, se lo sa, come è andata a finire, se c’è stato
un procedimento, se è stato archiviato, se un giudice ha

deciso qualcosa ne è al corrente? 
RISPOSTA – Negativo. 

DOMANDA – Giusto per cercare di solleticare la sua memoria, io
non so se questo provvedimento è agli atti, al limite

chiederò l’acquisizione, a firma del giudice istruttore
Piergiorgio Dessì del 6 maggio del 1976, il quale

dichiara in relazione a questo procedimento: non doversi
promuovere l’azione penale. 

RISPOSTA – Nei confronti di chi? 
DOMANDA – Nei confronti, ovviamente qui i soggetti coinvolti,

se vuole la leggiamo tutta, per sintesi diciamo che
siccome il dottor Arcai aveva presentato una denuncia da

cui sembrava, lui ipotizzava una falsità di questa
relazione del 29 ottobre del 1975, si era aperto o

meglio c’era un procedimento penale. Procedimento penale
che tuttavia finì a seguito di questa dichiarazione di

non doversi promuovere l’azione penale. Lei adesso ne
prende contezza. Quindi non sapeva che l’esposto era

stato presentato, non sapeva nemmeno che un giudice ne
aveva disposto l’archiviazione? 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA - Ritenendo per altro che fosse legittima l’iniziativa

assunta dai Carabinieri.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda? 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - La domanda è

se lo sapeva, mi ha detto di no.  Io chiedo comunque
l’acquisizione. C’è il consenso Pubblico Ministero? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, consenso, acquisiamo il

provvedimento di archiviazione. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - Io poi farò
avere  i riferimenti digitali. Comunque già adesso…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ce li dovete dare proprio

fisicamente. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
DOMANDA – Per quanto riguarda questo accesso in ospedale lei

ha già chiarito che non ha mai richiesto la cartella
clinica, è corretto? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – E questa cosa trova appunto conferma anche da parte

di suora Egidia Ghidinelli che è rende queste
dichiarazioni che le sono state lette. Tuttavia

essendoci una discrepanza le chiedo, facendo uno sforzo,
ricordando appunto che lei quando è stato sentito ha

fatto riferimento a una possibile omonimia, il fatto che
avendo avuto contezza che ci fosse Andrea Arcai questa

indicazione non fosse sufficiente. E’ possibile, proprio
per quell’omonimia di cui lei ha parlato nelle

dichiarazioni che le sono state lette che nonostante la
suora le abbia detto: è il figlio di Arcai, c’era questa

necessità di avere le generalità cioè: nato a, il oppure
no, Maresciallo? 
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RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Cioè lei ritiene quindi che questo problema di si
era posto, giusto? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Il problema dell’omonimia voi l’avete superato nel

momento in cui la suora vi ha detto: “No, è il figlio di
Arcai”? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Non ho altre domande. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE CACIOPPO MICHELE

Già generalizzato in atti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA -  Dalla relazione questure Rovigo Ferrara, abbiamo
esaminato solo Rovigo, veniamo un attimo velocemente

Ferrara. Quindi la nota di trasmissione del 7 settembre
del 2004,  B A/3 10, 972, e la relazione specifica su

Ferrara è quella del 3 settembre del 2004. Mi bastava
evidenziare alcuni aspetti. La sua Nota ispettore è del

3 settembre del 2004, sembra che siano da sottolineare,
vado direttamente a foglio 7 dove si fa riferimento a

una nota dell’ufficio politico della Questura di Padova
che è interessante perché il tema è affrontato nelle

veline Tritone dinamiche di partito che sono state
smentite da Zanchetta padre e Zanchetta figlio, poi

abbiamo dei documenti dell’ufficio politico che è utile
richiamare? 

RISPOSTA – Sì. E’ una nota dell’ufficio politico di Bologna
dell’11 agosto del 1973 che io  trovo in una delle

ricognizioni che ho fatto negli archivi degli uffici
politici. Dunque in questa nota si dice che tale

Gianfranco Belloni di Rovigo, avrebbe messo in contatto
Donini con l’Avvocato Lionello Luci di Padova che

cercava uno strumento di stampa che figurasse
indipendente a appoggiasse la sua politica che era

autonoma nei confronti di quella dell’M.S.I del veneto, 
in quanto era venuto in contrasto il Luci con
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l’onorevole Franchi e Switch  e  Paternò. In questo caso

Luci propone a Donini Francesco, di costituire una
società che avrebbe dovuto partecipare anche il

professor Alessi di Padova. Alessi è  sempre quello che
era stato di Ordine Nuovo. Nonché un certo signore

Ariosto  del  M.S.I di Este, probabilmente Zanchetta si
riferisce. Questa richiesta da parte di Luci viene a

cadere perché nel frattempo Donini viene arrestato per
cui finisce. 

DOMANDA – Donini è la fonte poi Anniv, Vanni? 
RISPOSTA – Sì, era del fonte Anniv e Vanni  del Cs di Bologna.

DOMANDA – CS di Bologna. Io però intendevo richiamare la nota

successiva, quella di Padova soprattutto,  25 agosto del
1973. 

RISPOSTA – Sì. Trovavano conferma queste notizie di Bologna,
trovavano conferma dell’informazione ricevuta

dall’ufficio politico di Padova che  con nota nel 25
agosto 1973, aveva informato che l’Avvocato Luci sin

dall’aprile del 1972 aveva circa assunto all’interno
dell’M.S.I una posizione oltranzista che era in

contrasto con la dirigenza dell’M.S.I di Padova. 
DOMANDA – Questo fin dall’aprile? 

RISPOSTA – Sì, dall’aprile del 1972. Perché cercava di
costituire tipo un giornalino  che appoggiasse la sua

linea.  Con questo fine aveva trovato l’appoggio di
alcuni elementi di destra, tra i quali Gianfranco

Belloni di Rovigo che era stato espulso dal Movimento
Sociale Italiano già del 1973, Francesco Donini di

Italia Popolo, Edoardi Alessi,  simpatizzante qui si
dice di Ordine Nuovo, Ariosto Zanchetta segretario del
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M.S.I di Lozzo Atestino, per cui l’Ariosto che si 

diceva prima è confermato che era Zanchetta.  Fachini
Massimiliano che da alcuni mesi risultava avere aderito

ad Ordine Nuovo e poi infine Claudio Orsi di Ferrara che
era del comitato di Solidarietà pro - Freda. 

DOMANDA – Dunque stiamo agosto del 1973, e la politica, la
squadra politica, l’ufficio politico di Padova, dice di

Fachini  consigliere comunale del Movimento Sociale
Italiano, come in effetti era nel 1973,   che da alcuni

mesi  risulta aderire a Ordine Nuovo? 
RISPOSTA – Sì. C’è questo passaggio mi è sfuggito di Fachini

che era considerato come un aderente ad Ordine Nuovo. 
DOMANDA -  Poi Orsi di Ferrara? 

RISPOSTA – Sì, Orsi di Ferrara che era abbastanza noto, 
legato a Freda,  Mutti. 

DOMANDA -  Poi abbiamo il successivo atto che appunto anche
esso dà conto delle problematiche? 

RISPOSTA –  Quella del 20 maggio? 
DOMANDA – Trattate nelle veline, quella del 20 maggio del

1973. 
RISPOSTA -   Sì.  In cui  si dice che sempre una nota di

Padova, in cui si dice  si era tenuta una riunione  il
20 maggio del 1973 alla quale aveva partecipato

l’onorevole Almirante che in quella circostanza aveva
sottolineato che avrebbe espulso dal partito tutti

coloro che non si sarebbero allineati alla linea del
partito stesso.  In conseguenza di ciò, ovviamente   a

seguito di queste direttive veniva messo in luce che il
Luci non avrebbe assunto diciamo particolari compiti

all’interno, direttivi all’interno dell’M.S.I di Padova.
C’è questo contrasto forte tra Luci e la dirigenza. 
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DOMANDA – L’ultimo punto invece su  Belloni? 

RISPOSTA -  Su Belloni che è sempre una nota 3 aprile del
1974, questa volta di Rovigo che comunicava che la

residenza in quella città, cioè a Rovigo  durante la
residenza a Rovigo aveva frequentato elementi del

disciolto movimento politico Ordine Nuovo e
principalmente  Melioli Gianni. E questo si nota anche

nelle comunicazioni che Melioli Giovanni  fa a Freda
quelle lettere che abbiamo già ripercorso. 

DOMANDA – Esatto. Poi salteri  a pagina 13,  mi pare che in
mezzo siano cose che…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Scusate,

potete rileggere la data di questa relazione che ci
troviamo?  Questa che sta consultando. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  3 settembre del 2004, è allegata alla nota 7
settembre del 2004 B A/3 10, 972,  e poi gli atti sono G

A/111 4 e 112 2, sono già nel fascicolo del
dibattimento. Quindi  dovrebbero i due blocchi uno

Rovigo e l’altro Ferrara, quindi o 111-4 o 112-1. 
RISPOSTA -   Poi c’è un passaggio che  Belloni in quel 

periodo fa una  specie di memoriale in cui denuncia
alcuni settori interni al Movimento Sociale Italiano. 

Questo memoriale a quel tempo, girò anche nel nostro
ufficio.  Da considerare che questo memoriale Belloni lo

consegna personalmente al tenente Colonnello Del Gaudio
ai quali poi si parlerà di rapporti di Del Gaudio con lo

stesso Belloni come fonte etc. 
DOMANDA -  A foglio 13 abbiamo la disamima del materiale
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sequestrato a Gaiba e torna il nome della professoressa 

Apicella che abbiamo esaminato con il teste Altieri
l’altro giorno? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E c’era il memoriale Apicella che è stato acquisito.

In questo caso  sequestro Gaiba, c’è una serie di
documenti  dell’Apicella se può brevemente… 

RISPOSTA -  La perquisizione è del 25 marzo del 1974, vengono
sequestrati ovviamente una serie di volantini

inneggianti alla libertà di Freda e del comitato
solidarietà che Giorgio Freda. Perché Gaiba faceva parte

come il resto, Trinco, Melioli stesso del Comitato pro
Freda, c’è questo attivismo da parte delle persone di

estrema destra di Ordine Nuovo e di altre che stavano
intorno a Freda che cercavano di diffondere,

specialmente del nord est  e non solo diciamo,  tutta
una serie di volantini. Poi tra le altre  cose che oltre

che questo bigliettino in cui si legge signor Apicella
Rossana, via Ezelino Balbo e il numero di telefono in

cui  nel retro si legge: “Un tizio dall’accento tedesco
dai tratti  somatici che corrispondono a Krugher etc.

frequenta la casa della stessa. L’Apicella telefona
spesso oltre a tale dottor Liga”.  C’era diciamo un 

attivismo da parte di queste persone nei confronti
dell’Apicella sembrerebbe da capire. Poi alla fine si

dice che alla casa dell’Apicella era frequentata da
Gianni Swicht come un tempo era frequentata da Giovanni

Ventura e Giorgio Freda. Poi sono stati trovati anche
due documenti KSD quarto B del 7 ottobre del 1968 ad

oggetto la situazione politica strategico della Romania.
E’ il documento KSD/settimo, numero 0262 del 4 settembre
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del 1968 a oggetto: le agitazioni e le centrali

sovversive nel mondo occidentale e nell’est  europeo.
Questi due documenti sono due di quelli che risulteranno

poi essere sequestrati nella cassetta di sicurezza di
Montebelluna dove Ventura conservava tutta la

documentazione in un certo senso informativa che forniva
a Giannettini e ad altri, soprattutto a Giannettini. 

DOMANDA – Foglio prima, foglio 12 c’è  questo marconigramma
Freda Orsi e Orsi Melioli, possiamo richiamare questi

due  documenti. 
RISPOSTA – Pagina 12? 

DOMANDA – Sì, 12 in basso. 
RISPOSTA -   Sì.  Da questa scheda personale dice di  Orsi?

Ah,  marconigramma del 6 aprile 1977 dell’ufficio 
politico. Si legge tra le altre cose che Franco Freda 

dal 16 gennaio del 1971 risultava anagraficamente
residente presso l’abitazione di Orsi, anche se di fatto

era stato notato poche volte. Un accenno l’avevo fatto
ieri o la volta scorsa. Sempre da un’altra scheda

personale, sempre  nel fascicolo di Orsi si diceva che
era in  corrispondenza con molte persone e frequentava

maggiormente Melioli che ovviamente è Melioli Giovanni,
residente a Rovigo, via Ance. Questo rapporto tra Orsi

Claudio  molto legato a Franco Freda e il Melioli
Gianni. 

DOMANDA – Questi quindi  atti dell’ufficio politico di
Ferrara? 

RISPOSTA – Sì, sempre parliamo di Ferrara. Questa è scheda
personale che stava all’interno.  Probabilmente, io

adesso  non la ricordo fisicamente, ma in allegato
poteva essere una delle schede personali che l’ufficio
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politico di Ferrara mandava al Ministero degli Interni. 

DOMANDA – Poi abbiamo foglio 14 atti di una nuova
perquisizione effettuata il 16 ottobre del 1974? 

RISPOSTA – Sì, a Gaiba. Questa è una perquisizione che venne
fatta perché era emerso nell’ambito dell’istruttoria di

D’Ambrosio che c’era  un rapporto dei Carabinieri dal
quale si poteva evincere o desumere quanto meno che

Freda aveva fatto pervenire a Luigi Roberti,  sempre di
Ferrara, eludendo tra l’altro il visto della censura

alcune lettere contenenti istruzioni per il gruppo di
Ferrara  a Freda vicino.  Per cui a seguito di questo

D’Ambrosio fa fare una  perquisizione a Gaiba. 
DOMANDA -  Queste lettere non le abbiamo trovate? 

RISPOSTA – No, no.  Quindi abbiamo solo questa notizia? 
RISPOSTA – Sì. Queste lettere probabilmente sono agli atti del

processo di Catanzaro, io non le ho viste sennò le avrei
prese. Ci sono una  serie di nominativi in questa

rubrica telefonica: Marco Bezziccheri, Cristiano Deker, 
Enzo Maria Dantini, Gaudenzi, Claudio Mutti, Melioli

Gianni, ancora Mezzo Melioli, Arrigo Merlo, Maria
Depordada. Maria Depordada era una contessa molto legata

a Freda che quando Freda sta in carcere cercherà di
portare avanti le edizioni di AR in sua vece. Walter

Pilo, Dante Polverosi, Petrosi, Gianni Prudenza,  Mauro
Tenenti e Aldo Trinco. 

DOMANDA – Siamo a rubrica di Gaiba, giusto? 
RISPOSTA – Sì, siamo nella rubrica di Gaiba. 

DOMANDA – Perquisizione il ottobre del 1974? 
RISPOSTA – Sì, perquisito il  16 ottobre del 1974? 

DOMANDA – Poi è stato perquisito anche Roberti, questo Roberti
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 Luigi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Sempre dal giudice di Milano nell’ottobre del 1974?

RISPOSTA – Ottobre del 1974? 

DOMANDA -  Foglio 14 in fondo. 
RISPOSTA -   Sì.  C’è questa altra perquisizione sempre nello

stesso contesto ovviamente a Roberti che era quello al
quale venivano poi affidate le lettere di Freda.  Nel

corso di questa perquisizione si legge che furono
sequestrate ben 41 lettere di Franco Freda di cui 14

senza visto della censura. 
RISPOSTA – Poi è stato esaminato il fascicolo Roberti a foglio

15? 
RISPOSTA – Sì.  C’è il verbale d’interrogatorio. Andiamo

avanti. 
DOMANDA -  Questo appunto del 1973? 

RISPOSTA – Sì, un appunto del 17 aprile del 1973. In cui si
legge che Roberti aveva annunciato le dimissioni dal

M.S.I ritengo, sì. Perché in quanto non condivideva la
mancata difesa di Freda e la posizione assunta dal

partito in relazione al conflitto arabo israeliane. Qui
ritorniamo agli stessi motivi che Melioli… 

DOMANDA – Posizione filo araba? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E ancora altro appunto. 
RISPOSTA – 9 marzo. 

DOMANDA – Dobbiamo intendere che è un appunto dell’ufficio o
un appunto… di cosa? 

RISPOSTA – E’ un appunto dell’ufficio, sì. Una memoria per
atti diciamo. 
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DOMANDA – Che conferma il 9 marzo del 1974  dopo

l’incriminazione…? 
RISPOSTA – Sì. Aveva abbandonato il M.S.I e aderito al

comitato pro- Freda. 

DOMANDA – Poi a pagina 18 dal fascicolo: Centro Studio Ordine,
costituzione, c’è un  passaggio interessante. 

RISPOSTA – Sì. Centro Studio Ordine Nuovo, ovviamente siamo
nel 1971. Allora  questa è una  missiva di Ferrara.  Una

missiva dell’ufficio politico di Ferrara 25 febbraio del
1971, in cui veniva informato il prefetto, la Divisione 

Affari Riservati,  che era stato inaugurata alla
presenza di iscritti del M.S.I la  sezione Centro Studi

Ordine Nuovo. L’inaugurazione si era svolta il 14
febbraio precedente. “Il centro”  si legge: “traeva

origine al cessato Ordine Nuovo e era lo scopo di curare
le politiche o  attività culturali del partito”.  Per

cui questo circolo diciamo non c’entra nulla con il
movimento politico di Graziani e Massagrande. Qui è la

corrente interna di Rauti che a Ferrara crea questo
circolo per raccogliere un po’ il materiale umano

proveniente da Ordine Nuovo e cercando di portare a se
anche perché c’era presenza di elementi del Movimento

Sociale Italiano. Era stato nominato Giuliano Borghi
come responsabile. 

DOMANDA – L’altra nota 15 ottobre del 1971, conferma il ruolo
di Borghi e poi esce…? 

RISPOSTA – Sì, una precisazione. Probabilmente, leggo  a
richiesta perciò la Divisione Affari Riservati,

probabilmente  leggendo questa nota precedente, chiede
una precisazione su questo centro, sull’attività di
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questo centro studi Ordine Nuovo. La risposta è che la

l’attività politica del centro era  limitata ad attività
degli elementi più in vista che erano Giuliano Borghi e

Luigi Di Iulio. . 
DOMANDA – Subito dopo i  componenti una trentina? 

RISPOSTA -  Una trentina, tra i maggiori: Luigi Roberti e
Guido Melanini, perciò Luigi Roberti si inserisce anche 

in Ordine Nuovo. Siamo nel 1971 però qui. Poi nel 1973
comunque lui abbandonerà il partito. 

DOMANDA – Mi pare che grosso modo per Ferrara. Io avrei un
solo riferimento su, abbiamo visto ieri Questura 

Padova, c’è un singolo atto sul quale tornerei e quindi
indico la collocazione, sua annotazione 24 giugno del

2002 trasmessa il 23 luglio del 2002 B A/9. 
RISPOSTA -   Sì.  23 luglio, Mi dica la pagina? 

DOMANDA -  A pagina 13 si dà conto di un  anonimo ma questa
volta sotto il profilo del corpo di reato diciamo così,

cioè un anonimo  che segnala di minacce. Se lo vuole
richiamare un attimo, è abbastanza interessante. A

pagina 13  a  metà: fascicolo attentati. 
RISPOSTA – Impianti e convogli ferrovie dello Stato. Sono

indagini relative, c’era un anonimo che era stato
inviato al Questore di Milano nell’agosto del 1975 a

firma Ordine Nero. In questo anonimo si minacciava un
nuovo attentato al treno Catania Milano se non sarebbero

stati liberati Armando Buzzi, probabilmente, il
riferimento è a Ermanno, Armando qui viene chiamato e 

Papa Angelino. La missiva risultava imbucata il 16
agosto del 1975 a San Ambrogio Valpolicella, in

provincia di Verona. Le indagini vennero orientate nei
confronti di tale  Roberto Zorzi, nato a Merano il 2
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settembre del 1953,  residente in quel comune. Noto

esponente di Ordine Nuovo e Anno Zero. 
DOMANDA – Di questa vicenda sappiamo poi altro? 

RISPOSTA – No, non sappiamo null’altro. Le indagini le
indagini  si accentrano, per quello che ricordo, nei

confronti di  questi due soggetti ma poi non c’è stato
un ulteriore seguito. 

DOMANDA – Nella trasmissione atti del 6 marzo del 2009, quindi
 siamo in B F/8, non c’è una notazione. 

RISPOSTA  - L’argomento? 
DOMANDA – L’argomento era De Bocar, istituto Pollio, se

brevemente c’era qualche documento interessante sui
finanziamenti. 6 marzo del 2009 B B/8, foglio 8 ma in

realtà è soltanto l’invio della documentazione. Poi gli
atti sono in B F/14 e B F/15. 

RISPOSTA -  In B E/12 parlavamo? 
DOMANDA – No, l’invio è B F/8 da 4 a 10, poi gli atti sono B

F/14 428 a seguire, la parte su De Bocar, punto D3
dell’acquisizione all’Aise. E in B F/15 del 247

sull’istituto Pollio, sempre la stessa acquisizione con
decreti ottobre – novembre del 2007. 

RISPOSTA -  L’argomento abbiamo detto che è il Sid? 
DOMANDA – No. E’  stato denominato come gruppo Aginter, ma in

realtà è De Bocar ed istituto Pollio. Non c’è una
notazione per cui.... Quei riferimenti sull’istituto

Pollio, la figura di De Bocar, finanziamenti. 
RISPOSTA – Ieri avevo fatto riferimento a Oltremare

nell’ambito dell’Aginter Presse diciamo, per cui
Oltremare, Torchia, il servizio,  negli anni Settanta

conferma questo rapporto dell’ufficio R con Torchia e
Oltremare, questa agenzia. Questo con nota dell’ufficio
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S che era l’ufficio situazioni del Sid, del 20 aprile

del 1968 veniva preposto un appunto per il capo servizio
a firma del direttore del capo ufficio S in cui fa

un’analisi dell’utilità che i bollettini dell’agenzia
Oltremare avevano per il servizio dicendo che comunque

al punto di 3 di questa nota, che è in B F/14 626, per
chi la vuole scorrere, al punto 3 si dice: “Pur

ignorando i legami che univano l’agenzia del Sid con
l’agenzia Oltremare e i rapporti che c’erano tra

l’agenzia e particolarmente con il direttore, il capo
ufficio S, comunque erano state analizzate le

pubblicazioni dell’agenzia”. A un certo punto di questo
appunto, l’ufficiale, il capo reparto, capo ufficio

propone una serie di attività in relazione a questa
pubblicazione. Lui dice: “ottenere sempre notizie

originali”,  che è quello che a loro interessa. Cioè
Oltremare sarebbe servita al servizio solo in questo

caso, cioè in modo da ottenere notizie vere, nuove.
Ottenere notizie da altri fonti che loro non riescono ad

avere. Ottenere su commissione studi particolari su un
determinato argomento e poi far diffondere attraverso

l’agenzia notizie fornite dal Sid. Perciò questa
agenzia, leggendo queste parti sembra in un certo senso

di leggere l’accordo che ci fu al tempo negli anni
Sessanta, qualche anno prima nel 1966 tra l’agenzia,

cioè Torchia e il Guerin Serac, cioè l’Aginter Presse
che è anche quello tra gli scopi dell’utilità che

l’Oltremare, Torchia aveva per Guerin Serac era quello,
per esempio che nei paesi africani loro non avevano

entrature, per cui attraverso Torchia che invece aveva
possibilità attraverso l’agenzia di arrivare nei paesi
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africani, così da avere notizie di prima mano sui paesi

di loro interesse. Comunque alla fine si dice che il
punto D, cioè quello di fare diffondere attraverso

l’agenzia notizie fornite dal Sid, questo loro lo
mettono, perché il capo servizio che aveva prospettato

già una ipotesi del genere. Ecco perché viene fatto
questo appunto. Il capo servizio in quel momento, siamo

nel 1968, è l’ammiraglio Enk. Poi in una precedente nota
si dava atto di collaborazione tra De Boccar

dell’istituto Pollio con l’ufficio R. Questa nota che è
a pagina 559 che è un appunto sempre per l’ammiraglio...

No, siamo nel 1975 per l’Ammiraglio Casardi. Perché
nell’ambito dell’inchiesta sui giornalista spia di quel

procedimento di Monza diciamo. 
DOMANDA – A cui abbiamo accennato ieri? 

RISPOSTA – Sì. Stavano cercando effettivamente documenti dove
era provato  che De Boccar aveva collaborato con il

servizio con il Sid. Allora loro non trovano carte in
tal  senso però c’è un appunto precedente in questo mare

magno di carte in cui chiedono di sentire il Colonnello
Minerva. Il Colonnello Minerva in quel momento mi sembra

che non stava più al servizio per cui lo sentono e lui
conferma che De Boccar aveva collaborato con il Sid,

Sifar Sid su disposizione del Generale Aloia che
all’epoca era negli anni Sessanta capo di stato Maggiore

della difesa con regolare retribuzione. Dall’ottobre del
1966 all’aprile del 1968.   Poi questo è B F/15 che è la

fonte Ale per cui è un altro contesto, cioè il
provvedimento di esibizione è diverso. 

DOMANDA – Fonte? 
RISPOSTA – Ale. 
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DOMANDA – Che è stata individuata? 

RISPOSTA – Fonte Ale, no. Però non parliamo della fonte Ale.
Fonte Ale abbiamo preso, etc. però non è stata mai

identificata perché il servizio all’epoca comunicò che
non era nota. Però io ovviamente quando facevo le

ricerche sulla fonte Ale magari dal fascicolo mi usciva
fuori qualche riferimento: protocollare o titolatario di

un’altra pratica, allora io chiamavo l’altra pratica che
non c’entrava niente con Ale per cui se c’erano

documenti li prendevo. Per cui questi documenti non
fanno alcun riferimento alla fonte. Tra i documenti

presi nell’ambito di questa ricerca ce ne è uno Z497 del
20 gennaio del 1964, che è una richiesta di

provvedimenti che era stata avanzata dall’Ambasciata di
Francia a Roma nel 1964 nei confronti di attivisti

dell’Os. In uno di questi provvedimenti si può leggere
il nome di ”Guillo’ Yves” come lista di persone che

viene mantenuta l’iscrizione di respingimento alla
frontiera. La pagina non so se può servire. 

DOMANDA – Sì, in che anno siamo? 
RISPOSTA – Siamo nel 1964 B F/15 pagina 12. ”Guillo’ Yves” per

cui viene scritto, fanno ovviamente la richiesta
d’iscrizione di respingimento contemporaneamente nel

caso dovesse entrare veniva fatto un modello Z, per cui
se fosse entrato con il suo nome e non fosse stato

respinto alla frontiera se andava in un albergo
avrebbero comunicato. Poi a B F/15 e qui parliamo un po’

dell’istituto Pollio per cui De Boccar Finaldi. Questa è
una nota del 9 ottobre del 1964, proviene dall’ufficio

Rei per cui è Rocca in un certo senso che parla. La nota
scusate è del 12 settembre del 1964, poi c’è un timbro 9
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ottobre del 1964, probabilmente è il momento che viene

messa nel fascicolo, vista da qualcuno. In cui si dice:
“Ho avuto due lunghi e cordiali colloqui il 27 agosto –

e un’altra data che non leggo  8 settembre forse – con i
giornalisti Finaldi e De Boccar, i colloqui sono stati

veramente interessanti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Scusi, da chi
è firmata? 

CACIOPPO – No, non è una nota firmata mi sembra.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – C’è

opposizione. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Quindi è un atto che troviamo alla...? 

RISPOSTA – Sì, questo tra l’altro proviene dal fascicolo di
Zangrandi di cui si è parlato molto, la pubblicistica ha

molto fatto riferimento... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – C’è opposizione e quindi non essendo firmato... 

RISPOSTA – No, non ne parlo. 
DOMANDA – Quindi non possiamo acquisirlo o parlarne. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Su questo punto abbiamo altro? Perché manca
un’annotazione, quindi se...? 

RISPOSTA – Sì, sull’istituto Pollio ci sono un’elencazione di
finanziamenti che venivano dati all’istituto tra i quali
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poi si afferma ce ne sono altri di cui preferisco

parlarne a voce. Dalle carte, dall’analisi diciamo
che...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Che atto sta

citando adesso? 

CACIOPPO – Questo è al B F/15, pagina 232, è una nota per il
capo reparto a firma della sezione ovviamente dalla

sigla io vedo che è Romagnoli, perché io la conosco la
sigla. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  “Per quanto ha tratto il fidanzamento

dell’istituto è stato inserito al documento numero 6 in
cui è riportato il preventivo di spesa presentato

all’atto della costituzione”. Ovviamente parliamo
dell’istituto Pollio: “si fa riserva su chi ha

finanziato l’istituto nel periodo della sua esistenza.
In effetti la riserva ha motivo di essere spesa perché

dagli atti non risulta alcuna indicazione, mentre si può
ritenere che ci siano stati “interventi diretti” – è

messo tra virgolette, questo sta a significare
interventi diretti che è il Sifar che paga – in tal caso

rappresento l’opportunità che Signoria Vostra sciolga a
voce la riserva”. Cioè non vogliono scrivere cosa hanno

fornito all’istituto Pollio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Mi scusi, per
capire. Ma questo appunto che viene riportato, perché si
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fa riferimento a appunto. 

CACIOPPO – Questo si fa riferimento a un documento numero 6.

Lei fa riferimento a quello, no? Che c’è un ulteriore
appunto. Io non ho, questo appunto dove c’è inserito

questo documento numero 6. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Quindi noi non

siamo in grado di dire se fosse un appunto dove fosse
identificato, glielo chiedo. 

CACIOPPO – Io ricordo che questo appunto devo averlo visto.

Comunque dico subito che quell’appunto di cui si parla
io l’ho visto. Era un appunto in bianco tra l’altro. Era

un appunto in bianco dove non firmato e era isolato.
Probabilmente l’ho stampato ma dovrebbe essere tra gli

atti di questa documentazione. Mi ricordo che c’era
spillato dietro anche un foglio che parlava di De Boccar

come persona che era legata al servizio. Però non l’ho
fotocopiata. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Questo discorso del finanziamento è in questa nota
Magnoni che parla di De Boccar? 

RISPOSTA – Però c’è un’altra nota che è precedente, è del 1965
anche perché per fare quell’appunto probabilmente fanno

riferimento a questa di nota, e è una nota che una
relazione sull’attività del centro di Amicizia italo –

congolese. E’ un appunto dell’istituto Alberto Pollio di
Studi Storici e Militari, 15 febbraio del 1975.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
72

Dall’analisi si capisce che De Boccar che da questi

documenti al Generale Allavena, a Digiani che era il
capo del servizio in quel momento. 

DOMANDA – In questo è un documento dell’istituto? 
RISPOSTA – Sì. Questo perché è istituto Alberto Pollio di

Studi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ma si capisce

da che cosa che De Boccar è lui? 

CACIOPPO – Perché diciamo che De Boccar è in rapporti con il
servizio e questo è accertato, perché lo dice lo stesso

servizio che è in rapporti con De Boccar, poi se lei
legge questi documenti si capisce che chi dà questi

documenti, chi li compila chi li scrive, anche perché su
carta intestata Istituto Alberto Pollio di Studi Storici

e militari non posso pensare mai che un funzionario del
servizio scriva un appunto del genere su carta intestata

all’istituto Alberto Pollio di Studi Storici e Militari.
Ovviamente, mi perdoni, siamo in un servizio se io do

una cosa al servizio e sotto c’è la mia firma, il
servizio prima di mettere agli atti toglie la mia firma

perché sennò rileva a chiunque legge quel fascicolo che
sono stato io a dare al documento al servizio.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Quindi da chi

è firmata? 

CACIOPPO – No, non è firmata. Non è firmata ma è un documento
che da una fonte dal servizio non sarà mai firmata. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – C’è
opposizione, Presidente. 

 CACIOPPO – Non c’è problema, quello che dovevo dire l’ho

detto. Per cui per me va bene. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - E che non serve a niente. Nel senso non che quello

che dice non serve a niente, è tutto ciò che non può
avere legittimo ingresso nella valutazione

all’utilizzazione da parte della Corte, rimane anche se
fosse la cosa più importante di questo mondo che poi

dovrebbe essere approfondita. Per altro potrebbe essere
approfondita e con altri modi. 

RISPOSTA -  Senza altro. Io ho fatto un’inchiesta su una
strage per cui tutto quello che ho cercato di prendere è

tutto diretto affinché si raggiunga la verità. Poi se
serve o meno non sono io a valutarlo, ovviamente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Passiamo a delle acquisizioni al Ministro Affari
Esteri sull’argomento: passaporto di Delfo Zorzi. Sono

in G A/93 8, 505 e G A/108, 659. La data è 11 agosto del
2003 e  13 ottobre del 2003. I documenti sono già agli

atti del fascicolo dibattimentale. Non c’è
un’annotazione, solo se ci fa un breve...? 

RISPOSTA – Io ho tra le mani soltanto quella del 13 ottobre
del 2003, perché in quella precedente era in relazione

al rilascio del passaporto dalla Questura di Venezia e
non riesco, ieri sera l’ho cercato ma non sono riuscito
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a trovarlo, pensavo di averla portata, probabilmente mi

è rimasto sulla scrivania. Ma quella che è più
interessante è questa. Dunque, io vado al Ministero

degli Affari Esteri e cerco di acquisire con
provvedimento tutta la documentazione relativa a Delfo

Zorzi e al rilascio del passaporto.  Dopo una prima
mandata di pochi fogli mi è stata inviata un ulteriore

mandata un po’ più corposa con la corrispondenza tra il
Ministro degli Affari Esteri e l’ambasciata in Giappone.

Il discorso era che si stava cercando di capire come mai
lo Zorzi avesse fino a un determinato periodo la

disponibilità di un passaporto italiano quando lo stesso
nel 1989 lui diventa cittadino giapponese. Allora la

legge italiana prevede che nel momento si acquisisce una
cittadinanza che non sia quella italiana, un’altra

nazionalità si perda quella italiana. Ma nonostante
questo Zorzi continua a dichiararsi all’ambasciata come

cittadino italiano. Tanto che fa rinnovo del passaporto,
fa anche un certificato. Richiede un certificato di

residenza come cittadino italiano. Diciamo che mette una
firma su richiesta della moglie sempre come cittadino

italiano per fare mettere il figlio nel passaporto della
moglie. Per cui tutti questi atti vanno a contrastare

con un fatto che lui non poteva richiedere sia il
passaporto che questi certificati. Perché non li poteva

richiedere? Perché lui non era più cittadino italiano.
Però se lui avesse, perché aveva in un certo senso

l’obbligo di comunicare all’Italia che aveva preso la
cittadinanza giapponese però lui questo non lo fa già

nel tempo. Perché non lo fa? Perché probabilmente come
scrivono quelli del Ministero degli Affari Esteri vuole
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rimanere in un certo senso fino a determinato periodo

cittadino italiano. Nel momento in cui arriva l’ordine
di cattura di custodia cautelare di Milano, dopo due

giorni lui si presenta, no, non si presenta perché sennò
sarebbe stato arrestato, invia con raccomandata il

passaporto con una breve nota in cui lui dice che lui
dal 1989 era cittadino giapponese. Per cui c’è questo

periodo che lui continua a essere cittadino italiano
quando non lo è. Per questo motivo poi sarà anche

denunciato alla Procura di Venezia, non so il
procedimento che fine abbia fatto non me ne sono

interessato, per cui non lo so. Poi il Ministero degli
Affari Esteri fa diciamo una cronologia di tutta questa

vicenda a partire proprio dal momento in cui Delfo Zorzi
si trasferisce in Giappone. 

DOMANDA – E questo abbiamo i documenti? 
RISPOSTA – Questo c’è il documento sì. 

DOMANDA – Con delega 30 settembre del 2009 avete cercato di
approfondire quanto dichiarato da Vinciguerra in ordine

ai rapporti tra Delfo Zorzi e un non meglio indicato
capitano del secondo reparto Celere di Padova e di

cercare eventuali riscontri alle dichiarazioni, rese
anche in dibattimento da Giulio Noè, circa una

manifestazione nel corso della quale in questa aula ha
riferito Noè quale era il fatto. Un episodio di una

manifestazione operaia del tardo autunno del 1967 o 1968
avvenuto in Mestre. Che tipo di accertamenti avete

potuto fare e a cosa avete risposto con relazione 27
gennaio del 2010 che è in  B F/23 a pagina 21 e

seguenti. Le cose più..? 
RISPOSTA – Sì, il primo accertamento che è stato fatto è stato
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quello di individuare questo ufficiale di pubblica

sicurezza, questo capitano della Celere che aveva avuto
rapporti con Delfo Zorzi. Innanzitutto, devo dire che

per quanto riguarda il “Peters Defogo” non è stato
trovato un riscontro a questo. Anche se... Vabbè, questo

non lo posso dire. Diciamo che il reparto celere di
Padova lì si dice che Delfo Zorzi sarebbe stato a

“Peters Defogo” a fare attività insieme al reparto
celere. A “Peters Defogo” la Polizia non poteva entrare

perché era il reparto strettamente militare. Mentre il
reparto celere di Padova già a al quel tempo si

esercitava in realtà a “Peters Defogo” ma a Abasanta
dove già in quel tempo noi avevamo una struttura che

dipendeva direttamente dal secondo reparto celere di
Padova. 

DOMANDA – Ma “Peters Defogo” era quindi destinato ai reparti
militari? 

RISPOSTA – Militari, anche i Carabinieri ma noi eravamo
esclusi. 

DOMANDA – Però all’epoca la Polizia era militare? 
RISPOSTA – Era militare, sì. Noi eravamo militari comunque al

tempo. 
DOMANDA – Non c’era accesso? 

RISPOSTA – No, dice che non... E’ una risposta che ha fornito
al tempo la Digos mi sembra di Cagliari, perché è stato

disposto un accertamento, per cui sono andati sul posto.
Hanno fatto degli accertamenti. Hanno detto che nella

Polizia non entrava, soltanto i reparti militari,
compresi i Carabinieri, noi no invece. 

DOMANDA – Invece sui nominativi dei...? 
RISPOSTA – Allora dicevo sono stato al secondo reparto celere
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di Padova mi hanno a disposizione l’archivio del

disciolto secondo reparto Celere. Per cui tutti i
fascicoli ho consultato degli ufficiali che erano stati

in servizio da dopo la guerra fino al 1981, l’anno della
riforma di Polizia. Da questo ho fatto una cernita,

ovviamente non c’era nessun riferimento all’interno dei
fascicoli del nome di Delfo Zorzi. Allora ho fatto una

cernita su alcuni ufficiali che in quel periodo dal 1967
al  1972, grosso modo 1973 erano tenenti o capitani e

facevano servizio al reparto celere di Padova. Io ho
visto i fascicoli matricolari presso il Ministero

dell’Interno la direzione del personale e di questi poi
sono usciti tre, quattro nominativi di ufficiali che

comunque avevano un orientamento verso la destra. Di
questi ho cercato un pochettino tra quelle carte ma non

è emerso alcun collegamento. Difficilmente poteva
emergere dalle carte matricolari, però non risultava. 

DOMANDA – Gli unici due punti che citerei sono questa
relazione del Capitano Salvatore Margherito? 

RISPOSTA – Sì. Capitano Salvatore Margherito che è un
ufficiale del reparto celere di Padova che nel 1975 era

stato arrestato nel 1976 perché aveva denunciato le
violenze che certi agenti e certi ufficiali operavano in

ordine pubblico. Allora c’è stata un’inchiesta
amministrativa presso il Ministro dell’Interno. Un

capitolo di questa inchiesta amministrativa fatta in
quegli anni è titolato: Clima politico esistente nel

reparto in cui c’erano alcuni rilievi che venivano fatti
che erano stati denunciati da Margherito. In

particolare, siccome era stato denunciato anche il
possesso, collegamenti con la destra etc. In questa
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relazione conclusiva la commissione rileva un unico

episodio relativo a forniture di armi da parte di un
componente del reparto Celere a personale esterno. In

altre parole la guardia di PS Foschi venne arrestata nel
1976 perché aveva rubato una pistola all’interno del

reparto Celere e l’aveva consegnata, venduta a tale
Massimiliano Borgato. Allora questo Borgato diciamo che

era un perfetto sconosciuto all’ufficio politico di
Padova ma aveva una cosa particolare, cioè c’era un

aspetto che mi ha interessato. Cioè quello che
l’autovettura di questo Borgato era stata rilevata a

Mestre in occasione del convegno di Ordine Nuovo alla
“White Room” e che siamo se non sbaglio 6 novembre del

1966, mi sembra che sia la data. 
DOMANDA – Poi abbiamo cercato invece le agende della Franca

Siciliano? 
RISPOSTA – Sì, purtroppo la ricerca per i motivi che ho

indicato ieri negli archivi della Corte d’Assise è stata
infruttuosa. Questa agenda che era stata comunque già

attenzionata mi sembra nel processo di Piazza Fontana o
del giudice Salvini c’era una richiesta alla Digos, già

negli anni Novanta c’era stata una ricerca da parte
dell’Ispettore Emireni. Non venne trovata. Io ho fatto

un altro tentativo, non si sa mai, dopo quindici anni
fosse saltata fuori ma questo tentativo è stato

negativo. 
DOMANDA – Però avete trovato...? 

RISPOSTA – Però diciamo, ho preso qualche altra cosa perché
avevo trovato qualche documento che non mi risultavano

essere presenti nel processo di Brescia. In particolare,
l’annotazione abbiamo detto del 27 gennaio del 2010, il
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processo dal quale ho estratto le carte il Processo del

Tirassegno. Innanzitutto, ho preso la copia di una
rubrica telefonica sequestrata a Soffiati Marcello il 25

ottobre del 1982 in cui ho rilevato una serie di
nominativi d’interesse. Il primo è Gianni Bandoli con il

numero di telefono 524877. Poi Sergio Minetto 48639,
Maggi ovviamente il numero dell’ospedale. Poi abbiamo

Dario Persici, Amos Spiazzi. 
DOMANDA – Simone Valter? 

RISPOSTA – Sì, Simone Valter. 
DOMANDA – Del gruppo che abbiamo visto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi c’è un’agendina? 

RISPOSTA – Un’altra agendina con annessa rubrica telefonica  
anche qui c’erano alcuni nominativi tra i quali quello

di Persici, Benito Rossi, l’Avvocato Segala, Umberto
Zamboni, probabilmente quello di Verona. 

DOMANDA – Che era in contatto con Ferrara. Missiva 5 dicembre
del 1979? 

RISPOSTA – Poi c’è questa missiva del 5 dicembre del 1969 a
firma di Pino Rauti e diretta a Maggi. 

DOMANDA – Sì, questa vediamo brevemente? 
RISPOSTA – Sì, a un certo punto di questa missiva Rauti, dopo

avere suggerito... Vabbè, Rauti precisava che con
l’entrata di Ordine Nuovo nell’M.S.I è evidente che non

siamo più un’organizzazione politica autonoma. E infatti
abbiamo cominciato a fare circolare la dizione di Centro

Studi Ordine Nuovo. Che abbiamo ripetuto oggi Ferrara,
per esempio come abbiamo visto si era creato questo

centro. La politica adesso la facciamo nell’M.S.I e nel
movimento svolgiamo contemporaneamente con l’autonomia
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che ci deriva dalla persistenza sostanziale della nostra

struttura organizzativa e dal fatto che le gerarchie
interne pur non ufficializzate si mantengono salde sul

piano dei rapporti umani e della reciproca fiducia. Una
nostra azione culturale dottrinaria ideologica come

attraverso la rivista – che stavano preparando che
avrebbe costituito punto di riferimento di Ordine Nuovo

all’interno del partito. Poi c’è un passaggio
all’organizzazione studentesca di Ordine Nuovo che è il

Fronte Azione Studentesca, dico bene, che era stato
fondato da Ordine Nuovo per l’attività che doveva essere

svolta presso le sedi scolastiche. In questa lettera
Rauti ribadisce che bisognava creare un fronte giovanile

con ampia autonomia dal M.S.I. Che è un fronte autonomo
dal Movimento Sociale Italiano nel quale ristrutturare

tutte le sigle che probabilmente nel passato Ordine
Nuovo gestiva per farle entrare in questa nuova

organizzazione tra le quali anche il Fas. Poi c’è un
passaggio relativo i veronesi che non erano rientrati in

Movimento Sociale Italiano e lui scrive che...
Stigmatizza molto il comportamento di Besutti al quale

poi alla fine si era legato anche Massagrande. Lui dice
che era riunito a plagiare anche Massagrande che indica

come non cattivo elemento. Poi alla fine di questa
lettera a Maggi, elogia la relazione che Romani gli fa

in relazione alla riunione che aveva tenuto, c’era anche
una data. Cioè non c’è la data ma io la riallaccio a

quella lettera che è stata sequestrata a Romani che è la
minuta della lettera sequestrata a Romani che gli fa un

punto di situazione della riunione di quadri di ex  
Ordine Nuovo che erano rientrati nel Movimento Sociale
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Italiano. La nota è del 30 novembre del 1969. 

DOMANDA – Poi abbiamo quei due cartoncini...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ispettore ci
vuole dire invece la data di questa lettera che ha

letto? 

CACIOPPO – Sì, 5 dicembre del 1969. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO –  PIANTONI 
DOMANDA - Poi abbiamo quei due cartoncini di Amos Spiazzi

diretti a Marcello Soffiati. 
RISPOSTA – Dove sta? 

DOMANDA – Subito a seguire a pagina 4 della nota.? 
RISPOSTA – Sì, sono due cartoncini a firma Amos Spiazzi,

sempre ovviamente sequestrati a Soffiati Marcello e
diretti a Marcello. Il primo di questo cartoncino datato

23 settembre del 1975 in cui si dice a Soffiati che si
trova a Firenze. Allora lui Amos Spiazzi sta a Verona e

mentre Soffiati è detenuto a Firenze. Gli dice di
salutargli Azzurrino. Tale Azzurrino che io identifico

in Azzurrino Ronaldi che era un pregiudicato che aveva
conosciuto in carcere Spiazzi. Poi che in quel momento

sta in carcere con Soffiati. Poi un altro datato 15
novembre del 1975 in cui consiglia a Soffiati di: “Non

fare i nomi di Carabinieri perché quelli ti negano anche
la luce del sole a manico d’ombrello. Forse Carletto e

Marzollo sono le uniche persone oneste e sicure”.
Carletto è l’appuntato Pellegrini di Verona mentre

Marzollo è Carlo Marzollo che era stato prima a Verona e
che poi sarà il capo del raggruppamenti CS di Roma nel
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periodo della gestione del Generale Miceli. 

DOMANDA – Carletto invece come viene identificato? 
RISPOSTA – Io ricordo un Maresciallo appuntato Pellegrino o

Pellegrini. Cioè un qualche punto sempre tra le carte
del Tirassegno in cui viene identificato e anche

sentito. Per cui probabilmente ci deve essere uno dei
verbali acquisiti la volta scorsa quando sono andato a

vedere il processo del Tirassegno tra quegli atti
dovrebbe esserci. Perché ricordo questo Pellegrino o

Pellegrini. 
DOMANDA – Poi sono stati acquisiti dei verbali di Soffiati che

per altro ho verificato Presidente che non sono tra
quelli già depositati e quindi le produrrò insieme agli

altri. Perché i verbali di Soffiati li abbiamo acquisiti
tutti. Qua ce ne sono altri tre. Quindi verranno

inseriti nel blocco dei verbali di Soffiati. Passerei
nella notazione trasmessa il 9 febbraio del 2004 Erra

Buscaroli per concludere del discorso che è stato un po’
iniziato ieri, nel capitolo Rauti, insomma, i rapporti

con Rauti di Buscaroli. La nota è 9 febbraio del 2004 B
A/2 9, posizione al Sismi su Erra e Buscaroli con

un’annotazione sua del 31 ottobre del 2003, gli allegati
sono in G A/104 1 e sono già al fascicolo del

dibattimento. Quindi brevemente. 
RISPOSTA -  C’è qualcosa in particolare che? 

DOMANDA – C’era a foglio 2 si cita Folchignoni, però note di
Franz. Franz è stato identificato? 

RISPOSTA – Franz, sì. No, Franz è stato identificato
ovviamente non è... Baldassare forse? Adesso non

ricordo. Non nota. 
DOMANDA – Quindi saltiamo. A foglio 4  c’era un riferimento a
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questi comitati di Riscossa di cui si è parlato e le

linee fondamentali di Ordine Nuovo? 
RISPOSTA – Sì.  Questa è una nota del 30 agosto del 1966

originata dal raggruppamento centri CS di Roma. C’è un
appunto di più pagine su Ordine Nuovo. L’istituzione dei

comitati di Riscossa Nazionale.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – La fonte di
questo appunto? 

CACIOPPO – No, è una nota del raggruppamento che dice che cosa

è Ordine Nuovo. Cioè non è una nota informativa di una
fonte. Uno studio fatto dal servizio diciamo che

comunica al reparto D che cosa è Ordine Nuovo e che cosa
sono i comitati di Riscossa Nazionale. Non si citano

fonti. 

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

RISPOSTA -  Allora la nota abbiamo detto 25480/primo datata 30
agosto del 1966. Dunque vengono evidenziate le linee, in

questa nota il raggruppamento evidenzia quali sono,
quali erano nel 1966 le linee generali di Ordine Nuovo.

Vengo a elencare velocemente: una struttura gerarchica
basata sull’impegno di onore e fedeltà mutuando il motto

delle SS: il nostro onore si chiama fedeltà. Raccolta di
soci e in  iscritti aderenti e militari. I militanti in

appunto si legge SS del partito nazista con compiti di
stabilirsi di volta in volta secondo le esigenze e le

necessità. Vale a dire dall’azione attivo
propagandistico a quella violenta di piazza. Poi c’è una
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promozione di organizzazioni parallele cioè di Nuclei di

aderenti a Ordine Nuovo destinata a operare nelle
fabbriche e nelle università per una propaganda

differenziata e di offesa delle due maggiori forze
politiche. Cioè il comunismo e il moderatismo della

destra. Cioè del Movimento Sociale Italiano in quel caso
perché quello è il periodo che c’è un forte contrasto

tra Ordine Nuovo di Rauti e la destra ufficiale si
arriverà poi alla scheda bianca. 

DOMANDA – Questi comitati di Riscossa Nazionale invece come
vengono definiti? 

RISPOSTA – In questo appunto vengono definiti la più
importante organizzazione parallela che sia stata

costituita da un movimento di estrema destra in Italia
dalla liberazione ai giorni nostri. Il documento precisa

che comunque i comitati di Riscossa erano di fatto
controllati da Ordine Nuovo. Poi passa a indicare i nomi

dei quadri: Enzo Erra, Stefano Delle Chiaie, Franco
Freda, Salvatore Francia. Poi gli altri elementi tra i

quali quello di Venezia Gastone Romani. Poi dei comitati
di Riscossa abbiamo quello di Brescia di Marcello

Mainardi, a Trieste Gabriele Forziati, a Padova Freda, a
Verona Soffiati. 

DOMANDA – Questi comitati di riscossa invece a livello
Ministero, queste sono carte del servizio, giusto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A livello Ministero? 

RISPOSTA – A livello Ministero, comitato di Riscossa c’è
riscontro anche a livello del Ministero perché sui

comitati di Riscossa venne fatta una discendente dal
Ministero dell’Interno quando ci fu la costituzione per
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cui c’è una serie di fascicoli divisi, dove i comitati

di Riscossa erano presenti, divisi per città. Lì ci sono
una serie di informazioni che confermano comunque questo

che abbiamo testé letto. 
DOMANDA – Ieri avevamo annunciato più volte il capitolo

Beneforti per concluderlo, già se ne è parlato diverse
volte nel corso di queste udienze. In queste note a

partire da quella del 15 novembre del 2004 in  B A/2 10,
921, tanto per definire il discorso. Gli atti anche in

questo caso sono già nel fascicolo del dibattimento. 
RISPOSTA -  Del processo Beneforti Ponzi, stiamo parlando? 

DOMANDA – Sì. Vediamo se c’è qualcosa. Se sono testimonianze
ovviamente non... 

RISPOSTA -  Sì. Sono andato a vedere questo processo perché si
era alla ricerca soprattutto delle agende telefoniche,

rubriche di San Paolo Vignocchi e in questo caso di
Valter Beneforti. Anche quella di Micheli. Purtroppo la

ricerca sotto questo aspetto è stata infruttuosa perché
li a documentazione che era stata a seguito della

perquisizione operata nell’ambito di quel processo,
parliamo del processo ai telefoni Spia diciamo, delle

intercettazioni telefoniche. Venne perquisito Micheli e
gli furono sequestrati documenti e quanto altro però

questa documentazione è risultata dagli atti del
processo che sono andato a visionare, era risultata

distrutta. Era custodita ai corpi di reato e poi
distrutta. 

DOMANDA – Sono emersi, foglio 8 della relazione 11/11/2004,
rapporti con il generale Delfino, tra Beneforti e

Delfino, di cosa si tratta? 
RISPOSTA – Mi sa che stiamo... 
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DOMANDA – E’ un’altra notazione. Io sono 15 novembre del 2004,

 B A/2 10. 
RISPOSTA -  Pagina? 

DOMANDA – Pagina 8. Però forse sono solo dichiarazioni? 
RISPOSTA – Sono dichiarazioni di Beneforti su Delfino per cui

solo dichiarazioni troviamo in questa annotazione che è
un po’ un sunto delle dichiarazioni che mi fece

Beneforti. 
DOMANDA – Invece nella successiva 17 maggio del 2007 che è

quella Beneforti, San Paolo Pignocchi. Processo...? 
RISPOSTA – Ne abbiamo già parlato di questa. 

DOMANDA – Ne abbiamo già parlato. Abbiamo già detto tutto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ne abbiamo parlato ieri? 
RISPOSTA – Mi ricordo un passaggio che è stato fatto. Perché

si cercavano le agende. Non lo so, adesso faccio
confusione. Comunque posso andare mi sembra anche a

braccio. Perché anche qui, lì siamo soprattutto... No,
non ne abbiamo parlato. Però non so dove è ma vado a

braccio perché ricordo bene anche se è passato un po’ di
tempo. Allora anche il motivo di quella ricerca erano

soprattutto in questo caso le rubriche e agende di San
Paolo Pignocchi. Questo perché per il discorso che ci

diceva Vinciguerra i rapporti con Delfo Zorzi. Cercavamo
questo riscontro. Purtroppo nella perquisizione, arresto

e perquisizione di Sanpaolo Pignocchi in quella
circostanza venne arrestato pure la moglie, la figlia mi

sembra etc. e dopo il processo le agende furono
restituite alla famiglia di Sanpaoli Pignocchi per cui

non stavano più agli atti del processo. Anche in quella
circostanza erano state sequestrate documentazione e



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
87

rubriche, agende a Valter Beneforti ma di quelle il

processo aveva subito uno stralcio che era stato mandato
a Milano per cui non si capiva bene dalle carte del

processo se tutta quella documentazione era poi stata
trasferita a Milano o meno. Per cui sotto questo aspetto

la ricerca è stata infruttuosa. Quello è un procedimento
che era nato a seguito delle rivelazioni di un maggiore

dei Carabinieri, una persona che era Genova che Sanpaoli
e il Beneforti stavano cercando di piazzare del denaro

contante che proveniva dai sequestri. Poi invece ci fu
questo Carabiniere, questo maggiore dei Carabinieri,

capitano dei Carabinieri fece l’agente provocatore per
cui si mise in contatto con una serie di persone

collegate a questa vicenda e si capì che era una truffa.
Tant’è che quando venne fatta la perquisizione a un

sacerdote che era legato ma Beneforti  e a Sanpaolo
Pignocchi venne trovato una valigia piena di carte

straccia. Non c’erano soldi. Tant’è che il reato venne
derubricato in truffa. Oltre questo mi sembra che.. 

DOMANDA – Non ci sia altro? 
RISPOSTA – No. Veda lei perché non ... Se c’è qualcosa che mi

sfugge. No. 
DOMANDA – Avevamo lasciato in sospeso l’altro venerdì il

discorso Anello ma per concludere velocemente
sull’individuazione del Hotimsky o dell’eventuale

Hotimsky o quei cenni sulla Zim “Israielan Allegation”
che in qualche modo riconduce a Portolan. Proprio un

flash insomma. 
RISPOSTA -  Parto con l’Anello. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Allora noi abbiamo già parlato mi sembra della
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parte che sono riuscito a rintracciare che erano gli

atti di Palazzo Baracchini? 
DOMANDA - Sì.  Mentre a seguito di quello poiché si rilevava

un’attività da parte del reparto D sono state fatte una
serie di ricerche con provvedimento a hoc al Sismi.

Effettivamente, poi la ricerca è stata fruttuosa e è
stato trovato tutto un carteggio che riguardava

accertamenti svolti dal Sid sull’anonimo romano. Diciamo
quello che si evince più che altro andrò molto, ma molto

velocemente, perché ne abbiamo già fatto riferimento. Da
questo carteggio per la prima volta si riesce a capire

chi è Hotimsky di cui alla velina del 2 aprile del 1974
dove viene citato  Hotimsky come israeliano che  era

stato responsabile del nord di questa struttura.
Effettivamente, i Carabinieri avevano avuto difficoltà a

trovare Hotimsky perché era scritto con la O invece si
trattava di Hotimsky con la H. Hotimsky Naum viene

individuato dal CS di Milano nel 1972. Personaggio che
lavorava per alcune società, tra le quali la Tefilec e

altro paio di società che comunque già si era trasferito
al tempo degli accertamenti da qualche anno in Spagna.

Tra l’altro in quella nota si indicava anche dove era
residente. C’erano dei riferimenti anche dove abitava a

Roma che ogni tanto dice che veniva in Italia ed era in
rapporti con il fi... o con il vigile urbano, mi sembra

che dice. Comunque l’attività che viene svolta da parte
del servizio sull’anonimo romano, che ovviamente come

dicevo l’altra volta messo in parallelo con le veline di
Grisolia,  saltava subito all’occhio che chi aveva fatto

l’anonimo romano aveva avuto a disposizione anche le
veline. Per cui diciamo gli accertamenti si accentrano
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su Milano, per cui è il CS di Milano che svolge un

lavoro. Per cui prendo direttamente la nota di Milano,
ovviamente  con l’ulteriori veline che aveva il servizio

rispetto  a quelle trovate dal perito Giannuli nei
nostri archivi sull’argomento c’erano due... Due,

quattro veline in più in cui c’era un nome. Si arrivava
all’individuazione di un ufficiale dell’aviazione che

avrebbe fatto parte di questa struttura che i
Carabinieri del Ros individuano un ufficiale, mentre lì

lo individuano in tutt’altro. Anche perché di
quest’altro ufficiale che è il Tenente Colonnello Quadri

si troverà anche un’annotazione nella rubrica che è
stata sequestrata nel 1982 dopo i fatti, dopo la morte

nell’ambito del sequestro Cirillo a casa di Titta. Detto
questo, vediamo di andare direttamente al documento.

Allora gli accertamenti del CS di Milano.  Allora la
missiva è del 29 dicembre 1972, CS  Milano 20203, il

capo centro fa subito una premessa dicendo che le
indagini erano state condotte personalmente da lui con

l’ausilio di un sottufficiale, per cui già questo si
evince che doveva essere una cosa... Un accertamento 

abbastanza tenuto all’oscuro anche del centro, dunque
erano state  limitate nella parte relativa all’ipotesi

sull’esistenza di un servizio capeggiato  dal maggior
Pietro Rossi e dal costruttore edile Sigfrido Battaini.

Secondo gli accertamenti, secondo quello che scrive il
maggiore Burlando, gli accertamenti fatti da lui tendono

ad escludere diciamo l’esistenza di questo servizio.
Comunque è un’intesa diretta etc.  Sottolinea il fatto

che gli accertamenti man mano che venivano espletati
venivano comunicati alla sede  del servizio
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direttamente. Benissimo. Dopo allegato a questa nota con

brevi cenni nel contesto del rapporto, degli appunti su
tutti i soggetti che erano indicati come appartenenti a

questo servizio. Alla fine si capisce che il Maggiore
Burlando anche perché  lo scrive direttamente,

interloquisce con il Maggiore Rossi. Per cui Rossi viene
reso edotto  da Burlando sull’esistenza di questo

servizio. Gli chiedono qualche cosa sia Rossi e anche il
colonnello mi sembra Monti qualcosa del genere, adesso

non mi ricordo bene come si chiama il Colonnello di
Padova, perciò della Pastrengo. Probabilmente aveva 

chiesto notizie a Burlando su questo servizio
sull’anonimo romano.  Diciamo gli accertamenti tendono

ad escludere alla fine l’esistenza di questo servizio.
Però bisogna pure dire che Rossi quando viene sentito

nulla dirà sul... 
DOMANDA – Questo non lo possiamo riferire. Abbiamo i verbali.

Invece loro giungono all’identificazione  è il  CS 
Milano che giunge all’identificazione di questo

Hotimsky? 
RISPOSTA – Sì, è Milano che giunge a Hotimsky. Questo nel 1972

perché? Perché già nel 1976 era emersa la figura di
questo Hotimsky. Era la richiesta di un servizio

parallelo che chiedeva informazioni su questo Hotimsky. 
DOMANDA – E questa società di navigazione che cosa è? 

RISPOSTA – La Zim? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -  La Zim era una società di navigazione israeliana
che va in tutto il mondo ovviamente. Dunque in questa

società dove lavorava anche Hotimsky per un determinato
periodo, era già emersa nell’ambito di questa
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istruttoria in relazione a Portolan. Perché dagli atti

del servizio era emerso che Portolan per un periodo
aveva lavorato presso questa società. Una società che

dagli atti del servizio che io ho acquisito recentemente
emerge che era legata al servizio informativo

israeliano. Sospettata di traffici d’armi e così via.
Sicuramente già negli anni Sessanta era emerso,

Cinquanta, era emerso che questa società affittava dei
piroscafi italiani per trasportare armi e lo logistica

militare dall’Italia verso l’Israele. 
DOMANDA – Sì. Portolan non aveva lavorato per la Zim ma per

un’altra...? 
RISPOSTA – Sì, era una società legata alla Zim. Sì, era così. 

DOMANDA – Direi che per il resto abbiamo gli atti. Un censo al
discorso Angelo Apicella per quello che è il memoriale

Paglia. Guido Paglia consegnò a La Bruna. Siamo alla
nota trasmessa il 5 aprile del 2004, la relazione sua è

del 16 marzo del 2004 in B A/2 10, 219 e gli allegati G
A/106 4 che sono già nel fascicolo dibattimentale.

Proprio velocemente. 
RISPOSTA – Parliamo di quella sui lanci? 

DOMANDA – Quella dei lanci, sì. Solo quella. 
RISPOSTA – Allora siccome Angelo Apicella è un ordinovista di

Bari. Era un paracadutista e aveva fatto cenno alla
presenza di persone di estrema destra in convegni, in

occasione di lanci che lui aveva fatto a Guidonia e in
altri posti. Noi abbiamo acquisito presso lo Stato

Maggiore dell’Esercito    alcune copie relative al
registro dei lanci. Da questi lanci, da questi manifesti

di carico come sono nominati nel periodo dal 1975 al
1970 ci sono delle indicazioni d’interesse diciamo che
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vengo a elencare. Dal manifesto di carico dei lanci del

29 ottobre del 1967 in un’occasione di manifestazione
lancistica organizzata dall’associazione nazionale dei

paracadutisti d’Italia di Roma, ci sono una serie di
soggetti di estrema destra che si lanciano in quella

manifestazione. Oltre a Apicella, Saccucci, Ghiacci,
Flavio Campo che sono, Savino Ghiacci e Flavio Campo di

Avanguardia Nazionale, in quella circostanza si lanciano
a Guidonia anche Besutti di Mantova e Zamboni di Verona.

Besutti probabilmente, Roberto Besutti e Zamboni Umberto
di Verona che entrambi sono paracadutisti. Poi abbiamo

tutta una serie di lanci che sono stati effettuati in
determinate date. Il 4 aprile del 1965 per esempio

abbiamo oltre a Eros Facchinetti, abbiamo Serafina
Adiluvia, Palotto e Saverio Ghiacci e Flavio Campo. 

DOMANDA – I singoli nomi che comunque diciamo in...? 
RISPOSTA – Sì, sono indicati nella relazione Paglia come

facenti parte della struttura dura di Avanguardia
Nazionale. 

DOMANDA – Cioè la struttura occulta? 
RISPOSTA – Sì, sì, occulta. 

DOMANDA – Nel memoriale che Guido Paglia consegna? 
RISPOSTA – No, non Guido Paglia. Lo consegna La Bruna. 

DOMANDA – La Bruna? 
RISPOSTA – Sì, è tra le sue carte che si è portato a casa. 

DOMANDA – Sì, che Paglia consegna a La Bruna che noi
ritroviamo... 

RISPOSTA -  Che Paglia consegna alla La Bruna e che La Bruna
poi consegna ai magistrati mi sembra negli anni Ottanta.

DOMANDA – Guido Paglia ha un ruolo all’interno, cioè quali
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sono i rapporti fra Guido Paglia e il servizio? 

RISPOSTA – Tra Guido Paglia e il servizio c’è una vicenda che
lega Guido Paglia a attività di provocazione del

servizio. E’ il ritrovamento del deposito di armi di
Camerino. E siamo nel 1974 mi sembra o 1975, il periodo

Maletti diciamo. Era una provocazione. Cioè lì mettono
delle armi, un libro che doveva fungere da codice, certi

documenti relativi a organizzazioni di sinistra e poi
viene fatto trovare questo covo. Verranno arrestati

alcuni elementi ma poi successivamente si capirà che è
una provocazione di Maletti, La Bruna attraverso una

serie di soggetti, tra i quali il capitano D’Ovidio che
in quel tempo faceva servizio proprio a Camerino. E poi

il rapporto di Paglia è quello di avere pubblicizzato
fortemente attraverso mi sembra il Tempo all’epoca

lavorava il ritrovamento di questo covo. 
DOMANDA – Comunque l’atto importante è che nel memoriale si

parla di questo doppio livello? 
RISPOSTA – Di questo doppio livello, quello diciamo palese e

quello occulto. Le persone che andavano a lanciansi a
Guidonia, erano quelli che facevano parte della parte

occulta di Avanguardia Nazionale. 
DOMANDA – Del tema Sid le cose le abbiamo già dette. C’è una

lunga notazione 18 febbraio del 2009, non vi sono
elementi di maggiore interesse. 

RISPOSTA -  Sì, noi qui al tempo eravamo la ricerca di
riscontri alla vicenda racconta e scritta nel libro da

Taviani in relazione alla vicenda Fusco. Siccome si era
detto che aveva rapporti con il servizio, con Palazzi

Baricchini, soprattutto con la dirigenza, cercavamo i
registri  d’ingresso a palazzo Baracchini che purtroppo
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non sono stati rintracciati. Usiamo il termine usato dal

servizio in questo caso. Non che non esistono ma che non
sono stati rintracciati. Allora al fine di trovare

eventuali riscontri ai rapporti di Fusco, dell’Avvocato
Matteo Fusco di Ravello con la struttura del servizio e

dato che si parlava anche di un accesso presso l’ufficio
del Colonnello Rocca abbiamo visitato un po’ tutta la

documentazione su Rocca e di questo ovviamente purtroppo
non abbiamo trovato nessun riscontro a Matteo Fusco di

Ravello come contatti con il Colonnello Rocca che
sappiamo che si è suicidato il 27 giugno del 1967, ma in

quella ricerca abbiamo trovato invece riscontro a una
accesso che il Sid fece la notte dopo la morte  del

Colonnello Rocca. Effettivamente, il Colonnello Fiorani
dispose l’accesso di notte presso l’ufficio. In questo

venne aiutato dall’ufficio politico di Roma che aprì
l’ufficio e fece entrare i tecnici del servizio per

aprire la cassaforte. Presero qualche cosa. Questo
perché si sa? Perché c’è una conversazione che è stata

registrata dall’Ammiraglio Enck a Borani in quanto un
Carabiniere aveva denunciato al Ministro questo fatto e

allora il colloquio con Fiorani venne registrato e lì si
capisce benissimo che il Colonnello Fiorani dice: “Sì,

siamo entrati ma noi quando muore qualcuno del servizio
piombiamo direttamente a casa e prendiamo tutto. Ma se

vuole queste carte qualche cosa gliela faccio vedere”.
L’ammiraglio alza le mani: “Non voglio vedere niente”. E

questo anche denota, questa acquisizione, un modus
operandi del capo del servizio non solo nei confronti

dei propri ufficiali, perché queste bobine che mi sono
state esibite saranno occultate dal 1966 fino a un anno
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fa, ma il fatto che lo stesso Ammiraglio Enck registrava

le conversazioni con il Presidente Moro e con il vice
Presidente Nenni, questo giusto per un inciso, per

vicende legate a documenti del Sifar che erano usciti
dal servizio e che purtroppo erano andate nelle mani di

“Nelson Peige” che all’epoca aveva lo “specchio”. Detto
questo, fatta questa premessa c’è un passaggio ai

fascicoli spariti che il Generale Lavena quando viene
destituito si porta e non sono stati mai più

rintracciati salvo alcuni presso l’archivio uruguaiano
di Gelli. Tra i fascicoli che sono spariti c’è anche

quello di Giordano Veselinof. 
DOMANDA – C’è un passaggio prima, foglio 36 che abbiamo per

altro sottoposto a Maletti, nell’ambito dall’operazione
Morgan dove si parla di Munari, del Maresciallo Munari

che era in servizio? 
RISPOSTA – Sì, c’è questa acquisizione di questo manoscritto

di più fogli dove in alto a sinistra si legge: “Da
Maresciallo PF Munari, ore 9.45  del 6 marzo”, 

riferisce il Munari sulle risultanze istruttorie fino a
quel momento sulla posizione di Pino Rauti, Freda e

Ventura. Secondo dati obiettivi già acquisiti
dall’istruttoria in corso il Rauti e i suoi avrebbero

anche manipolato elementi anarchici fra cui nomi di
estremo interesse per utilizzarli a fini terroristici”. 

DOMANDA – Questo dà conto di un’indagine? 
RISPOSTA – Sì, queste sono sempre le cose che probabilmente

Munari detta o parla con il rappresentante del Sid di
quel momento. Questo notizie poi alla fine, di questi

fogli si scrive: “massima riservatezza, queste notizie
le conoscono in tre: dottor Stiz giudice istruttore,
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dottor Calogero sostituto procuratore, Maresciallo

Munari che nell’inchiesta ha svolto le funzioni di
segretario”. 

DOMANDA – Procediamo velocemente,   a foglio 50 e 51 ci sono
altri riferimenti all’inchiesta di Milano del giudice

Salvini e di nuovo emerge il nome di Munari, se c’è
qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, queste sono le relazioni che i sottufficiali
del centro CS di Padova e Bottallo faranno. Bottallo è

già in pensione in quel momento, comunque il capo centro
di Padova interloquisce con Bottallo e manda una nota al

Sismi in cui sintetizzano un po’ quanto avevano riferito
al giudice Salvini riguardo a alcune fonti Mambo,

soprattutto Turco in questa... E rilevano soprattutto il
fatto di Casalini, quello ovviamente sull’appunto di

Maletti. Vengono sentiti sulla vicenda dei due
sottufficiali della Pastrengo che va a parlare con

Casalini. C’è l’affermazione che loro  questo appunto lo
diedero al Maresciallo Munari. Loro lo scrivono in

queste relazioni. 
DOMANDA – L’accenno che abbiamo fatto ieri è un accenno a quel

documento di Rocca per il capo dello Stato. 
RISPOSTA -  C’è un riferimento a Fulchignoni dove si capisce

che ha contatti con il servizio, non so se... 
DOMANDA – A foglio 77? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questo è un appunto del 15 ottobre del 1973 in cui
si informava che in ambiente dalla suprema sacra

congregazione del Santo Uffizio si era diffusa la voce
che erano vivamente preoccupati della situazione
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politica di quel momento, siamo nel 1963. Io le posso

dire dove è, non lo ricordo fisicamente, materialmente B
F/4 pagina 819. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Volevo sapere

da chi era firmata? 

CACIOPPO – Non lo ricordo fisicamente. Se lo potete vedere voi
B F/4. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – No, quello che è d’interesse del 119 l’interesse è
il contatto con Fulchignoni? 

RISPOSTA – Sì, il contenuto della nota, di questa nota c’era
stata confermata da Fulchignoni si dice. 

DOMANDA – Gli esponenti di ricerca sul Grisolia? 
RISPOSTA – No, non viene. 

DOMANDA – Cioè Fulchignoni, la risposta è negativa? 
RISPOSTA – Negativa. Mentre qui c’è un riferimento a

Fulchignoni. Ovviamente quello che forse ho dimenticato
di dire riguardo all’Anello c’è sempre questo discorso

che a suo tempo erano stati... 
DOMANDA – Sì, ma l’abbiamo detto l’altro venerdì. 

RISPOSTA – Ok. 
DOMANDA – Procediamo in questa lunghissima notazione solo per

vedere... Chiarini già ne abbiamo parlato. 
RISPOSTA – Gruppo Zanichetta già ne abbiamo  parlato la volta

scorsa. 
DOMANDA – Ne abbiamo parlato. Giannettini ne abbiamo parlato.

Arrigo Franz Primicino l’abbiamo detto. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Mi scusi

Presidente, questo appunto del Santo Ufficio non è
firmato da nessuno. Cioè se magari evitiamo. 

CACIOPPO-   E’ una nota del servizio che proviene da

quell’ambiente. Se la leggete è una nota grave. Poi non
so il Santo Uffizio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma ha capito che noi tutto

quello che dice il servizio, se fosse quella la prova,
avremmo una marea di documenti. Ma siccome non quello

che dice il servizio può essere utilizzato in sé per sé
salvo poi verificare se la fonte è stata identificata.

Non possiamo acquisire.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Presidente, ma
non è che a noi  interessa il contenuto del documento.

Ci interessa il richiamo che viene fatto di pugno, si
dice che  la stessa notizia viene quasi negli stessi

termini confermata da Fulchignoni. Il problema è che su
Fulchignoni abbiamo chiesto al servizio: diteci tutto

quello che avete e era: non abbiamo nulla. In realtà da
questo manoscritto si ricava che Fulchignoni era non

solo era persona conosciuta ma persona che forniva
indicazioni. Questo è, il Santo Ufficio e il contenuto

del Santo Ufficio non sono d’interesse. Quindi il dato
storico formale del... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – Dottore,

anche questo appunto che è vergato a mano, cioè non
siamo in grado di riferirlo a nessuno. Quindi torniamo
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al punto di partenza. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non c’è una

sigla? Non c’è nulla?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Va bene,
andiamo avanti. 

CACIOPPO – Vabbè se dite che non c’è la  sigla è inutile che

lo vado a cercare perché... Io ho detto che non lo
ricordo l’appunto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se fosse identificabile nella sua

provenienza potremmo dire che c’era un riferimento
storico quanto meno...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma non è

neanche questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Due sono le condizioni, quanto
meno documento di cui sia accertata la provenienza. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – La nota successiva 6 febbraio del 2009, mi pare che
ne abbiamo già parlato perché Generale Giuseppe

D’Ambrosio? 
RISPOSTA – Sì, ne abbiamo già fatto cenno. 

DOMANDA – Con la vicenda della chiusura della fonte Casalini.
Poi c’erano acquisizioni sempre nota 6 marzo del 2009
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che è quella senza notazione, questo mi deve dire lei se

ha qualche documento evidenziato. 6 marzo del 2009 B F/8
15, 16, sono la parte finale. E’ una nota di mera

trasmissione. 
RISPOSTA -  Quale è l’argomento? 

DOMANDA – Sempre argomento Sid, diciamo. 
RISPOSTA -  Specificato anche i sotto argomenti per caso? 

DOMANDA – E’ tutta l’ultima parte, Cavallo, Pace e Libertà,
Ruggeri. Io qui non ho una notazione, per cui credo che

sia qui quella cosa di Rocca relativa alla segnalazione
a Segni. 

RISPOSTA – Io questi ce li ho in B F/8, giusto? 
DOMANDA – B F/8 e seguenti, sì. Solo se c’è qualcosa di

particolare. Non avendo la notazione mi è difficile... 
RISPOSTA – Lì sono presi alcuni documenti su Luigi Cavallo che

al tempo era stato opposto da Violante il segreto
politico militare. In particolare tra questi documenti

ce ne è uno a firma Renzo Rocca, è a pagina 505 B F/8
dell’8 ottobre del 1964 in cui si dice: “La persona in

oggetto indicata che è Luigi Cavallo abile e
spregiudicato ex comunista, ottimo agente anticomunista

e esperto in propaganda, ottimo conoscitore della lingua
tedesca, si è dichiarato pronto se necessario a recarsi

in Alto Adige a compiere qualsiasi tipo di operazioni
anche le più rischiose. Elemento su cui si può fare

affidamento. Il documento è stato visto dal signor Capo
servizio”. Questo è Rocca che comunica all’ufficio D in

cui sottopone all’ufficio D, propone l’utilizzazione di
Luigi Cavallo in Alto Adige, siamo negli anni degli

attentati in Alto Adige. Siamo nel 1964. 
DOMANDA – Coeva a quella nota, quella che abbiamo citato ieri?
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RISPOSTA – Sì, coeva, perché del 1963 c’è tutta un’attività
che è stata richiesta a Rocca in funzione anticomunista

per cui c’è già la proposta già nel 1963 di Luigi
Cavallo che aveva tutta una sua struttura che poteva

utilizzare in funzione anticomunista, giornali e così
via. E soprattutto avrebbe utilizzato in questa

struttura, sempre in funzione anticomunista, un settore
del partito socialista italiano che era a lui vicino.

Tra l’altro il Sindocaniasi, Mancini e così via. E’
inserita in questa lettera di trasmissione che il

Colonnello Rocca trasmette all’ufficio D un appunto, in
cui ieri accennavo al discorso di questa attività che

bisognava provocare un po’ nell’opinione pubblica, la
richiesta d’intervento attraverso una serie di azioni,

terrorismo, sabotaggio nei confronti del comunismo, dei
comunisti etc. lì poi alla fine effettivamente, perché

lì si propone tra l’altro che doveva essere creato un
comitato ristrettissimo di cui dovevamo fare parte la

Confindustria, gli altri settori e il servizio stesso.
Poi un gruppo operativo. Effettivamente, poi sono state

acquisite in questa circostanza anche le due lettere a
firma autografa di Mario Tedeschi diretta al Generale

Lavena in cui lui fa riferimento a questo gruppo che lui
aveva costituito e al fatto che avevano già operato in

operazioni nel nord di cui lui ovviamente non poteva
parlare per iscritto. 

DOMANDA – Questi atti dove li troviamo? 
RISPOSTA – Questi atti li troviamo... 

DOMANDA – La lettera di Tedeschi  dove è? 
RISPOSTA – Innanzitutto, siamo in B E/12. Devo dire che il
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documento finale, dove a onor del vero è stato esclusa

tutta la parte che Rocca cita come terrorismo,
sabotaggio ma verrà soltanto inserito, ovviamente a capo

dello stato non gli potevano dire quelle cose per
iscritto, attività o azioni non ortodosse e verrà

mandato tra l’altro soltanto a due autorità: il
Presidente Segni e al Ministro dell’Interno che

all’epoca era Rumor. Che poi ritroviamo nelle vicende di
Piazza Fontana. Vabbè quelle sono dichiarazioni lasciamo

stare. 
DOMANDA – Se ci indica l’atto? 

RISPOSTA – Lettera Tedeschi la troviamo 6 febbraio del 1965
pagina 334, 335. 

DOMANDA – Può ripetere? 
RISPOSTA – B A/12, 334, 335. 

DOMANDA – Questa è la nota di Rocca? 
RISPOSTA – No, questa la nota di D’Amato. Comunque è tutto un

carteggio messo insieme, per cui... 
DOMANDA – Insomma in quel blocco lì? 

RISPOSTA – Sì, in quel blocco c’è tutta questa documentazione.

DOMANDA – Io passerei a un altro particolare, ma proprio in
due battute, dica lei se c’è dell’altro. 

RISPOSTA – No, volevo fare un passaggio perché ci riporta un
attimo all’Anello. Perché sempre in questi documenti, in

questa bozza che poi viene trasmessa al capo dello stato
diciamo che in questa azione anticomunista ovviamente

non parliamo di atti violenti, c’era anche da
appoggiarsi a organizzazioni che erano già in atto nella

lotta anticomunista tra le quali viene citata, oltre
quella di Eugenio Reale che è sarà uno dei primi,
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Pacciardi etc. anche quella dell’onorevole Andreotti.

Questo perché è un’organizzazione anticomunista e
secondo gli appunti sull’Anello Andreotti sarebbe stato

dietro il noto servizio, cioè l’Anello. 
DOMANDA – Secondo gli appunti di Grisolia? 

RISPOSTA – Per cui già nel 1963 era esistente
un’organizzazione anticomunista di Giulio Andreotti.

Questo lo si trova a pagina 319. 
DOMANDA – Sulla rete Gehlen abbiamo citato in queste ultime

udienze diverse volte, abbiamo fatto qualche accenno.
Solo due battute per dire che cosa è la rete Gehlen come

nasce e i collegamenti con l’America e i rapporti con i
soggetti che entrano nella nostra vicenda? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – I documenti sono stati acquisiti, vediamo soltanto

questo. 
RISPOSTA – Sì, ci sono molti documenti, ci sono grosse

annotazioni che riferiscono sulla documentazione
acquisita. E’ tutto analizzato. Adesso brevemente

cercherò di essere breve, l’organizzazione Gehlen nasce
quasi subito dopo la guerra. Perché “Reinard” che era un

ufficiale che dirigeva il settore delle frontiere
dell’est  dal punto di vista spionistico. Per cui aveva

tutta una sua rete, si consegna agli americani. 
DOMANDA – Della Germania nazista ovviamente? 

RISPOSTA – Per fare capire alla Corte si consegna agli
americani. Gli americani poi se lo portano in America e

lo istruiscono. Gli dicono: “benissimo a noi ci serve la
tua rete che già hai lasciato oltre la frontiera

dell’est”. Per cui lo riportano in Germania nel 1946,
primi 1947 adesso non ricordo le date, non ho
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l’annotazione. Lui organizza, chiama il suo stato

maggiore e organizza nuovamente un’organizzazione
spionistica. L’organizzazione che sarà chiamata

Organizzazione Gehlen che diventerà BND solo e soltanto
quando la Germania riacquisterà la propria sovranità.

Questo succede nella metà degli anni Cinquanta, da quel
momento si chiamerà BND. Allora dalle carte che noi

abbiamo acquisito al servizio,  soprattutto si rileva
che le organizzazioni spionistiche tedesche avevano da

subito diciamo, nel momento in cui l’interesse
dell’Europa si era spostata dal nazismo verso l’est, per

cui verso l’Unione Sovietica, gli stati europei
ovviamente, a chi potevano e si dovevano probabilmente

secondo la loro ottica affidare? A chi l’anticomunismo,
l’antisovietismo chiamiamolo, l’aveva già fatto fino

alla fine della guerra. Per cui ecco che c’è un riciclo,
si capisce chiaramente dalle carte acquisite dal

servizio. C’è un riciclo di tutti gli ufficiali delle SS
e agenti dell’Ovra che avevano operato in funzione

anticomunista nelle file e della Polizia e dei servizi
sia italiani che alleati. Tra le persone che emergono,

diciamo che da subito comincialo a collaborare con
questa funzione c’è Carl “Hass”. Carl “Hass” che è un

maggiore delle SS che riscontriamo nel processo Kappler
perché era stato a Roma. Poi dopo la liberazione di Roma

si trasferisce a Verona e lì costituisce una propria
rete di spionaggio informativa della quale faranno parte

una serie di soggetti, a tra i quali Massimo Freduzzi e
il dottor Agostini, che costituiranno a partire degli

anni Cinquanta, diventeranno anche fiduciari in azioni
di controspionaggio e di informazione per conto del
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Sifar. Soprattutto Agostini sarà la fonte Candido del

servizio che opererà in parecchie azioni doppie per
capire che cosa facevano i tedeschi in Italia. Freduzzi

sarà utilizzato per un determinato periodo in un’azione
di penetrazione in Cecoslovacchia. Poi abbiamo tutta

un’altra serie di soggetti che ritroviamo sempre nel
periodo di Pace e Libertà, siamo negli anni Cinquanta,

perciò difesa civile del Ministro dell’Interno e anche
questi soggetti provenivano dalle disciolte

organizzazioni fasciste. Ce ne è una Gavino per esempio,
la fonte Gavino che lavorerà sia per il Ministero

dell’Interno che per il Sifar che era il campus Gaetano.
Una fonte rivelata poi. Detto questo, poi a un certo

punto noi, devo dire che Carl “Hass”, ovviamente dalle
carte del servizio Carl “Hass” risultava legatissimo con

l’ufficio Affari Riservati in quel caso riferiva a
Caputo. E dall’altra parte aveva contatti come avevamo

già detto ieri, con il Colonnello Luongo. Detto questo,
a un certo punto noi abbiamo acquisito una serie di

atti, un’azione. Si chiama Azione Vanni che era nata nel
1969, era successo che nel 1968 il Generale Gehlen era

stato sollevato dall’incarico di capo del BND e era
stato sostituito. Il Generale Gehelen aveva un fratello

che viveva a Roma. Questo fratello a Roma era il capo
stazione del BND a Roma e aveva ovviamente dei

collegamenti sia con il Sifar che con il Ministro
dell’Interno. Era successo che dopo, l’anno successivo,

sei mesi, un anno dal momento in cui il Generale Gehlen
era stato sollevato, a Roma arriva un nuovo capo

stazione che prende il posto di Giovanni Gehlen.
Giovanni Geheln aveva una propria rete informativa fatta
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oltre che da personale, da funzionari tedeschi e

austriaci anche loro che avevano un passato nelle SS,
aveva anche una rete italiana che era diretta da tale Di

Giovanni Raimonda che era una donna che era stata
nazista e che era stata nei servizi informativi

italiani, specialmente nel periodo della Repubblica di
Salò. Aveva collaborato con il sottosegretario agli

Interni e alla Presidenza Barracu. Questa donna dopo la
guerra istituisce una propria rete informativa in

funzione anticomunista e lavorerà fino al 1969 fino al
1969 per Giovanni Gehlen.  Poiché Giovanni Gehlen gli

era stato chiesto di eliminare la rete che aveva alle
sue spalle, la Di Giovanni Raimonda e un altro tedesco

“Otto Pretner” si presentano a questo nuovo capo
stazione dicendo che loro avevano per venti anni

lavorato con Giovanni Gehlen e volevano continuare a
lavorare. Specialmente l’austriaco “Otto Pretner” fa

delle minacce al nuovo capo stazione che si chiamava
“Langman”. Allora “Langman” non contento di ciò si

presenta al Sid e riferisce i colloqui che aveva avuto
con i due soggetti della rete e da lì ovviamente il

servizio attua una rete per capire che cosa c’era dietro
questi due soggetti. Da una serie, verranno fatte degli

ascolti telefonici per un anno e mezzo o due, ci sarà
un’attività nei confronti, in direzione di questi

soggetti che facevano parte della rete Gehelen e da lì
emergerà una vasta rete di contatti utilizzati dalla Di

Giovanni Raimonda e dal “Otto Pretner”  una serie di
soggetti. Tra questi usciranno rapporti tra la Di

Giovanni Raimonda  con Walter Beneforti. Ci saranno
rapporti con Filippani Ronconi, con Boris “Rachenis” Ugo
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Gaudenzi che lavorava proprio in senso fortemente

spionistico a favore della Germania ed altri soggetti
che adesso mi sfuggono, ma dovrei... Comunque diciamo è

questo era il sunto del sunto del sunto. 
DOMANDA -  A foglio 3 della relazione 3 ottobre del 2001 lei

richiama un documento sequestrato a Gianfrancessco
Belloni nell’ambito dell’inchiesta Rosa dei Venti. 

RISPOSTA – Quale è la relazione? 
DOMANDA – Foglio 3 della relazione 3 ottobre del 2001? 

RISPOSTA – L’oggetto è sempre Sid? 
DOMANDA – No, Gehlen. Allora il  3 ottobre del 2001 c’è questo

documento trovato a Belloni. Poi Belloni è stato
sentito, i verbali li abbiamo. 

RISPOSTA -  Sì, questa è la relazione sull’organizzazione
Gehlen, sì, la prima. 

DOMANDA – Sì, la prima. 
RISPOSTA – Diciamo che uno dei motivi che... 

DOMANDA – No, c’è questo documento di Belloni? 
RISPOSTA – Di Belloni sì. Sequestrato nell’ambito

dell’inchiesta padovana sulla Rosa dei Venti, un appunto
contenente la scritta” Gehlen Organitation. 

DOMANDA – Poi è stato interrogato, Ha detto quello che ha
detto, abbiamo i verbali.  Nel capoverso precedente lei

cita rapporti tra rete Gehlen e l’Aginter Presse se in
grado in due battute, sennò abbiamo i documenti. 

RISPOSTA – Pagina 2, allora? 
DOMANDA – No, sempre 3. 

RISPOSTA -  No, non sono in grado di potere stabilire da dove
è stato preso questa parte perché la prima notazione che

faccio mi era stata riferita da chi mi aveva preceduto
in questo lavoro. 
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DOMANDA – Sulla posizione di Fachini all’interno di questa

rete abbiamo sentito Bonazzi in dibattimento e ci ha
detto quello che ci ha detto di avere appreso da

Giannettini etc. Lei di specifico a livello documentale
ha qualche indicazione su rapporti? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – In queste e nelle successive, insomma? 

RISPOSTA – No. Mi sovviene un qualche cosa di un riferimento
Fachini o me lo dice qualcuno o è uno degli appunti. C’è

qualcuno, c’è un riferimento che qualcuno o qualcosa o
un appunto che accosta Fachini all’organizzazione Gehlen

ma adesso devo essere sincero non sono in grado di
individuarlo. Ricordo questo accostamento. 

DOMANDA – Insomma, sostanzialmente che cosa è l’abbiamo detto,
come è nata l’abbiamo detto. I soggetti coinvolti

qualcuno l’abbiamo detto. Se ce ne è altri ci
riserviamo. 

RISPOSTA -  Io posso riferimento a questo documento che mi ha
consegnato il servizio dal quale ho evidenziato i nomi

che potevano interessare diciamo: Ugo Gaudenzi, legato a
Raimonda Di Giovanni l’abbiamo già detto. “Rachelwiz”

legato a Raimonda Di Giovanni, Conte Pio Filippani
Ronconi legato a Boris “Rachelwiz”, poi abbiamo “Zoran

Galberscic” emersa che era legata a Umberto Federico
D’Amato. Poi abbiamo Eugenio Reale, Antonio Priori

emerso nella commissione, “Mitrocne”, legato anche con
D’Amato. C’è Francesco Maria Ferretti che è dell’Irpe e

che è legato a Giovanni Gehlen. Allora, Ferretti conosce
Rober Leroy che poi Robert Leroy diciamo che è legato

alla moglie di D’Escoss fa parte, diciamo è legato anche
all’organizzazione  Gehlen per cui abbiamo un uomo
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all’Aginter Presse che attraverso la rete francese che

poi operava in azioni doppia a favore della Germania,
abbiamo all’interno di questa rete che opera a favore

della Germania Robert Leroy. Francesco Maria Ferretti è
legatissimo a Giovanni Gehlen. 

DOMANDA – Io avrei completato. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 
_______________________________________________________________ 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
110

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se i difensori di Parte Civile non
hanno domande, le difese. Avvocato De Biase. 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE 

DOMANDA – Ispettore, la relazione che le  chiederei appunto di
riprendere è quella dell’11 aprile del 2005, Corte

d’Assise di Catanzaro, gli atti di Catanzaro. . Per le
parti si trova in B A/2 11. 

RISPOSTA -  Quella 11 aprile 2005 diceva, benissimo. Pagina? 
DOMANDA -  Cominciamo da pagina uno, così riprendiamo i punti

che sono per noi rimasti in sospeso. Allora, l’argomento
è quello dell’agenda di Ventura, in relazione al quale

lei ha già riferito. Volevo chiderle, lei ci ha detto di
tutte le indicazioni che vi si trovano, a proposito

della indicazione relativa al dottor Franco? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sì ecco, vorrei da lei una spiegazione circa
l’affermazione che ha fatto anche qui, davanti alla

Corte, a proposito del fatto che c’è l’eventualità che
costui possa identificarsi nel professor Franco Lino? 

RISPOSTA – Franco Lino, sì. Del professor Franco Lino. 
DOMANDA – Posto che, me lo confermi se è così, noi troviamo

scritto dottor Franco? 
RISPOSTA -  Dottor Franco. 

DOMANDA -  Ecco, qual è la ragione per cui lei arriva al
professor Lino Franco? 

RISPOSTA – Perché, la ricerca di cui si era ritenuta molto
interessante, importante era quella di trovare

riferimenti a Franco Lino, benissimo. Partendo da questo
punto, io ritrovo nell’agenda di Ventura un tale dottor
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Franco di cui non ho fatto, poi, ulteriori accertamenti

per cui non sono mai arrivato a dire che il professor
Franco, si tratta del professor Franco Lino.

Verosimilmente potrebbe trattarsi del professor Franco
Lino anche perché, al di là delle dichiarazioni che sono

state fatte, io  partivo anche dal punto che c’era un
fascicolo presso la nostra  Divisione in cui si faceva

riferimento al professor Franco Lino come organizzatore
di corsi di sabotaggio, nel 1964 etc. C’erano stati

degli sviluppi investigativi da parte della Questura di
Trieste nel 1964, che poi  individuarono questo

professor Franco Lino in Franco Lino di cui stiamo
parlando, diciamo quello di Paese. Era stato nella 

repubblica sociale, era uno del M.S.I etc. Per cui
partendo dalle dichiarazioni e arrivando a quegli atti

del fascicolo che avevamo agli atti della nostra
Divisione, poi leggo dottor Franco, Ventura, Franco, poi

Paese, allora ho associato quel Franco poteva riferirsi
a Lino, però, dico chiaramente che io non ho mai

trovato…. 
DOMANDA – No, anche perché questo è l’altra domanda che le

avrei fatto. Questo passaggio che lei fa su Paese che,
per altro fa parte di questa annotazione, è riferita

all’avvocato Sbaiz, corretto? 
RISPOSTA -  All’avvocato Sbaiz, sì. 

DOMANDA -  Allora le chiedo ulteriormente… 
RISPOSTA -  No.  No. Io le do ragione sotto questo aspetto

diciamo, però io nell’agenda di Ventura trova Paese,
Avvocato Sbais, benissimo. Poi due riferimenti anche che

non c’entrano nulla con Paese ma riferiti al dottor
Franco. Ho detto: “Chissà potrebbe essere il nostro
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Franco questo”. Per cui siamo lì. Per me potrebbe essere

anche perché è morto Franco Lino. 
DOMANDA – L’altra domanda che le rivolgo è: in  relazione a

questo Avvocato Sbaiz… 
RISPOSTA -  No.  Io non ho fatto nulla. 

DOMANDA -  Cioè un esiste un collegamento per cui sia
significativa l’indicazione di Paese  rispetto

all’Avvocato Sbaiz? Questa è la domanda. 
RISPOSTA – Questo io non lo posso neanche  dire  ovviamente,

perché non so chi era l’Avvocato Sbaiz, per cui. Io non
ho fatto l’accertamento, questo va bene sì.  Però non

posso dire il resto, cioè…. 
DOMANDA – La domanda è questa. Lei ha fatto accertamenti in

merito all’avvocato Sbaiz? 
RISPOSTA -  No. 

DOMANDA -  Per cui ci possano dire che questa indicazione
“Paese” abbia un qualche significato? 

RISPOSTA -  No. Non ho fatto alcun accertamento di questo
tipo. 

DOMANDA -  Benissimo. Allora, senta, a pagina 6 sempre di
questa relazione. Lei la scorsa udienza ci ha detto che

l’agenda di Ventura in realtà non contiene più
annotazioni a far data dal 29 settembre? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Corretto? Ecco vuol dirci anche il motivo secondo

quello che…. 
RISPOSTA – Sì, perché c’è una lettera dell’Avvocato Ghidoni,

vado a braccio perché…, mi ricordo di averla vista, che
aveva… in cui attestava che era stata ritrovata questa

agenda da parte di Ventura che era stata perduta.
Probabilmente,  adesso non ricordo le esatte parole nel
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1969, a quella data, diciamo, intorno a quel periodo.

Per cui quando nel… Perché questo è un ritrovamento del
1971, adesso non ricordo, 1973. Quando ritrovano questa

agenda porteranno probabilmente a casa Ventura,
l’Avvocato Ghidoni decide di depositarla al Giudice

D’Ambrosio, mi sembra. Ovviamente…, perché questo? Posso
anche dire il motivo perché decide di depositarla,

perchè uno degli alibi di Ventura era quello che si
trovava a Roma nel periodo degli attentati ai treni.

Siccome lì c’erano delle indicazioni con quelle date, in
quel momento, ha ritenuto di doverla depositare perché

era utile alla sua difesa. Ovviamente parliamo del 1972,
 di Digilio non si sapeva nessuna esistenza. Ecco perché

l’utilità oggi di questa agenda, in quel momento serviva
alla difesa, poi, successivamente negli anni attuali

serve all’accusa. 
DOMANDA – Ispettore, sono molto più dirette le domande, nel

senso, siccome lei la volta scorsa ha dato atto che dal
29 settembre ci si fermava, io volevo che desse una

spiegazione sulla ragione per cui dal 29 settembre…. 
RISPOSTA -  Sì, perche era stata perduta e non ci sono più

annotazioni. Purtroppo. 
DOMANDA – Quindi son molto più mirate, diciamo, le domande.

Andiamo, sull’argomento, è quello dei block- notes, che
sono stati sequestrati a Romani.  Siamo da pagina 8 e

seguenti. A proposito di Ventura, mi scusi, sempre
dell’agenda di Ventura, in annotazioni relative a Delfo

Zorzi? 
RISPOSTA – Annotazioni, no , mi sembra che non ce ne siano,

no. 
DOMANDA – Ecco sì. Già la volta scorsa era emersa questa cosa,
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la precisiamo. 

RISPOSTA -  Ovviamente mancano… la rubrica non c’era. Era
stata…. 

DOMANDA -  C’era solo l’agenda? 
RISPOSTA -  C’era solo l’agenda, sì. 

DOMANDA - Allora, senta, veniamo a block-notes. Siamo al
block- notes numero sei, pagina otto della relazione.

Lei ne ha già parlato la volta scorsa. Ecco, le chiedo,
e siamo a pagina dodici, per aiutarla, se risultava il

nominativo di, ai fogli 23, 24 che lei cita, se
risultava il nominativo del dottor Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Qui c’è paio di nominativi che io non rilevo perché
erano illeggibili, però per dare una risposta precisa io

vado alla pagina e ci riprovo a dare un’interpretazione.
Io in questa annotazione che è ovviamente datata 2005, 

ci sono due parole che non riesco ad individuare. Posso
riprovare. Sicuramente, tra quelli che io rilevo non c’è

Zorzi perché sennò l’avrei scritto, c’è Martino
Siciliano,  gli altri, gli Vianello etc. Però ci sono

due nominativi che non rilevo perché era di difficile
interpretazione la lettura. Io dal tempo non l’ho più

riguardato questo documento. Se volete io lo posso
anche…. 

DOMANDA – Andiamo a cercarlo. Sì. 
RISPOSTA – Devo controllare? 

DOMANDA -  Sì, meglio di sì. No, perché se lei mette in dubbio
che possano essere questi due, allora andiamo a

rileggerli. 
RISPOSTA -  No, no ma certamente Delfo o Zorzi è un nome

abbastanza corto, per cui, se ci fosse stato, Delfo
Zorzi un’interpretazione. No, sicuramente non c’è Delfo
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Zorzi. E’ inutile che guardi effettivamente. Un nome

lungo magari ci potrebbe stare, essere un possibilità,
ma un nome corto è difficile. 

DOMANDA – A proposito del block- notes numero due, anche di
questo ha già parlato. Mi riferisco alla riunione del

marzo del 1970. Lei ha detto, è stato ritrovato l’invito
a Fachini e quanti altri. Anche qui le chiedo, se è

presente tra le persone che risultano invitate il dottor
Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Poi abbiamo il block- notes del 1971, stiamo sempre

parlando di Romani, dove invece a proposito di alcuni
interventi è citato anche il dottor Zorzi. Giusto? 

RISPOSTA – Sì, c’è un intervento di Zorzi che è di difficile
lettura perché la grafia di Romani è abbastanza… a che

pagina mi perdoni? 
DOMANDA -  Siamo a pagina 18. 

RISPOSTA – Sì, c’è una parte non sono riuscito ad
interpretare, comunque. C’è un intervento di Zorzi, sì. 

DOMANDA – A proposito del dottor Zorzi le chiedo: le risulta
che nel luglio del 1970, il dottor Zorzi abbia ricevuto

un incarico da parte della Direzione Nazionale giovanile
del Movimento Sociale Italiano? 

RISPOSTA – Luglio 1970. L’imputato Zorzi mi sembra che tra gli
atti che lui deposita, la difesa di Zorzi che deposita

presso un processo di Casson, c’è anche la nomina di
Anderson però non ricordo la data, se lei l’ha davanti. 

DOMANDA – Se vuole gliela rammostro, che così…. 
RISPOSTA -  Sì. 

DOMANDA -  Mi dice se è il documento che lei ricorda? 
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A questo punto viene rammostrato al teste documento

sopracitato. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -   DE BIASE 
DOMANDA – Che comunque è prodotto a questa Corte. 

RISPOSTA -  Sì, perché c’era …. C’è un motivo a questa nomina,
poi, tra l’altro. Firmato Anderson 21 luglio, sì. Sì,

perché c’era Ordine Nuovo che ha cercato di inserire ai
livelli dirigenziali persone… Cioè Rauti ha tentato di

inserire ai livelli dirigenziali personale di Ordine
Nuovo. Ovviamente Zorzi fa parte di questo, diciamo…. 

DOMANDA -  Perché qui siamo nella fase del rientro? 
RISPOSTA -  21 luglio 1970, sono già rientrati. Il 21 luglio

1970 sono già rientrati. 
DOMANDA – A proposito della rubrica telefonica, sempre oggetto

di sequestro dal dottor Romani, siamo a pagina 19, le
chiedo se c’è il nominativo del dottor Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Numero 5…  no, rubrica telefonica. No, non c’è il
nome dell’imputato Zorzi, non lo vedo. 

DOMANDA – Adesso andiamo a pagina 25 di questa relazione. Sono
le due lettere quelle dove viene citato il dottor Zorzi

da parte di Romani e Rauti. Vuol ricordarci le date di
queste lettere? 

RISPOSTA – Una, la prima del 19 gennaio 1970? 
DOMANDA - Sì. E l’altra? 

RISPOSTA -  L’altra 12 gennaio del 1970. 
DOMANDA – Mi risulta 1972, perché siamo dopo le elezioni. 

RISPOSTA -  Forse sbaglio io ad indicarle? O, è un errore mio
di trascrizione della data, mi perdoni. 

DOMANDA -  Aspetti, a me risulta 1972, eccola qui. Siamo a
pagina 27. 
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RISPOSTA -  Ah, 27. No, io avevo capito 25. 

DOMANDA -  No, no. Allora la prima 19 gennaio 1970 e a pagina
25. Ce ne sono due di lettere, una dove viene citato

Zorzi, l’altra dove si parla del bravo Zorzi? 
RISPOSTA – Ah, sì, sì, questa. 

DOMANDA – Ecco questa è del 1972? 
RISPOSTA – Sicuramente sì. Perché dopo le elezioni del maggio

del 1972, sì. 
DOMANDA – Quindi, mi scusi, le date sono chiare a tutti.

Queste due lettere si collocano prima e dopo questo
incarico del dottor Zorzi nel Movimento Sociale

Italiano? 
PISPOSTA – Prima....  L’incarico ufficiale, sì. Perché

l’incarico ufficiale è del 1971, abbiamo detto, luglio
del 1970. 

DOMANDA – Abbiamo parlato del luglio 1970, l’incarico, gennaio
1970, la prima lettera, e maggio del 1972 la seconda. 

RISPOSTA – Sì, la seconda. 
DOMANDA – Procediamo. Siamo a pagina 41. Su questo proprio una

domanda veloce a chiarimento. Lei ci ha parlato di quel
famoso…. 

RISPOSTA -  Sì, il libro con il tritolo all’interno, sì. 
DOMANDA – Il famoso libro, no? Io vorrei che lei desse una

spiegazione però, alla notazione che trovo a pagina 42,
se vuole leggerla lei. 

RISPOSTA -  Sì, mi dica quale? 
DOMANDA -  Il primo capoverso annesso al foglio. 

RISPOSTA – Sì. Ovviamente... 
DOMANDA – Siccome questo non era stato detto. 

RISPOSTA – Sì, sì, ma infatti volevo dirlo ma siamo andati
troppo avanti, infatti l’ho evidenziato  fatto dal Sid
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questo periodo, mi ha fatto ridere ovviamente. Dunque:

“Dai successivi sviluppi informativi le notizie sono
risultate infondate. Dalla descrizione dei materiali

effettivamente usati per attentati nel 1969, non
emergano affinità”. Io questo però, io dalle carte che

ho acquisito dal Sismi, non è che il Sismi per poter
dire questo avesse in mano tutte le perizie che erano

state fatte per gli attentati di quell’anno, ma, hanno
fatto una perizia, cioè sono giunti a questa

conclusione, non si sa bene su quale base. Ecco perché
mi faceva ridere un po’ il concetto. Solo questo. 

DOMANDA – Che posso averla fatta sorridere. 
RISPOSTA -  No, no lei. Lei no. Quando lessi questa, a suo

tempo, queste carte…. 
DOMANDA -  Siccome lei ha dato atto di quello che risultava,

appunto da questo appunto della fonte, la
documentazione, diciamo relativa a questo documento,

completa, reca anche questa annotazione? 
RISPOSTA – Sì, è logico. Sì, sì. Anche perché da parte di un

servizio ci si sarebbe aspettato che prendessero il
tritolo e lo consegnassero alla Polizia Giudiziaria. Ma,

invece ancora oggi chissà dove sta questo tritolo.
L’avranno spero fatto distruggere, brillare. 

DOMANDA – A proposito di questo Campo 3 di Cervarezza, Reggio
Emilia, che sempre viene citato. Ecco, troviamo alla

pagina 42 l’indicazione credo di questo campo, che viene
definito come un campeggio estivo, a fini ricreativi? 

RISPOSTA – Sì, un campeggio. Questa era, dunque…. 
DOMANDA – Stiamo parlando della stessa cosa? 

RISPOSTA -  Sì, sì è la stessa cosa. “Sul conto di De Pascale
il Giudice istruttore chiedeva informazione



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
119

all’Ispettorato Antiterrorismo, che con rapporto del 7

agosto 1969, era stato allestito un campeggio estivo
denominato Campo 3,  con asseriti fini ricreativi e

ginnico sportivi”. 
DOMANDA -  Sì, ma c’è un’annotazione giusto? 

RISPOSTA -  C’è? 
DOMANDA -  Sì, dico. Questo che lei riporta è il frutto di una

annotazione, un rapporto…. 
RISPOSTA -  Sì, è una risposta dell’Ispettorato Antiterrorismo

sul conto di De Pascale. 
DOMANDA -  E riferisce esattamente a questo campo? 

RISPOSTA -  Sì, sì. Al campo Cervarezza Ponte Santa Lucia di
…. 

DOMANDA -  Benissimo. 
RISPOSTA -  Probabilmente, asseriti, perché non sono riusciti

ad andare oltre all’accertamento. 
DOMANDA – Pagina 46. Perquisizione alla libreria Ezelino. 

DOMANDA – Sì. 
DOMANDA -  A proposito dei rapporti, della corrispondenza, che

è stata esaminata, tra Freda e Filinpani Ronconi Pio. I
rapporti che sono stati riscontrati tra i due? 

RISPOSTA -  Filipani e Freda, sì c’è quel fascicoletto che è
stato sequestrato presso la libreria. 

DOMANDA – Esattamente. In occasione? 
RISPOSTA – Un fascicoletto in occasione della perquisizione. 

DOMANDA - Vuole dirci  che tipo di rapporti emergono? 
RISPOSTA – Sì, l’avevo  già detto in udienza mi  sembra, un

rapporto in relazione gli serviva la traduzione da parte
di Pio Filinpani Ronconi di qualche pubblicazione.  Per

cui mette in contatto Filinpani Roncani con Ventura,
l’estremista di sinistra Ventura, perché in quel periodo
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era un estremista di sinistra con il nazista Filinpani

Ronconi. Per cui c’è qualcosa che non tornava ecco
perché ho rilevato questa parte dei rapporti tra Freda e

Filinpani Ronconi. 
DOMANDA – No. La domanda è: questi rapporti per come emergono

dalla documentazione...? 
RISPOSTA – Corrispondenza tra... 

DOMANDA – Sì, ma anche una ragione editoriale? 
RISPOSTA – Sì, una ragione editoriale. 

DOMANDA -  Vediamo adesso, per lei è la notazione relative
alle agende sequestrate a Massimiliano Fachini, quindi

la data è... Dove c’è anche l’agenda di Freda, insomma
le agende. La data 5 aprile del 2004. 

RISPOSTA -  La notazione è quella la data, la trasmissione
deve essere qualche giorno dopo. 

DOMANDA - Siamo all’agenda di Massimiliano Fachini relativa
all’anno 1969, pagina due.  Le risulta che fosse

indicato il nome di Delfo Zorzi? 
RISPOSTA – Pagina due? 

DOMANDA – No, nell’agenda di Fachini. 
RISPOSTA -  Se lei mi fa la domanda sicuramente non c’è. Sennò

non me l’avrebbe fatta, per cui ritengo di potere
rispondere senza guardare. 

DOMANDA – Controlli. Quindi la risposta è che non c’è? 
RISPOSTA – No. Non c’è. 

DOMANDA – Invece, andiamo all’agenda di Fachini relativa
all’anno 1971, siamo a  pagina 13. In particolare alla

rubrica. 
RISPOSTA – Anche qui immagino la stessa cosa. 

DOMANDA – Invece sbaglia. Siamo a pagina 16. Se vuole dirci
questa è rubrica di? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
121

RISPOSTA -  Di Fachini Massimiliano dell’anno 1971. 

DOMANDA – E qui...? 
RISPOSTA -  E qui invece c’è Delfo Zorzi . 

DOMANDA –  Qui è indicato il nominativo di Delfo Zorzi.
Invece, rubrica dell’anno successivo, quindi siamo al

1972? 
RISPOSTA – Sì, c’è un  nominativo di Zorzi. 

DOMANDA – Sì, ma c’è scritto: non compare. 
RISPOSTA -  Non compare, mi perdoni. 

DOMANDA – Quindi non dovrebbe esserci? 
RISPOSTA – No, no. L’ho pure sottolineato. 

DOMANDA -  Invece, andiamo all’agenda del 1972, sempre Fachini
Massimiliano, siamo a pagina 18. 

RISPOSTA – Ulteriore documentazione, anche qui vediamo come è
la situazione.  Non rilevo il nominativo di Zorzi. 

DOMANDA – Adesso veniamo, siamo  alla pagina 31, all’agenda di
Franco Freda, quella  su cui lei ci ha lungamente

intrattenuto. Io volevo chiederle questo, le 
annotazioni che lei evidenzia a pagina 33, vuole dire

cortesemente alla Corte in quanti casi si riferiscono
all’ingegner Zorzi e in  quanti casi si riferiscono a

Delfo Zorzi  dottore?  Questa è l’agenda di  Freda
dell’anno 1971. 

RISPOSTA – Allora ce ne è una 12 marzo: telefonare ingegnere
Zorzi, questo ovviamente è il padre, quella del padre. 

Quella del 18 marzo:  telefonare casa ingegner Zorzi per
avere conferma; la 22 marzo: telefonare ingegner Zorzi

conferma; 23 marzo  telefonare ingegner Zorzi, conferma.
Poi abbiamo, l’ultima del 4 aprile ristampe 

anastatiche, inviare i  denari direttamente
all’ingegnere Zorzi. Poi passiamo a Zorzi.  Abbiamo:
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telefonare Zorzi c’è una pagina, c’è un qualcosa che

segue che non si riesce a interpretare che vado a
rivedere. Poi abbiamo il primo aprile, c’è un appunto

20.05 Mestre dovrà vedere probabilmente qualcuno a
Mestre, non sappiamo chi è ovviamente. 

DOMANDA – Non è un riferimento a Zorzi? 
RISPOSTA – Sì, infatti non... C’è un però. 

DOMANDA – Ne manca uno in realtà di riferimento a Delfo. 
RISPOSTA -  L’1 aprile 20.05,  Mestre non c’è scritto, però a

un punto nell’appunto del 4 aprile rispetto ai denari da
inviare direttamente all’ingegnere Zorzi, c’è scritto:

colloquio Delfo, 1  aprile 1971. Siccome all’1 aprile
del 1971 alle 20.05 c’è questa annotazione Mestre, io ho

allacciato questo probabile appuntamento delle 20.05 a 
Mestre con colloquio Delfo, 1 aprile del 1971. Siamo

alla stessa data per cui da parte mia c’è l’ipotesi che
effettivamente alle 20.05 possa essere un appuntamento

con Delfo Zorzi. Poi c’è un 15 marzo: telefonare Zorzi.
Lo voglio andare a vedere,  così posso dare una risposta

più precisa. Chissà a distanza di cinque, sei anni
magari riesco a interpretare. 

DOMANDA – Sta andando a verificare il 15 marzo? 
RISPOSTA – Sì. Se ce l’ha lì ancora meglio. 

DOMANDA -  Riconosce la grafia di Freda? 
RISPOSTA – Sì, basta scorrere le sue lettere.  No, c’è un

“confermare per”, non riesco a capire. No, “confermare
per” sono riuscito, rispetto all’altra volta,  ma non

vado oltre. 
DOMANDA – Lei ha fatto accertamenti in relazione ad una

tipografia di cui sia stato titolare l’ingegner Zorzi,
ossia il padre? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
123

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non è stato fatto nessun accertamento? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Perché vede la volta scorsa io ero intervenuta
proprio con riferimento, lei ricorderà  all’agenda di

Freda quello che lei diceva, perché ricordavo bene, nel
senso che la sentenza della  Corte d’Assise che questa

Corte ha, relativa a Piazza Fontana, analizza  non solo
in primo grado ma anche in grado d’appello,  tutta la

questione delle agende ed in particolare questa che
abbiamo preso in esame. 

RISPOSTA -  Ma rilevando solo tanto due riferimenti. 
DOMANDA – No, no. Guardi alla fine... 

RISPOSTA - Io ricordo che mi stampai.. No, forse quella, mi
perdoni. Sì, sì. 

DOMANDA – A pagina 267 e con specifico riferimento a questi
appunti che adesso abbiamo esaminato si dice:

“Nell’agenda  delle pagine del 27 gennaio e  del 4
aprile e cioè...” Scusi, parto dall’inizio: “In

definitiva pur non volendo trascurare le negative
dell’imputato e di Freda, resta il fatto che le

dichiarazioni di questo ultimo e di Maggiori – che poi
vedremo -  hanno finito per  convalidare le annotazioni

contenute nell’agenda alle pagine 27 gennaio e 4 aprile
e  cioè che all’epoca erano in atto rapporti di natura

editoriale tra Freda e il padre di Zorzi”. 
RISPOSTA -  Sì, questo è pacifico. 

DOMANDA – “E  nell’ambito dei quali può benissimo ammettersi
che il primo avesse anche il recapito di Delfo a

Napoli”. 
RISPOSTA – Sì, ma questo è pacifico che il rapporto... 
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DOMANDA – Siccome la volta scorsa ha detto che questa cosa non

era stata... 
RISPOSTA -  Io ho  trascritto da qualche parte, allora  gli

appunti di questa opera sono oggetti di attenzione da
parte dell’aut giudiziaria di Milano”, parlo dell’ordine

di custodia cautelare, benissimo. Parliamo dell’ordine
di custodia cautelare.  Io trovai,  tanto l’ho

virgolettato, soltanto queste parti. Mentre non ho
trovato riferimento alle ulteriori annotazioni su Delfo

o su Zorzi che sia, per cui ho rilevato questa
discordanza mentre... 

DOMANDA – E’ così? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Finisco di farle domande appunto,  se lei sul punto
aveva esaminato le dichiarazioni di Franco Freda a

Milano per il processo della strage di Piazza Fontana
dove appunto risultava che lui desse atto di avere

intrattenuto rapporti editoriali con l’ingegnere Zorzi e
analogamente le dichiarazioni di Maggiori. Sono tutti

documenti che abbiamo acquisito, utilizzati? 
RISPOSTA – Non ho letto questo. Non mi ricordo di avere letto

questo passo di Freda comunque. Sì, sicuramente diciamo
che da questo rileva che sicuramente c’è per me che sono

da questa altra parte, anche un rapporto editoriale e
questo è provato anche dal fatto che l’annotazione di

Napoli, libri e etc. Quello senz’altro. 
DOMANDA – E le dichiarazioni che abbiamo letto? 

RISPOSTA – Questo non lo... 
DOMANDA – Dottor Zorzi a Parigi? 

RISPOSTA – Questo dal punto di vista investigativo tra l’altro
non è stato mai messo in dubbio che c’è anche questo
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rapporto. Tant’è che nell’agenda di Freda c’è un

riferimento a Vincei che poi sappiamo che cosa farà
negli anni successivi. Per cui anche in quel caso Vincei

ha questo contatto in funzione editoriale. Quello che
c’è anche è pacifico. 

DOMANDA –  Un’altra cosa che lei ha detto la volta scorsa a
proposito della signora Emilia Garofano, si ricorda? 

RISPOSTA - Sì. Mi ricorda qualcosa. 
DOMANDA – Ha affermato che non sono... è documentale il fatto

che ci fossero dei rapporti fra Freda, l’ingegner Zorzi
ed il dottor Zorzi ma che questi rapporti erano anche

antecedenti rispetto al 1971, e per ricostruire questa
datazione dei rapporti, lei ha fatto riferimento alle

dichiarazioni della signora Emilia Garofano, ricorda? 
RISPOSTA – No. Fatemi vedere. 

DOMANDA – Allora faccio riferimento, è una dichiarazione che è
stata acquisita il 9 luglio del 2009 quindi che la Corte

ha. Perché la signora nel corso delle sue dichiarazioni
aveva ricordato un periodo in cui il dottor Zorzi

avrebbe soggiornato presso la pensione di cui c’è
l’indirizzo nell’agenda di Freda? 

RISPOSTA -  Ma questo è un mio accertamento? 
DOMANDA – Io non so se l’ha fatto lei.  Lei ne dà atto, perché

dice... Siamo a pagina 32. 
RISPOSTA – No, non è un mio accertamento. Ecco perché questo

Garofono. Non mi diceva nulla. 
DOMANDA – Siccome lei la volta scorsa ne ha parlato? 

RISPOSTA – Sì. Ho parlato io? 
DOMANDA – Sì. Lei ha detto: è questa è la prova del fatto che

in realtà nonostante ci fossero l’annotazione riguarda a
un’agenda del  1971 i rapporti fossero anche antecedenti
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a questo periodo. 

RISPOSTA – Lei mi sta dicendo qualche cosa che io veramente
non ricordo assolutamente. E’ sicura che ho detto

questo? Leggerò poi. 
DOMANDA – Rilegga il passaggio e vediamo. 

RISPOSTA – Perché non mi sembra di avere fatto riferimento
all’ordine di custodia cautelare. Sono andato

direttamente dicendo che c’erano soltanto due
annotazioni e poi sono andato... Cioè, non mi sembra di

avere fatto  riferimento a Emilia Garofano,  però...
anche perché se non l’ho fatto scriverò alla Corte e lo

farò presente. 
DOMANDA – Possiamo fare legittimamente alle dichiarazioni

della signora perché è dato pacifico emerso nel corso
del processo di Piazza Fontana che la signora che aveva

ricordato che il periodo in cui il dottor Zorzi aveva
alloggiato presso la pensione era 1969. 1970. Dopodiché

la signora, sempre corso delle sue dichiarazioni, aveva
in realtà riferito che il dottor Zorzi all’epoca era

ferito per una stampellata. Ricorda quella vicenda, la
vicenda  della stampellata e questo aveva consentito di

datare in un momento successivo il ricordo della
signora. Allora se vuole adesso che glielo ricordato...?

RISPOSTA – No, io ripeto, è un accertamento che io non ho

fatto per cui parlo di miei accertamenti. Volevo dire
che questo tipo di accertamento innanzitutto io non l’ho

fatto. Io ho messo tutta questa storia in relazione alle
annotazioni che secondo me in quel momento avevo

riscontrato che non erano state rilevate nell’ordine di
custodia cautelare. Per cui per allacciarmi soprattutto
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al fatto del colloquio di Delfo Zorzi  etc. ho copiato

tutti i paragrafi per arrivare a quello. Però più di
quello che c’è scritto qua, che non è un mio

accertamento comunque, ce l’avete. Cioè la Corte ce l’ha
leggetevelo, che vi devo dire. 

DOMANDA – Per quanto lei ha potuto accertare i rapporti
successivi all’anno 1971? 

RISPOSTA – Con chi? 
DOMANDA – Con Freda,  stiamo parlando.  Documentali

chiaramente. 
RISPOSTA – Non ricordo che ci siano riferimenti a Freda. Con

Fachini sì, perché c’è tutto... 
DOMANDA – No, io sto parlando di Delfo Zorzi. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - FRANCHINI 

DOMANDA – Con  Fachini sì, quando? 
RISPOSTA – Parliamo successivamente. I viaggi a Roma, ad

Arezzo ma sono dopo successivi comunque.  Stiamo
parlando di un periodo successivo alla strage comunque. 

DOMANDA – Dica gli anni. 
RISPOSTA -  1977, 1978 mi sembra. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

DOMANDA – Sì, l’aveva detto anche ieri? 
RISPOSTA – Sì, avevo già fatto un cenno. Con Freda cioè con...

DOMANDA – Cioè rapporti di natura commerciale, a questi lei si

sta riferendo? 
RISPOSTA – Sì, ai rapporti commerciali che poi vengono

depositati dalla difesa Zorzi nel processo al
Tirassegno, uno di quelli, adesso... 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
128

DOMANDA – Peteano? 

RISPOSTA – Sì, a Peteano. 
DOMANDA – Io mi sono stampata le due rubriche di appunti del

giornalista Di Feo, ricorda il riferimento? 
RISPOSTA – Sì. Non ha trovato riferimento a D’Amato? Anche io

mi sono impazzito ma l’ho trovato. 
DOMANDA – E mi dice dove? 

RISPOSTA – Adesso se me lo dà io glielo trovo.  L’ho trovato.
Perché ha una scrittura abbastanza veloce perché aveva

davanti Delfo Zorzi per cui andava veloce. L’ho trovato 
una quindicina fa se l’ho scritto da una parte deve

essere uscito. 
DOMANDA – Siamo alla relazione quella 11/04/2007 in B D/2,

170. 
RISPOSTA – Allora pagina 182 affogliazione. Posso leggerla? 

DOMANDA – Sì. 
DOMANDA – Benissimo.  “Speriamo che venga fuori una cassaforte

in una casa al mare di D’Amato con l’elenco Z o con 
l’unico zeta da Delfo...” non si capisce bene quello che

c’è scritto sotto. Però diciamo io adesso non ricordo la
dichiarazione che fa Delfo Zorzi alla stampa per cui 

che se la legge ritengo che... 
DOMANDA – Scusi. Adesso:  “speriamo che venga fuori”... 

RISPOSTA -  Una cassaforte. 
DOMANDA - In una casa? 

RISPOSTA -  In una casa al mare di D’Amato. 
DOMANDA – E’  un po’ diverso rispetto a quello che ci ha detto

lei però? 
RISPOSTA - Che ho detto io, scusate? 

DOMANDA -  Lei ci ha detto che nel corso dell’intervista e Se
non è così lo chiariamo, il dottor Zorzi aveva detto che
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c’era in una  casa al mare del dottor D’Amato l’archivio

e di andarlo a cercare lì. Mi pare un po’ diverso il
tenore della frase. 

RISPOSTA -  Ma l’avete il Corriere della Sera voi? Io faccio
riferimento al Corriere della Sera e poi allaccio a

questo. Scusate, posso avere la notazione, che pagina è
scusate? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 27. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA - Io ho un ricordo preciso di questa storia perché

lavoravo con il dottor Salvi in quel periodo, che
segnalai al dottor Salvi che era il Pubblico Ministero

che si occupava  dell’archivio di via Appia, questa a
Zorzi in cui c’era questo riferimento di una cassaforte

esistente in una villa mare di D’Amato. Tant’è che
vennero fatti... 

DOMANDA – Mi scusi, però qui c’è scritto: speriamo che si
trovi una cassaforte? 

RISPOSTA – Ho capito: speriamo.  Io ripeto, il giornale
Corriere della Sera che lei non ha... Aveva... 

DOMANDA – Sì, ma guardiamo l’appunto. 
RISPOSTA -  Perché io ho fatto un’indagine lei ha il giornale?

Mi faccia vedere il giornale sennò le leggo il giornale
e io associo a questa dichiarazione che fa Zorzi al

giornalista. Poi se dice una cosa diversa, andate dal
giornalista che l’ha scritto. Che volete da me? 

DOMANDA – Io sono andata alla fonte. Cioè io sono andata agli
appunti del giornalista? 
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RISPOSTA – Benissimo, e sono questi. 

DOMANDA – Che sono questi. Dove io rilevo... 
RISPOSTA -  Però non vengono pubblicati gli appunti? 

DOMANDA – Ma cosa vuole dire? 
RISPOSTA -  Viene pubblicato dal Corriere della Sera. Io parto

da lì. Io arrivo agli appunti per mero interesse
dell’appunto e perché trovo un riscontro perché mi sono

chiesto: ma Zorzi come è che sa queste cose? Era questo
il problema. Quando io trovo, e mi sono andato a cercare

in Corte d’Assise questi appunti per vedere se era vero
che Zorzi aveva fatto un’affermazione su D’Amato, una

cassaforte e al mare, in una villa al mare. Queste cose
le ha fatte per me basta. Poi se è vero o non è vero,

chiedetelo al assistito. Io non posso andare oltre,
ecco. 

DOMANDA – D’accordo. Passiamo adesso alla notazione:
Tirassegno 17 maggio del 2005. Scusi, lei a proposito di

questa villa al mare, l’ha già detto l’altra volta ma
non è mai stata trovata una villa al mare di D’Amato? 

RISPOSTA – Allora io non so il tipo di accertamento che è
stato richiesto alla Digos di Roma, so che il dottor

Salvi ha parlato con il dirigente della Digos del tempo.
Io ricevetti una telefonata da parte di un funzionario

della Digos che mi chiedeva lumi su questo accertamento.
Io ho detto: guarda io quello che so è quello che scrive

il Corriere della Sera. Altro non so. Poi cosa ha fatto
la Digos io non lo so. Dovrei parlare di una

testimonianza ma mi sembra che un cenno comunque l’ho
fatto l’altra volta. Mi dica. 

DOMANDA – Allora la relazione come già diceva è quella del 17
maggio del 2005 e siamo a pagina 20, atti relativi al
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servizio militare del dottor Zorzi. Ha trovato? 

RISPOSTA -  Sì.  Pagina? 
DOMANDA - Siamo a pagina 20. Un brevissimo riassunto di quello

che lei ha già detto perché la Corte lo ha ben presente.
 Lei rileva che c’era un buco rispetto al periodo del

servizio militare che va  dal 21 maggio 1974 al 4 luglio
del 1974,  è corretto? 

RISPOSTA – 4? 
DOMANDA -  Luglio del 1974? 

RISPOSTA – No, mi sembra troppo lungo il periodo, possibile? 
Perché il buco era dal momento che era stato dimesso

dall’ospedale di Padova a giugno. Perché  c’era una
licenza che figurava a giugno, sbaglio? 

DOMANDA – E’ riportato 4 giugno. 
RISPOSTA - Sì. Era i  primi di giugno, comunque. C’era il buco

proprio nel periodo della strage, non si riusciva a
capire dove fosse. 

DOMANDA – Infatti, dopo  se andiamo a controllare a pagina 22
è riportato correttamente giugno. Giusto. Prendendo la

documentazione che è allegata, lei ha potuto visionare
il biglietto d’uscita dall’ospedale del 6 luglio del

1974? 
RISPOSTA – 6 luglio del 1974, ne faccio riferimento nella

notazione? Vabbè che a me interessava più che altro il
periodo del buco,  già il 6 luglio era lontano dalla

strage per cui probabilmente non mi sono soffermato per
quel motivo. 

DOMANDA – Perché lei la volta scorsa nel parlare delle
indagini difensive della difesa Zorzi, ha dato atto del

fatto che noi siamo andati al Battaglione Carri a San
Vito al Tagliamento. Però  noi ci siamo andati perché
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appunto troviamo nel fascicolo del Pubblico Ministero,

quindi dalla documentazione, questa indicazione:
effettivo al Battaglione Carri di San al Tagliamento,

lei potuto vedere questo documento? 
RISPOSTA – E’ uno di quelli che ho preso io? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sicuramente l’ho visto. Adesso se posso vederlo

così mi rinfresco un po’ la memoria.  

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dalla difesa.  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

DOMANDA – Intanto abbiamo capito perché la difesa Zorzi è
andata a San Vito al Tagliamento. E esattamente perché

noi troviamo nel fascicolo del Pubblico Ministero questa
annotazione. E effettivamente  troviamo il ruolino

tascabile. 
RISPOSTA -  Che non era stato trasmesso a suo tempo al giudice

Casson. 
DOMANDA – No, assolutamente. Ma nessuno l’ha mai richiesto. 

RISPOSTA -  Perché il giudice Casson, adesso non ricordo quale
fu  il decreto di esibizione ma chiedeva tutta la

documentazione relativa. No, quale era? Lei lo ricorda
testualmente? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Il

Battaglione Carri di San Vito al Tagliamento è stato
soppresso e quindi la documentazione di quel battaglione

si trova presso la Cavalleria... 
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CACIOPPO – Sì, ai tempi di Casson era già stato soppresso? 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

DOMANDA – Allora noi andiamo lì e troviamo questo ruolino
tascabile che ci viene consegnato il cui originale è

ancora al comando. Lei poi ha detto la volta scorsa che
nei giorni dal 25 di maggio al 31 maggio il dottor Zorzi

risulta avere fruito di una licenza, è corretto? 
RISPOSTA – Sì.  Lo rilevo dai vostri accertamenti diciamo. 

DOMANDA – Però c’è anche un’altra indicazione riportata nel
ruolino 3+3, lei chi sa dire che cosa significa questo

3+3? 
RISPOSTA – 3+3 per quello che è la mia esperienza diciamo

venivano date alle persone... 
DOMANDA  - Allora intanto è una licenza, no? Non è

un’ordinaria, è una breve? 
RISPOSTA – Cosa c’è scritto? Una licenza... Io adesso non

ricordo cosa c’è scritto proprio lì sul ruolino. Per cui
3+3 dovrebbe essere una licenza comunque. Bisognerebbe

vedere perché mi sembra che le licenze al tempo per i
militari non superassero i dieci giorni, qualcosa del

genere. Per cui facendo un raffronto delle licenze brevi
o licenze ordinarie diciamo, se erano già state fruite

non poteva più fruirne magari c’era qualche altro tipo
di licenza che bisognava dare. Comunque era un 3+3 sì,

una licenza. I tre giorni che si davano di solito perché
lo dico tranquillamente, perché c’era un viaggio da

affrontare diciamo. 
DOMANDA – Di che chilometraggio? 

RISPOSTA – Chilometraggio non lo conosco. Io posso dire che
quando ho fatto il corso a Bolzano per andare in Sicilia
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mi davano più 3. In Sicilia, lì Napoli è molto prima.

Poi non so. 
DOMANDA – Sì, però noi partiamo, non so lei da dove partisse,

noi partiamo da San Vito al Tagliamento? 
RISPOSTA – Da Bolzano mi sembra che sia da quelle parti. 

DOMANDA – Perché non so se lei ha avuto modo di esaminare
tutta la documentazione che è stata prodotta ma noi

abbiamo...? 
RISPOSTA – No, io mi sono soffermato a vedere se c’era quel

buco. Ho trovato il buco per me basta. Per me era
importante capire Zorzi dove era il 28 maggio del 1974.

Era in licenza. 
DOMANDA – Sì, era il licenza e diciamo anche dove era in

licenza, mi pare abbastanza rilevante, visto l’indagine.

RISPOSTA -  Dove stava in licenza? 
DOMANDA – Stava a Napoli. 

RISPOSTA -  Da che cosa risulta, dal ruolino? 
DOMANDA – Risulta, è appunto per questo che io l’altra volta

mi sono stupita che lei si fosse fermato? 
RISPOSTA – Io non ho letto che stava a Napoli. Può darsi che

mi è sfuggito. 
DOMANDA – Il 3+3, così ci è stato spiegato, sono atti che la

Corte ha perché è stato prestato il consenso da parte di
tutte le parti, in particolare mi riferisco alla

testimonianza di Farino, se non erro è un Colonnello, il
quale nello spiegare appunto che cosa significava la

concessione dei tre giorni, ci diceva che secondo la
prassi militare i tre giorni stanno a indicare un

percorso, quindi che la persona doveva raggiungere un
percorso, a distanza di 700-800, 1000, 1200 chilometri
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dal posto dove si partiva. 

RISPOSTA -  E ha dove prende questa, così per curiosità. Così,
c’è un regolamento che prevede? Giusto per... non è una

sua valutazione. Lo prende da un regolamento? 
DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA -  Ok. Ci credo. Per me va bene così. 
DOMANDA – E c’è un altro aspetto che volevo approfondire con

lei. 
RISPOSTA -  Ma ci sono anche le licenze, perché non le ho

viste le licenze. 
DOMANDA – Allora noi siamo andati anche a Napoli in cerca

delle licenze perché immaginavamo l’obiezione di dire:
esiste la prova di questa licenza. Allora lì, siamo

andati a Napoli. Abbiamo trovato che queste licenze non
erano conservate nei registri delle licenze perché è

vero che avremmo dovuto trovarlo perché  secondo il
regolamento che poi produciamo l’obbligo del militare di

leva era quello di recarsi nel comando del luogo dove
doveva arrivare per farsi apporre il visto partire e il

visto arrivare e il visto partire. Quindi noi abbiamo
andati in cerca di questi registri ha cui risultasse che

lui effettivamente ha usufruito di questa licenza e non
li abbiamo trovati. Abbiamo dei testimoni che l’hanno

visto ma di questo se lei non ha approfondito la
questione... 

RISPOSTA -  No, no. Ah, testimoni che hanno riferito di una
presenza di Zorzi? Va bene. Non ho nulla da dire a

proposito. Ma la licenza era di sei giorni 3+3. Perciò
25, 26, 27, 28, 29, il giorno della strage poteva

tranquillamente comunque essere anche a Brescia. Vabbè,
questa è una valutazione. Uno mette il timbro... 
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DOMANDA – Il riferimento, giusto perché anche lei, sono le

norme unificate per la concessione delle licenze
militari dell’esercito, della marina e dell’aeronautica

prima ristampa gennaio 1969: doveri del militare in
licenza. 

RISPOSTA – Sì, ma questo è pacifico. Comunque lo so, sono
stato militare anche io, l’ho fatto per cui.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non ho capito

quale è la domanda, Presidente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – La domanda
l’ho fatta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda e c’è stata anche la

constatazione. 3+3. Andiamo avanti.   Comunque tre per
andare e tre per tornare? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI  – No. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Uno e mezzo ed

uno e mezzo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – Tre di
licenza e tre di viaggio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Quindi sono tre per il viaggio e

tre di licenza. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 
DOMANDA – Giusto una precisazione. Se non ho capito male, lei
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la volta scorsa nell’esaminare le lettere di Tringali

alla moglie ci ha riferito del fatto che appunto
Tringali nel 1975  riferisce di visite a Roma da parte

di Delfo Zorzi, ma in allora Delfo Zorzi era già
congedato? 

RISPOSTA -  Sì, sì, era già congedato. Nel 1975, si  era
congedato.  Perché mi sembra a dicembre del 1974,

novembre, adesso non ricordo bene. 
DOMANDA - Si congeda a novembre del 1974, si  laurea a? 

RISPOSTA -  Nel 1975, mi sembra. 
DOMANDA -  Febbraio del 1975. 

DOMANDA –  E’ sua anche la relazione del 7 Aprile del 2003 a 
proposito della documentazione acquisita presso la

Polstrada relativa all’arresto Zorzi, Mariga? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Con riferimento a questa annotazione, senza fare
riferimento evidentemente alle dichiarazioni, quel che

le chiedo è: esiste un riscontro documentale alle
dichiarazioni secondo le quali sarebbe stata organizzata

questa operazione? 
RISPOSTA – L’operazione, di che operazione parla? 

DOMANDA - Stiamo parlando dell’arresto di Zorzi. 
RISPOSTA – Rispetto a chi, chi è che  lo dice? 

DOMANDA – Vinciguerra. 
RISPOSTA – Ah, Vinciguerra. Sì, perché lui parla di questo

operazione. 
DOMANDA – Pagina 2 della relazione. 

RISPOSTA -  Senza fare riferimento. Allora riscontro
documentale sull’arresto di Zorzi che sarebbe stato

diciamo provocato da Catenacci. Da Catenacci  che in
quel momento non era... C’è questo errore forse  non lo
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so,  ma che  era stato a Venezia. 

DOMANDA – No, allora lei anticipa una domanda. 
RISPOSTA -  Sì, gliela faccio subito. Un anno prima. Va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Non anticipate di discorsi,

fatene uno per volta, sennò non capiamo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 
DOMANDA – Rispondiamo? 

RISPOSTA – Sì, alla domanda. Riscontri documentali no,
effettivamente non abbiamo trovato riscontro documentale

che quel fermo da parte della Polstrada di Mariga sia
stato fatto apposta, diciamo fermarlo. Ci sono alcune

incongruenze nel corso delle deposizioni acquisite, cioè
che io ho  preso però di cui non posso parlare, per cui

gli atti ci sono. 
DOMANDA – E li valuterà la Corte. 

RISPOSTA -  Sì, ovviamente. 
DOMANDA - Allora le faccio l’altra domanda, vale a dire

l’epoca in cui Catenacci appunto rivestì...? 
RISPOSTA – No, me lo dica lei perché mi fido. Diciamo che

Catenacci era da 4 mesi direttore della divisione Affari
Riservati. 

DOMANDA – Perché io avrei voluto leggerle quello che dice il 
Colonnello Giraudo davanti a questa Corte che

sostanzialmente riferisce che nel 1967 il Catenacci non
sarebbe più a Venezia. 

RISPOSTA – E’ a Torino. 
DOMANDA –  Esattamente. 

DOMANDA - Quindi lei conferma questa circostanza? 
RISPOSTA – Sì, confermo  che Catenacci era direttore
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dell’Ufficio Affari Riservati, cioè era il coordinamento

di tutti gli uffici politici. Era l’ufficio del Ministro
dell’Interno che si occupava e c’è materiale documentale

a tonnellate nel nostro ufficio dell’anticomunismo. Era
la prima attività che faceva l’Affari Riservati. 

DOMANDA – Comunque al momento dell’arresto Catenacci...? 
RISPOSTA - No. Non è Questore di Venezia ma il direttore

dell’Ufficio Affari Riservati, ancora meglio. Era
l’ufficio che aveva le fonti alla fine. 

DOMANDA – A proposito delle dichiarazioni che lei ha reso
ieri, relative a Teodor Richards, il punto d’interesse è

la relazione 23/11/2006,  pagina del 145 del digitale,
dove lei ha dato atto di un rimpatrio di Teodor Richards

nel 1964, ricorda? 
RISPOSTA -  Dove la trovo? 

DOMANDA - Siamo in B C/4. 
RISPOSTA -  Sono atti del Ministero dell’Interno questi? 

DOMANDA - Sì. B C, e siamo a pagina 145 del digitale. 
RISPOSTA – Ma questo è Bologna, ne abbiamo parlato sì. Pensavo

che era... Questo è il Sid. Ag Bologna.  Quale è la
domanda? 

DOMANDA – Il punto l’ha trovato, proposito di Teodor Richards 
e  del suo rimpatrio? Siamo a pagina 145 digitale. L’ha

letto ieri il passaggio che hanno fatto leggere ieri i 
Pubblici Ministeri. 

RISPOSTA – Rimpatriato nel 1964, sì. 
DOMANDA – La domanda è molto semplice. Siccome lei ha anche

detto che questo Teodor Richards è il Teodor Richards di
cui parlerà Carlo Digilio, è corretto? 

RISPOSTA – Lui parla di Teddy Richard, abbiamo il Teddy
Richard che è in contatto con gli ordinovisti
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Massagrande e Besutti nel 1964, ho ritenuto che il Teddy

 Richard di cui parlava Carlo Digilio era il Teddy
Richards di cui c’era questa vicenda del 1966. Solo

questo è il riferimento. 
DOMANDA – Sì. Ma la mia domanda è: costui è rimpatriato nel

1964? 
RISPOSTA – Qui risulta rimpatriato nel 1964 ma non è stato

trovato nessun altro documento su Teddy Richard da quel
momento in poi. Per cui non so. 

DOMANDA – Ma è stato...? 
RISPOSTA – No, no. Questo io lo leggo ovviamente in un

documento del Sid. Poi effettivamente, del Sid poi
effettivamente se é stato rimpatriato o meno non

l’abbiamo trovato quale carte che noi speravamo dagli
atti del Tribunale di Verona e da altre parti. Poi non

so se sono stati fatti accertamenti  successivi alla sua
identificazione per cui... 

DOMANDA – Noi questo dato? 
RISPOSTA – Sì, abbiamo questo dato che è stato rimpatriato nel

1964, sì. 
DOMANDA - Abbiamo dei documenti che dicano che in realtà

questa cosa non è vero, cioè degli atti che possono
smentire questo rimpatrio documentale? 

RISPOSTA – Cioè che possono smentire il rimpatrio? 
DOMANDA – Esatto. Che successivamente costui era ancora in

Italia? 
RISPOSTA – No, che io sappia. Cioè, io non ho riscontrato a

seguito di quella data nominativi di Teddy Richard in
altri documenti un che lo davano presente in Italia.

Nelle mie ricerche non l’ho trovato. Questo è notorio. 
DOMANDA – Relazione 9 luglio 2004 in B A/10. 9 luglio del
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2004, B A/3 10. Il riferimento... 

RISPOSTA -  Se me lo fa vedere io magari posso riconoscerlo e
prenderlo. 

DOMANDA – Siamo a pagina 6 della relazione. 
RISPOSTA - Sì. Ma io la devo vedere. Io non ho la memoria di

Giannuli che riesce dalle date a... 
DOMANDA -  9 luglio del 2004, adesso verifichiamo. 

RISPOSTA -  L’oggetto che dice? Perché di solito alle volte
metto: annotazione relativa... 

DOMANDA -  Queste purtroppo non le ho potuto stampare perché
eravamo qui. All’inizio di questa relazione: Questura di

Rovigo. Siamo a pagina 6. Quando lei l’ha trovato il
punto di pagina 6 della relazione 979 del digitale.  E’

molto semplice la domanda, lei riferisce o meglio... 
RISPOSTA -  Chi? 

DOMANDA -  Lei ha detto ieri che Freda abbina Giancarlo
Esposti alle Sam? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Ci vuole dire che Sam stiamo parlando? 

RISPOSTA -  Questo bisogna chiederlo a Freda. 
DOMANDA – A Freda? 

DOMANDA – E’ Freda che scrive, no risponde Melioli allora:
Freda rispondendo alla missiva di Melioli, perciò

bisogna chiederlo a Freda. 
DOMANDA – Lo chiederemo. 

RISPOSTA -  Se viene chiedeteglielo. Io ho trascritto il
passaggio. 

DOMANDA – C’è un altro un passaggio, la pagina è quella
successiva, dove lei, ce l’ha letta anche  ieri, 

riferisce dell’uso dell’espressione da parte di Freda
riferita a Maggi: dell’amico cavadenti? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei poi fa un riferimento ai rapporti tra Freda e
Maggi, di cui non abbiamo detto, prendendo spunto da

questa espressione. 
RISPOSTA -  Ho parlato di rapporti Freda Maggi ieri? 

DOMANDA – No, questo non l’ha detto. Cioè, lei ha parlato del
cavadenti, però nella sua annotazione lei nel punto

successivo, dove dice: in riferimento al cavadenti. 
RISPOSTA -  Siamo a pagina? Mi perdoni. 

DOMANDA – 6 della relazione. 
RISPOSTA - Sì. Io infatti richiamo delle dichiarazioni, quelle

di Casalini, se volete le leggo. 
DOMANDA – No, non è le dichiarazioni che faccio... Cioè,

quello che io vorrei che lei desse atto, è se le risulta
che fra i due... Cioè che vi fossero dei rapporti tesi

tra i due? 
RISPOSTA – Sì. Questo lo riferisce Casalini. 

DOMANDA – Allora qui ci fermiamo. 
RISPOSTA – Un altro poi riferisce pure di questi rapporti.

Adesso non ricordo. 
DOMANDA – Vabbè, ma se è dichiarativo ci fermiamo. 

RISPOSTA – No, sicuramente è dichiarativo. Viene spiegato pure
da qualche parte pure il motivo di questo. 

DOMANDA – A proposito dei rapporti tra Delfo Zorzi e San Paolo
Pignocchi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha detto che risultano e mi corregga se sbaglio

numerosi rapporti tra i due? 
RISPOSTA – Adesso numerosi. Io l’unico rapporto che conosco

tra Sanpaoli Pignocchi magari avessimo potuto accertare
che fossero di più. Ma c’è un unico rapporto che è a mia
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conoscenza, può darsi qui dentro ce ne siano altri è

quello di cui parla D’Amato a Casson. 
DOMANDA – Io sono andata a tirarmi fuori appunto il D’Amato a

Casson, perché noi abbiamo le dichiarazioni 29 aprile
del 1987.... 

RISPOSTA -  Sono al dibattimento. Quanto meno al dibattimento
ci sono. Poi se ci sono anche prima per cui bisogna

andare a vedere le parti... 
DOMANDA – Perché la Corte ha acquisito le dichiarazioni

29/04/1987 appunto di D'Amato dove a proposito di questo
incontro riferisce che Sanpaoli a lui non aveva mai

riferito, glielo leggo testualmente: preciso che
Sanpaoli non ha mai avuto un rapporto funzionale e di

collaborazione con il mio ufficio. Escludo però che fino
a quando io fui capo del...” La sigla mi aiuta lei, non

lo so? 
RISPOSTA -  Sigsi. 

DOMANDA – Ecco. “Lo Zorzi abbia potuto svolgere una qualche
attività informativa in favore del mio ufficio”. Ed

ancora dice: “Sanpaoli e Delfo Zorzi parlavano di
qualche cosa di carattere culturale e in quell’occasione

appresi, mi sembra, che Zorzi studiava a Napoli. Quindi
escluderei che tra Zorzi e Sanpaoli ci potesse essere un

rapporto che fosse di natura diversa da quella
culturale”. Quindi stiamo parlando di questo tipo di

rapporti? 
RISPOSTA – Quale è la domanda? 

DOMANDA – Siccome lei due giorni fa ha detto che sono provati
i rapporti? 

RISPOSTA – E’ documentato il rapporto, cioè l’incontro tra
D'Amato, Sanpaoli e Zorzi perché il discorso è che Zorzi
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va a trovare Sanpaoli. Arriva D'Amato e in quella

circostanza conosce Zorzi. Queste sono delle
dichiarazioni. Perché devo dire anche questo scusate, se

Zorzi fosse stato, fosse stato... Non è stato mai
provato questo sennò oggi parleremmo di altro, ancora

più fortemente di questo rapporto, se Zorzi  fosse stato
un fonte, un fiduciario, un uomo degli Affari Riservati

sicuramente D'Amato non l’avrebbe mai detto. Bisogna
dire pure questo né Sanpaoli né D'Amato avrebbero mai

detto una cosa del genere. Noi però siamo fermi a quella
dichiarazione, ecco perché noi abbiamo cercato le agende

di Sanpaoli, proprio per trovare ulteriori riscontri.
Solo questo. 

DOMANDA – Però neanche tra le fonti lei ha mai trovato
l’indicazioni del dottor Zorzi? 

RISPOSTA – Allora, le fonti di D'Amato, le fonti dell’ufficio
Affari Riservati se le andiamo a vedere, le fonti quelle

che sono documentabili, cioè l’elenco con tutti i nomi e
cognomi, chi era il manipolatore, non c’è un ragazzino.

Non c’è ne è uno. Questo lascia intendere che i
ragazzini non venivano mai, ragazzini tra virgolette

ovviamente, non venivano mai arruolati ufficialmente.
Questa è l’analisi che io ho faccio di quel periodo e di

quelle fonti. Per cui se Zorzi semmai fosse stato una
fonte così come dice Vinciguerra arruolato

nell’anticomunismo, non sarebbe mai stata una fonte
diciamo accreditata ufficialmente dal servizio. Questo

come è dal Sid era lo stesso da noi vi posso assicurare.

DOMANDA – Giusto per completare il quadro... 
RISPOSTA -  No, il nome di Zorzi non esce dall’elenco dei
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fiduciari degli Affari Riservati. Questo lo posso

confermare. 
DOMANDA – E allora, così finisco anche di leggere quello che

dice D'Amato a proposito di questo Zorzi che lui vede da
Sanpaoli: “Soltanto dopo essere stato interrogato dal

giudice istruttore io mi rivolsi a miei colleghi per
chiedere loro che fine avesse fatto questo Zorzi del

quale non avevo saputo più niente. E questo lo feci per
una normale curiosità dato che ero stato richiesto

proprio di riferire in merito a Zorzi e anche perché il
giudice istruttore mi aveva sollecitato a riferirgli

altre notizie di cui fossi venuto a conoscenza relative
allo Zorzi”. E poi alla domanda: Ripeto, quella persona

che allora mi fu presentata come Zorzi poteva avere più
o meno 25, 30 anni – quindi un proprio un ragazzino – ma

non ricordo altre...” 
RISPOSTA -  Nel dibattimento questo? 

DOMANDA – Sì, sì. 
RISPOSTA -  Io ho la prima dichiarazione a Casson che è un po’

diverso. 
DOMANDA – Noi questo abbiamo. 

RISPOSTA -  Sì, ma ce l’ho pure io.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è anche 15
ottobre del 1984, ma continuo a non capire quale è la

domanda. Comunque abbiamo anche il verbale 15 ottobre
del 1984 al giudice.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Siccome è

stata fatta in questa aula un’affermazione, io sto
contestando l’affermazione che è stata con riferimento
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al fatto che risulti provato... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Stiamo facendo

delle domande al teste. Sono emersi dei rapporti in
dibattimento su dichiarazioni di D'Amato. Sulle

dichiarazioni ovviamente non interroghiamo, mi domando
che cosa gli stiamo chiedendo. Comunque c’è anche il

verbale in atti.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Siccome ci ha
detto lui che l’unico riferimento che ricorda è proprio

a D'Amato, ma documento non dice quello che in questo
momento sta affermando.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Comunque il

teste sta richiamando anche un precedente verbale che è
il verbale 15/10/1984 che al pari di quello

dibattimentale è nel fascicolo, anzi è stato prodotto
alla Corte. Dopodiché ha detto quello che ha detto. Cioè

chiediamo interpretazione?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma sta richiamando il verbale.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Io credo che
siccome è stata fatta un’affermazione, questa

affermazione per gli atti che ha la Corte risulta non
riscontrata. Cioè mi pare del tutto lecito, pertinente.

Cioè non vedo...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono
dichiarazioni rese da D'Amato al giudice istruttore e
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alla Corte.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, che

smentiscono... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che abbiamo acquisito. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Che abbiamo
acquisito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Quindi lecitamente può

contestarle o perlomeno farle presente.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il teste ha
solo detto che in quella sede il dottor D'Amato rese

dichiarazioni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. La domanda è: sentite queste
dichiarazioni di D'Amato che cosa ha da dire? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E questo c’è in
quel verbale, non è che invece smentisce quello che ha

detto il teste. Non smentisce proprio nulla. Perché il
teste non ha parlato di rapporti di altro tipo ha detto

rapporti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Intanto, io ho
fatto chiarire poi andremo a rivedere il verbale ma lui

ha parlato di più rapporti. Lui dice di avere parlato di
uno, ne prendo atto. Ma anche questo rapporto non è un



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
148

rapporto, nel senso che il teste fa tutta una serie di

affermazioni che portano a escludere proprio che si
conoscessero. E se si conoscevano Sanpaoli e Zorzi

questi erano rapporti di carattere culturale. Non sarà
mica la stessa cosa.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Vabbè, comunque il teste ha detto quello che ha
detto. Non credo che possa cambiare. 

RISPOSTA -  Posso? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -  L’Avvocato ha letto la Corte d’Assise, cioè il
dibattimento ma io ricordo... c’è un precedente verbale

quanto meno ricordo questa dichiarazioni che quando va
nell’ufficio di Sanpaoli che ricordiamo è un ex 

funzionario Prefetto che era stato all’ufficio Affari
Riservati e che poi quando Vicari diventerà capo della

Polizia si porterà a sé come capo ufficio stampa. Per
cui ci sono state un quattro, cinque anni che è stato

all’ufficio Affari Riservati, dunque Zorzi sta nella
stanza di Sanpaoli. Arriva D'Amato per cui gli viene

presentato, diciamo questa è la ricostruzione, questo
giovane. Si parla di cultura, lo confermo perché lo dice

D'Amato etc. Quando finisce il colloquio: ma questo
Zorzi mi dice qualcosa. Mi dice qualcosa. E se ne va

giù, dice lui, queste sono due dichiarazioni, dice che
va in archivio e effettivamente trova il fascicolo di

Zorzi che è un fascicolo B, un personaggio, siamo nel
1972, 1971, 1970, non so quando c’è questo incontro i

tre, purtroppo la documentazione degli ingressi al
Ministro viene distrutta purtroppo dopo cinque anni, per
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cui è un accertamento che a posteriori non si siamo

riusciti a fare per giungere alla data dell’incontro
diciamo. Però ci deve essere ben ricordato il dottor

D'Amato secondo quella dichiarazione che c’era perché su
Zorzi aveva chiesto l’iscrizione al SCS che è un

servizio particolare, che poi lui nel 1970 che lo
richiede dirà all’ufficio politico di Roma, dice: “No,

non ci sono gli elementi. Annullate l’iscrizione
all’SCS”. Per cui noi abbiamo cercato un riscontro, se

questo incontro con D'Amato era possibile datarlo prima
che D'Amato scrivesse questa risposta all’ufficio

politico. Un accertamento che noi non siamo riusciti a
fare perché l’ispettorato distrugge dopo un periodo di

tempo gli ingressi al Ministro. Tutto qua. Ho voluto
fare questa precisazione anche per voi. Perché avete

letto il secondo ma nel primo c’è questo diciamo
particolare. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – FRANCHINI 

DOMANDA – Ma ce lo ricordiamo benissimo. Viene sottoposto a
riservata vigilanza? 

RISPOSTA – Sì, questo sì. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 
DOMANDA – Perché lei ci conferma che noi andiamo al Ministero

e troviamo un fascicolo personale intestato a Delfo
Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, lo conosco discretamente bene. 
DOMANDA – E sono anni in cui viene appunto sottoposto a

sorveglianza in relazione a spostamenti? 
RISPOSTA – Diciamo chiaramente la sorveglianza non è che vanno
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sotto casa a vedere cosa va. L’SCS sarebbe stato

diverso. La sorveglianza significa che c’era
probabilmente un modello, non probabilmente, un modello

Zeta che se va in albergo gli dicono: Guarda quello è
andato in albergo, ci è andato insieme a un’altra

persona. Per noi ovviamente è importante vedere con chi
va a dormire un soggetto che ha un modello Zeta. 

DOMANDA – Sì. Però la risposta, allora così le faccio anche
l’ultima domanda, quando si decide di sottoporre appunto

Zorzi a sorveglianza e si ritiene che non abbia i
requisiti per essere sottoposto a una vigilanza

ulteriore, lo si fa perché non ci sono elementi, è
corretto? 

RISPOSTA – Lo si fa perché questo sulla valutazione D'Amato
però. E’ una valutazione di D'Amato che nessuno può

dire, perché lui è quello che deve dire sì o no. Lui
dice no, e basta. C’è un’informativa da parte del dottor

Pensato che trasmette una scheda in cui si dice: è stato
arrestato l’anno precedente 1968 con aminopotassa, gli

sono state trovate tre pistole etc. Ci sono tutti gli
elementi e le caratteristiche per iscrivere un soggetto

all’SCS. Delfo Zorzi non viene iscritto, è un dato di
fatto. Poi ognuno fa le valutazioni che vuole. 

DOMANDA – Comunque la Corte ha il procedimento, quello di
Delfo Zorzi e sa quale è stato l’esito di quel

procedimento. Per cui possiamo fermarci almeno per
quanto mi riguarda. 

RISPOSTA -  Poi devo dire che proprio in quel procedimento di
cui lei sta facendo memoria adesso alla Corte, a un

certo punto, prima della Cassazione c’è una memoria
difensiva in cui il Delfo Zorzi, l’Avvocato non mi



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
151

ricordo chi fosse all’epoca chiede la testimonianza

stranamente di Romani e Maggi, i due ordinovisti che
dovevano riferire sull’attività politica di Zorzi.

Questo per inciso. Perché mi sono ricordato di questo
passo. 

DOMANDA – Allora sa anche come si è concluso il procedimento? 
RISPOSTA – C’è stata una condanna e poi in Cassazione... 

DOMANDA – Una multa? 
RISPOSTA – No, non glielo dico non perché non glielo voglio

dire, se lo dite lo confermo perché l’ho letto in questo
momento non mi ricordo la Cassazione. Perché c’è stata

una prima condanna. Poi c’è stato il discorso
dell’aminopotassa non ricordo che c’è stato una perizia,

un qualche cosa del genere. Però aveva tre pistole e poi
altre cose che non gli sono state sequestrate. 

DOMANDA – Si ricorda il quantitativo di questa aminopotassa? 
RISPOSTA – Erano due sacchetti. Due sacchetti però non...

Erano due sacchetti perché la Digos dice che erano due
sacchetti. C’è chi dice che la trovano da una parte, c’è

un altro che dice che la trova a via Mestrina, 42, sede
di Ordine Nuovo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 

DOMANDA – C’è la Sentenza, quindi è un problema che non
sussiste. 

RISPOSTA -  Non tutti leggano le carte perché sono migliaia,
magari uno lo dice così può magari andare a vedere:

fammi accertare questa cosa. 
DOMANDA – Se lo vuole sapere glielo dico come è finito in

Cassazione. A una domanda dell’Avvocato De Biase, in
relazione all’agenda di Ventura, e alla presenza o meno
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nell’agenda del nominativo di Delfo Zorzi, lei ha dato

una risposta di questo genere: c’era solo l’agenda, la
rubrica non c’era? 

RISPOSTA – Sì, io non mi ricordo se c’era la rubrica. Non so
se con c’era o non era scritta. Perché io andai subito a

vedere lì a Catanzaro se ci fosse o meno la rubrica e
adesso... 

DOMANDA – E l’ha mai trovata la rubrica di Ventura telefonica?

RISPOSTA – No, le rubriche di Ventura io le ho trovate. Ne ho
trovate due tra l’altro. Dove c’è l’indicazione di Carlo

Digilio. 
DOMANDA – Sì, esatto. 

RISPOSTA -  Quella di Carlo Digilio non mi sembra che ci
siano... 

DOMANDA – E l’indicazione di Delfo Zorzi sulle rubriche
telefoniche di Ventura l’ha trovata o no? 

RISPOSTA – Non mi sembra. L’avrei sicuramente rilevato. Se non
avete sentito dalla mia bocca il riferimento a Delfo

Zorzi nell’agenda di Ventura vuole che non le ho
trovate. 

DOMANDA – Non nelle agende, nelle rubriche telefoniche? 
RISPOSTA – Nelle rubriche. No, quando io mi riferivo

all’agenda che non c’era la rubrica è perché io lì
cercavo pure riscontri a eventuali contatti. Lì non ne

ho trovati perché o era pulita o non c’era proprio.
Adesso non ricordo. 

DOMANDA – Quindi possiamo concludere che né nell’agenda né
nelle rubriche telefoniche di Ventura esiste il nome di

Delfo Zorzi? 
RISPOSTA – No, sì, sì, lo confermo. 
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DOMANDA – La seconda cosa, voi avete fatto indagini per

rilevare l’eventuale esistenza di rapporti fra il dottor
Catenacci e l’ingegnere Zorzi? 

RISPOSTA – Non mi sembra. Almeno personalmente io non ho mai
avuto una delega accertare l’eventuale esistenza di

rapporti tra Catenacci e Delfo Zorzi. 
DOMANDA – No, Delfo Zorzi, è l’ingegnere Zorzi? 

RISPOSTA – Tra Catenacci? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – A me non è mai stata delegata. 
DOMANDA – Sì, sì. Quindi non ha fatto indagini? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lei poi a proposito di Teddy Richards ha detto: non

abbiamo trovato altri documenti che diciamo così
confortino la dipartita di Teddy Richards dall’Italia

per gli Stati Uniti? 
RISPOSTA – Almeno non ricordo, se c’è qualche cosa che mi è

sfuggito. 
DOMANDA – No, c’è molto. 

RISPOSTA -  Che ho fatto io? 
DOMANDA – No. Siccome... 

RISPOSTA -  Io rispondo di quello che.. 
DOMANDA – Lei ha studiato gli atti. 

RISPOSTA -  Sì, ci mancherebbe altro. 
DOMANDA – Non ha mai sentito parlare di un’autorizzazione

rilasciata dal Questore di Verona a Teodor Richard per
detenere...? 

RISPOSTA – Sì, adesso che mi... Sì, ricordo di averla letta
quanto meno vista, non sono sicuro ma sono letta in

qualche passaggio sì. 
E poi adesso che ricordo c’è anche una vicenda di Teddy
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Richards con Spiazzi in fotografia in un... 

DOMANDA – Quella è la seconda. Da questa pratica della
collezione di armi di Teddy Richards che viene ceduta a

un certo Piscetta? 
RISPOSTA – No, io non me ne sono occupato. E’ una vicenda che

adesso lei la sta raccontando... 
DOMANDA – Mi ascolti. Risulta che lei ricordi che si dà atto

dell’avvenuto espatrio di Teddy Richards nel 1964? 
RISPOSTA – Penso di non avere letto questo documento però, per

cui non... 
DOMANDA – Se non l’ha mai letto non c’è problema. Poi la

seconda parte della documentazione è quella relativa
all’articoletto della Setaf del 1964 o 1963, adesso non

lo ricordo, apparso poi nel 1997, quello l’ha visto, se
lo ricorda? 

RISPOSTA – Allora questi sono accertamenti che noi non mi
sembra che abbiamo fatto. Ho soltanto la visione di

Teddy Richards con Amos Spiazzi, c’erano dei fucili,
adesso non ricordo, in divisa. Cioè non ricordo bene,

però queste cose che ha fatto il Ros penso. 
DOMANDA – Sì, ha fatto il Ros. Siccome lei prima ha detto: non

risulta documentazione che confermi l’espatrio? 
RISPOSTA – Io parlo di confermazioni del mio ufficio,

soprattutto. Perché io questa documentazione non l’ho
mai vista. Faccio una premessa io arrivo in questa

inchiesta nel 2001, per cui queste cose erano già state
fatte. 

DOMANDA – Maresciallo, mi interessava solo che non risultasse?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – A verbale una sua dichiarazione che sembrava una
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dichiarazione relativa...? 

RISPOSTA – Sì, ha fatto bene, ci mancherebbe altro. 
DOMANDA – Se lei diceva: no, io non mi sono mai occupato della

ricerca... Lei ha fatto un’affermazione un po’ diversa.
Sono tutti documenti che la Corte ha, 36 F della difesa

e 36 G. L’altra cosa, lei prima ha detto, facendo
diciamo delle considerazioni, che qualora Zorzi fosse

stato una fonte degli Affari Riservati non avremmo
trovato perché era troppo giovane? 

RISPOSTA – No. No, vada avanti. 
DOMANDA – E che lo stesso faceva il Sid. E Tramonte Maurizio

allora, aveva venti anni? 
RISPOSTA – No, no, mi sono spiegato male. Mi sono spiegato

male. 
DOMANDA – Penso anche io. 

RISPOSTA – Sì, sicuramente. Allora, mi spiego meglio. Come
dire, se l’ufficio Affari Riservati arruolava un

soggetto per attività anticomunista sicuramente non
poteva metterlo tra le fonti. Perché le fonti erano

retribuite dovevano riferire alcune cose che dovevano
avere uno sviluppo informativo. Delfo Zorzi a quel tempo

era di destra, non è che le potevano inserire nei
settori della sinistra, non potevano fare il Ventura

della situazione. Per cui Zorzi se fosse stato un
elemento come affermato da qualcuno arruolato dagli

Affari Riservati, sicuramente non avremmo mai trovato un
riferimento nei fascicoli e tanto meno nel fascicolo

delle fonti. Sicuramente questo. Perché dico questo?
Perché lo stesso, è il caso Sid rispetto agli Affari

Riservati oltre ai soggetti che Lino Ronga, Del Bello
Enrico, etc. Fonte Fabiano, fonte Costantino. Fonte
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Fabiano, Lino Ronga che troviamo anche agli Affari

Riservati come fonte 124, sono tutti soggetti che
riferiscono non cose di gravissimo interesse, cioè nel

senso: domani c’è l’attentato. Lui inserito in un
contesto che può direttamente egli stesso essere

coinvolto, no. In questi casi le fonti non vengono mai
diciamo catalogate, formalmente, perché bisogna

utilizzarle in un modo diverso non possono mai essere
ovviamente delle fonti. E’ il caso per esempio di

Casalini che fino a quando riferiva sul Movimento
Sociale Italiano, sul Fronte della Gioventù, su qualche

aspetto degli ordinovisti andava bene, nel momento in
cui Casalini riferisce cose gravissime: no, basta via. 

DOMANDA – Ma cosa c’entra questo con i giovani, cosa c’entra? 
RISPOSTA – Lei dice cosa c’entra con i giovani. Perché se noi

andiamo a vedere tutti i soggetti quelli che ovviamente
siamo riusciti identificare, parliamo di tutta gente di

40, 50, 55 anni, 60. Noi tre le fonti che abbiamo
trovato agli Affari Riservati non c’è qualche giovane

inserito in una struttura di estrema destra. 
DOMANDA – Ho capito. Lei ha detto che nella stessa maniera si

comportava il Sid, io le ho detto: e allora Tramonte
Maurizio? 

RISPOSTA – No, io voglio nella stessa maniera nel senso che se
il Sid arruolava tra le sue file qualcuno che gli

serviva per certi attività non sarebbe mai stato
catalogato come fonte, perché non poteva permettersi. 

DOMANDA – E Tramonte Maurizio? 
RISPOSTA – E Tramonte Maurizio della situazione, lui sapessero

che faceva una certa attività non l’avrebbero mai
arruolato diciamo in un certo senso. 
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DOMANDA – Vabbè, ci siamo capiti. 

RISPOSTA -  Non sono stato esaustivo? 
DOMANDA – No. Altra domanda è questa che riguarda ancora,

l’appunto di Di Feo, Corriere della Sera? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Io purtroppo prima ho dovuto assentarmi un momento,
lo vogliamo leggere insieme, che resti a verbale tutto. 

RISPOSTA -  Signor Presidente, io vorrei un attimo rilevare
prima di leggere questo articolo. L’articolo del

Corriere della Sera perché io collego due fatti, se non
si legge il Corriere della Sera, non si capisce quello.

Per cui o mi dà anche il Corriere della Sera, allora io
leggo il passo dove si parla e poi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo quale è la domanda. Poi
vediamo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 

DOMANDA – Io il Corriere della Sera non ce l’ho. 
RISPOSTA -   E’ allegato a una delle mie relazioni.

Sicuramente l’avrò allegato perché l’ho scaricato da
internet mi sembra. 

DOMANDA – Dice: spero che si trovi nella cassaforte di una
casa al mare di D'Amato... 

RISPOSTA - Sì. “Speriamo che venga fuori una cassaforte in una
casa al mare di D'Amato”. 

DOMANDA – Poi? “Con l’altro Zorzi con l’unico Zorzi”, è così? 
RISPOSTA -  L’altro mi sembra eccessivo questo altro. 

DOMANDA – Io leggo quello. 
RISPOSTA – “L’unico Z...” poi tocca dire al suo assistito se è
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Zorzi. 

DOMANDA – “Con l’altro Z, con l’unico Z”. 
RISPOSTA -  Allora con “l’unico Z”, l’altro non vedo da T a

dire il vero. 
DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Zorzi ma non riesco a capire che c’è scritto. Sarà
Orfeo il padre? Non lo so. 

DOMANDA – No, non è Orfeo. 
RISPOSTA – Dica. Allora, ripetiamo sempre, se non abbiamo il

Corriere della Sera. Cioè a me non interessa tanto. Io
ho trovato solo il riscontro in un certo senso a quello

che il giornalista. 
DOMANDA – “Con l’unico Zorzi” ma senza Zorzi, con l’unico Z ma

senza Zorzi. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ispettore, se prende la notazione 11 Aprile del 2006

che è  B D/1 da 3 in avanti. Si parla di Di Feo a foglio
27 della relazione e si cita nello specifico l’annesso 1

primo, volume Nono. Quindi andiamo a vederlo e vediamo
se... 

RISPOSTA – Io sicuramente l’ho trasmesso, perché bisogna
vedere in quale. Perché qui non mi sembra che ci sia,

quindi deve essere qualche cosa che io avevo già...
comunque posso Presidente? 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 

DOMANDA – Sì, ma lui ieri ha fatto riferimento agli appunti di
De Feo? 

RISPOSTA – Sì, io ho precisato che io arrivo agli appunti
partendo del Corriere della Sera, perché c’è era questa
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affermazione di riferita da Di Feo. Poi può darsi che

abbia tergiversato. Ha scritto diversamente da quello
che poi leggiamo negli appunti. Questo bisogna chiuderlo

a Di Feo. Io dagli appunti di Zorzi ho rilevato questo.
Per me era un riscontro a quello che effettivamente

aveva scritto il giornalista Di Feo sul Corriere della
Sera. Per me l’importanza non era tanto se trovare

all’interno della cassaforte il nominativo a meno di
Zorzi, era il riferimento a questa esistenza di una

cassaforte contenente documentazione in un posto di
mare. A me Zorzi relativamente mi interessava. Mi

interessava la cassaforte. Mi sono chiesto perché Zorzi
fa quell’affermazione. 

DOMANDA – Sì, ma abbiamo letto l’affermazione al completo, no?

RISPOSTA – Sì, per me se va bene a voi va bene pure a me. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io trovo un Di
Feo taccuino manoscritto acquisito con verbale della

Sezione Carabinieri di Brescia e di Milano il 20 luglio
del 1997, intervista a Delfo Zorzi, pubblicata sul

Corriere della Sera in B D/2 164 cartaceo. Però mi dà un
26 marzo come data di acquisizione di CPP. Sono solo gli

appunti? Bisogna verificarlo. 

CACIOPPO -  Sì, è questo siamo G A/101, pagina 654. Posso
leggere? 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 
DOMANDA – Sì, cero. 
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RISPOSTA –  “I Giudici sostengono che lei viene ancora

protetto dai servizi segreti. E’ una leggenda
metropolitana che trae origine da una certa dietrologia

di sinistra quella che ha sempre visto negli elementi
della destra radicale le guardie bianche delle

istituzioni. In tutto l’archivio segreto del Viminale
non c’è nulla su di me e più archivi vengono fuori più

sono contento. Spero che nella villa al mare di Federico
Umberto D'Amato si scopra la cassaforte con l’elenco

delle spie più spie d’Italia. Si vedrà che io non ci
sono”. 

DOMANDA – Adesso abbiamo capito il senso. 
RISPOSTA – L’accertamento non era se ci fosse stato il suo

nome non l’avrebbe mai detto. Mi sembra ovvio. A me
interessava questo messaggio che per me è un messaggio

che Zorzi invia. Solo questo. 
DOMANDA – Va bene grazie. Ieri abbiamo parlato di un documento

sequestrato a Delle Chiaie in Venezuela? 
RISPOSTA – Sì, quel riferimento dove lo troviamo? 

DOMANDA – Non so dove sia. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI - Relazione
quella del 23/11/2006 B C/4 pagina 51 digitale. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’invio, 
mentre la relazione dovrebbe essere 7/11/2006, Bologna. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 

DOMANDA – A un certo punto del documento si legge c’è scritto
un profilo di Freda.  Dicevo a un  certo punto di questo
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documento c’è un profili e poi  c’è un profilo di Freda?

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Si sono instaurate molte leggende...” 
RISPOSTA – Lei ha il documento o sta leggendo la mia...? 

DOMANDA – No, io sto leggendo un verbale di dibattimento. Ad
un certo punto dice: “Deve rispondere al movimento

rivoluzionario – sempre Freda – di molte cose” e dice
quali siano stati i suoi legami con il Sid, diretti

attraverso Giannettini e Fachin- indicato sempre Fachin
ma da leggersi Fachini – quali le sue complicità con il

Ministro degli Interni, D'Amato e Russomanno stabilito
attraverso il figlio di un magistrato di Padova”. A

fianco di questo pezzetto c’è una annotazione a mano con
scritto: Giovanni biondo o Zorzi?” 

RISPOSTA -  Io invece scrivo: Delfo Zorzi  e Giovanni biondo? 
RISPOSTA – No, no. Ma non è questo il problema. Quello che

volevo sapere era questo: avete intanto fatto delle
indagini per capire chi è il figlio del magistrato di

Padova? 
RISPOSTA – C’era il magistrato Biondo. Non era Biondo? 

DOMANDA – Certo che è noto voglio dire da un secolo. Quindi il
figlio del magistrato di Padova è Giovanni Biondo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Figlio del sostituito Procuratore della Repubblica,

dottor Biondo in allora. 
RISPOSTA -  Sì, cioè è una domanda che devo fare una

precisazione? 
DOMANDA – No, non è questione di precisazione. Siccome lì è

un’alternativa tra chi è il figlio del magistrato di
Padova e si dice: Zorzi o Giovanni Biondo? 
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RISPOSTA -  Mi fa vedere il documento perché non mi sembra che

ci sia. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Nel documento
c’è Delfo Zorzi, detto Zorzi e Giovanni Biondo. Io leggo

nel verbale di Delle Chiaie insomma. C’è scritto: Delfo
Zorzi e Giovanni Biondo. Si legge male però è tutto

intero così, no?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 
DOMANDA – Avete accertato come è stato formato questo

documento di Delle Chiaie? 
RISPOSTA – No. E’ un documento che è stato sequestrato a

Caracas che viene in Italia, non so se c’è, io lo trovo
tra gli atti delle carte di Bologna. Il motivo che lo

prendo è il riferimento a Zorzi perché l’accosto alle
complicità con il Ministero dell’Interno mentre il

magistrato... 
DOMANDA – Ho capito. Siccome allora ce l’ha invece detto Delle

Chiaie in dibattimento qui il 2 marzo del 2010.  Delle
Chiaie ci dice che il documento è composto con diversi

fonti. Quel passaggio la fonte è Vinciguerra. Ci dice
Delle Chiaie che nel frattempo come lei sa era passato

da Ordine Nuovo a Avanguardia Nazionale. Ci dice anche
che notazione non è di suo pugno e ci dice che o era

l’uno o era l’altro? 
RISPOSTA – Se è di suo pugno come fa a dire o era l’uno o era

l’altro? 
DOMANDA – Glielo hanno fatto vedere e lui risponde: “Ah,
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perché sotto ci sono le ipotesi che si facevano se era

l’uno o l’altro che non si sapeva chi era. Mi spiego!” 
RISPOSTA -  E’ importante questa dichiarazioni che ha fatto

Delle Chiaie perché lo dice, lui l’apprende da
Vinciguerra. Per cui Vinciguerra è stato arrestato nel

1979 per cui è una dichiarazione fatta da Vinciguerra
ancora prima che a Casson per cui siamo ancora indietro,

fa un riferimento già Vinciguerra Zorzi che io lo leggo
come le sue complicità, riferendosi a Freda, complicità

con il Ministero degli Interni. Significa attraverso
Delfo Zorzi o attraverso... Senza o, stabilite

attraverso il figlio di un magistrato. Per cui lì in
quel momento ci sono o il figlio del magistrato o Delfo

Zorzi, per cui Vinciguerra fa: o è Zorzi, perché già in
contatto con Vinciguerra o è Biondo che c’è comunque

probabilmente c’è binomio o l’uno o l’altro. 
DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA -  Però probabilmente lui scrive Zorzi perché già
quelle notizie erano a sua conoscenza di questo

rapporto. 
DOMANDA – Lui non scrive Zorzi: Zorzi e Giovanni Biondo? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Adesso cambiamo del tutto argomento. Una brevissima

domanda su Charlie Smith. Lei sostanzialmente ha
dichiarato e ci ha dato la notizia di questa

documentazione... 
RISPOSTA -  Quella massonica parla? 

DOMANDA – Sì, dell’affiliazione di Charlie Smith alla loggia
massonica Washington mi pare. 

RISPOSTA - Sì. La George Washington di Vicenza. 
DOMANDA – Di Vicenza. Dopodiché, lei ha anche detto che
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risultano dei versamenti della quota, non so come si

chiami associativa etc. provenienti dalla Germania? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Fino a quando? 
RISPOSTA – L’ho detto ieri. 

DOMANDA – Mi scusi ma io.. 
RISPOSTA -  Non c’è problema. Dunque fino al 1974. 

DOMANDA – Fino al? 
RISPOSTA -  Al 1974. 

DOMANDA – E’ in grado di riferire anche il mese? 
RISPOSTA –  Sì, agosto del 1974, spiego anche l’importanza di

questo mese. 
DOMANDA – Lei ha esaminato lo stato di servizio di Charlie

Smith? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Perché risulta partito dalla Germania per gli Stati
Uniti a Fort Rich, Maryland nell’aprile del 1974. Nel

senso che lei ha le ricevute di agosto del 1974 che
provengono dalla Germania o no? 

RISPOSTA – Io quello che comunque voi avete anche della parte
del Digit sono soltanto quel documento, quei quattro

documenti che mi ha dato questo massone di Vicenza. 
DOMANDA – Sì, una signora? 

RISPOSTA – No, non una signora. E’ un militare in pensione che
sta curando l’archivio di quella loggia massonica. Ma su

questo io vorrei fare una precisazione però se mi
permette. Perché sì, io non so quando Charlie Smith sia

ritornato negli Stati Uniti. Lei mi dice aprile, va
bene. 

DOMANDA – Non è che glielo dico io... 
RISPOSTA -  Lei mi dice aprile probabilmente perché ha un
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documento. 

DOMANDA – E’ un documento che ha la Corte. 
RISPOSTA -  Sì, sì, quello ovviamente. Ma allora dobbiamo fare

un... la loggia massonica George Smith come le logge
sono legate al Grande Oriente d’Italia. Il Grande

Oriente d’Italia è una delle istituzioni massoniche più
serie che ci sono nel mondo, ovviamente nel nostro

paese, rito scozzese e così via.  Il massone per essere
massone non può fare a meno di uno: pagare le rette

dovunque egli sia. L’altro di partecipare alle riunioni.
Allora ci si chiede in questo momento, il signor Smith

va via dall’Italia mi sembra nell’aprile del 1969,
adesso non ricordo. 

DOMANDA – Va nel Vietnam. 
RISPOSTA -  Va in Germania. E’ stato un passaggio in Germania

mi sembra, no? Va bene, va in Vietnam, benissimo. Va in
Vietnam. 

DOMANDA – Poi va in Germania al ritorno dal Vietnam. 
RISPOSTA -  Per cui c’è un periodo che sta in Germania,

giusto? 
DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA -  Quanti mesi? 
DOMANDA – No, sta due anni. 

RISPOSTA -  Ah, due anni addirittura, ancora meglio. Dunque
bisogna chiedersi perché il massone Charlie Smith uno

continua a pagare le rette, chiamiamole così, la quota
alla George Washington quando non può partecipare alle

riunioni, ai riti e così via. Siccome il binomio è:
paghi che quote ma devi partecipare almeno un tante

volte all’anno. Vabbè, lui se ne va non partecipa.
Benissimo. Nel caso non si partecipa viene espulso
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direttamente. Però stranamente noi abbiamo questo

soggetto che, va bene dopo il periodo del Vietnam, va in
Germania. Dove in Germania ci sono delle logge

massoniche Nato del rito Scozzese e poteva
tranquillamente iscriversi presso una loggia tedesca. Ma

invece lui continua a pagare le quote della George
Washington, vuole dire che vuole rimanere legato alla

loggia George Washington di Vicenza. E per rimanere
legato alla George Washington di Vicenza di tanto in

tanto deve per forza andare alle riunioni. 
DOMANDA – Lei dovrebbe sapere benissimo che le fotografie che

scatta “Perscic” sono in occasione di una visita dalla
Germania di Charlie Smith? 

RISPOSTA – No, quello lo so che c’è quel... Per cui c’è quanto
meno... 

DOMANDA – Per il matrimonio, no? 
RISPOSTA – Sì, sì. Lo so. C’è una presenza comunque, adesso

noi quella è accertata perché diciamo è abbastanza
cristallizzata perché c’è quel matrimonio. Però se lui è

rimasto iscritto a questa loggia massonica non poteva
prescindere da una sua partecipazione alle riunioni.

Questo sta a significare che Charlie Smith comunque
venisse di tanto in tanto in Italia. Basta, detto questo

per me sta bene. 
DOMANDA – Ok. Parliamo adesso del documento Xillaghi. Xillaghi

è il giornalista etc.? 
RISPOSTA – Sì, conosco bene, cioè non lui ma conosco la storia

del documento. 
DOMANDA – Voi.... 

RISPOSTA – Mi dice dove? Xillaghi Padova. 
DOMANDA – No, Xillaghi Venezia. Quello che volevo chiederle
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era questo: Lei nella relazione a un certo annota che le

fonti di informazione di Xillaghi sono tre persone? 
RISPOSTA – Sì, ricordo questo. 

DOMANDA – Giancarlo Vianello, Verdica? 
RISPOSTA – Verdiga e Bocchini Padiglione. 

DOMANDA – E Bocchini Padiglione, no? 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Allora io volevo sapere, anzi volevo rappresentarle
questo, lo Xillaghi è stato sentito e ha dichiarato che

di Ordine Nuovo non si occupava lui direttamente ma si
occupava il suo collega diciamo Marco Obici che era un

giornalista di Paese Sera di Venezia e che in
particolare la figura di Zorzi fu trattata direttamente

da Obici. Obici dice che lui le notizie le ha acquisite
dal gruppo di Lotta Continua di Mestre che svolgeva

attività di controinformazione. 
RISPOSTA -  Oggi significa in dibattimento? 

DOMANDA – No, no. 
RISPOSTA -  Oggi la rivista? 

DOMANDA – Raggruppamento operativo speciale Carabinieri, 20
febbraio del 20 febbraio del 2003, le risultava questo o

no? 
RISPOSTA – No, è la prima volta che lo sento questo. Non

l’avevo mai letto. E’ agli atti questo? Ritengo che sia
agli atti. 

DOMANDA – Un’altra domanda velocissima, per poi passare
all’ultimo argomento è questo, lei a proposito di Franca

Siciliano a un certo punto scrive che era una specie di
corriere con la borsa? No, non lo scrive lei riferisce

diciamo? 
RISPOSTA – Riferisco. 
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DOMANDA – Riferisce notizie di tipo testimoniale diciamo così,

no? 
RISPOSTA – Non è proprio testimoniale. C’è un riferimento in

questo documento. 
DOMANDA – Sì, in questo documento Xillaghi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei è a conoscenza che la signora Siciliano che nega

decisamente la circostanza al dibattimento 23 giugno del
2000, Piazza Fontana che è stato acquisito dalla Corte,

abbia lei e il padre abbiano fatto una causa, non lo sa?

RISPOSTA – Contro chi, scusi? 
DOMANDA – Contro il giornale che aveva pubblicato un articolo

del titolo, adesso non me lo ricordo: trame nere. 
RISPOSTA -  Ma quello del 1972? 

DOMANDA – Sì, sì. Che c’è stata una causa per diffamazione? 
RISPOSTA – No, anche perché nel 1972 se è quello l’articolo

che ricordo io c’era soltanto un riferimento a F.S. per
cui se lei si è riconosciuta! 

DOMANDA – No, no. Anche in relazione al fatto che Ventura
aveva lavorato ai telefoni di Stato di Padova dove la

signora Siciliano aveva lavorato due anni dopo. Sa
niente di tutta questa...? 

RISPOSTA – Ricordo solo un passaggio per averlo letto chissà
dove, che Ventura andava telefonava a Mestre ai telefoni

di stato, però non so, questa storia non l’ho mai
“sfriculiata” diciamo per cui non posso aggiungere

altro. 
DOMANDA – Passiamo all’ultimo argomento. Lei ha parlato di

Josef Luongo, spia conclamata che ha reso anche, come
lei forse saprà una lunga intervista nel 1997 al Mondo.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
169

No, non lo sa. Non l’ha letta nessuno questa intervista.

RISPOSTA -  E’ agli atti? 

DOMANDA – La dobbiamo produrre noi perché è allegata al
verbale di Piazza Fontana e quindi... ecco quello che

volevo chiederle io è questo: lei a un certo punto
scrive nella sua relazione che io non so quale sia ma

che hanno intitolato... 
RISPOSTA -  George Watson più altri?  Jhonny Watson più altri.

DOMANDA – Sì, quella lì. 

RISPOSTA -  Ok. 
DOMANDA – Dice a proposito di un atto del 7/02/1968

dell’ufficio R, lei dice: “Si  noti che era il Luongo
viene definito come signore e non più con grado

militare”. Quindi da quello che capisco e è per questo
che volevo chiederle questo chiarimento, lui nel 1969

cessa fare parte del Cic? 
RISPOSTA – No. Nel 1968 no, sennò non sarebbe stato proposto

da parte di Watson proprio nell’incarico, perché siamo
nel 1968 quel periodo lì. 

DOMANDA – Nel 1968. Allora cosa vuole dire questa cosa che lei
ci dice? 

RISPOSTA – Io devo vederla. 
DOMANDA – A pagina 6 dell’annotazione, proprio in fondo.

Stiamo parlando dell’operazione di penetrazione
all’ambasciata ungherese e dell’operazione di

penetrazione all’ambasciata ungherese che dovrebbe
vedere d’accordo Sid e Cic? 

RISPOSTA – Sì. Mi perdoni Avvocato, mi dice la data della
relazione, della trasmissione se l’avete oppure della
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relazione va bene uguale. 

DOMANDA – E’ quella che abbiamo avuto da lei ieri, dottor
Piantoni. 

RISPOSTA -  Se posso vedere la pagina io la riconosco magari
con l’annotazione. 

DOMANDA – Pagina 6, in fondo. 
RISPOSTA -  La stampigliatura in alto invece numerica? 

DOMANDA – 334. 
RISPOSTA -  Sì. È Quella dell’11 luglio del 2007 come

trasmissione. E tra l’altro è quella con le
obliterazioni che poi io ne faccio riferimento invece.. 

DOMANDA – Sì, è quella. Pagina 6 in fondo. Cosa vuole dire? 
RISPOSTA – Allora, dunque dovete chiederlo... in fondo? Mi

fermo subito, adesso spiego anche perché io ho
trascritto questa documentazione. Il punto 8 io la

riproduco in un certo senso perché riscrivo tra
virgolette un’annotazione dell’allora Capitano Giraudo o

Maggiore Giraudo per cui non posso dare... Questa
diciamo è una valutazione che fa il Capitano Giraudo.

Questo purtroppo dovreste chiederlo a lui. Io riprendo
tutta questa annotazione per rilevare il fatto che anche

a Giraudo gli erano stati dati i documenti obliterati. 
DOMANDA – Allora ne abbiamo già parlato. 

RISPOSTA -  Può darsi che ne avete parlato con il Colonnello
Giraudo. 

DOMANDA – Questa operazione di cui stiamo parlando, o diciamo
supposta operazione, perché poi non va in porto come

sappiamo, è un’operazione offensiva nei confronti di uno
stato straniero? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per la precisione l’Ungheria e è un’operazione
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congiunta, avrebbe dovuto se un’operazione congiunta se

il Sid, Cic...? 
RISPOSTA – Che in quel momento non si chiamava più Cic...

quella che era, una nuova denominazione. 
DOMANDA – Vabbè. Si discute di questa operazione nel 1968,

giusto? Il 513esimo viene abrogato, cancellato,
assorbito? 

RISPOSTA – Nel 1966. 
DOMANDA – Nel 1966, quando se lo ricorda? 

RISPOSTA – Negli anni Sessanta comunque. 
DOMANDA – Nel 1968. 

RISPOSTA -  Questo non ricordo. Ma c’è un’annotazione che è
descritto anche perché abbiamo acquisito un organigramma

della struttura. 
DOMANDA – Sì, sì, c’è. Il Luongo fino a quando dagli atti

diciamo in nostro possesso risulta attivo? Perché io
vedo nella relazione che l’ultimo atto è del 1972? 

RISPOSTA – Sì, quando lui viene in Italia viene seguito etc. 
DOMANDA – Bravissimo, va a Roma, viene seguito. Viene

controllato. 
RISPOSTA -  Lui fa parte della parte offensiva

dell’intelligence americana. Per cui la parte offensiva
come qualsiasi spionaggio di qualsiasi paese, se deve

operare in un stato in forma occulta ovviamente entra in
quello stato con un documento che non è il suo. Per cui

è possibile che Luongo magari sicuramente è stato
ancora, io non so, 1972 si fermano, non abbiamo altri

riferimenti, però gli accertamenti sono al 1972. 
DOMANDA – Sì, però... Sennò siamo sempre... 

RISPOSTA -  Sì, io capisco la difesa dove vuole arrivare.
Purtroppo io da questa parte. 
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DOMANDA – Lei non sa dove voglio arrivare io. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riformuliamo la domanda. Andiamo
avanti! 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI 

DOMANDA – Se vuole andare a pagina 8. 
RISPOSTA -  Sempre di questa? 

DOMANDA – Sempre di questa. Il primo periodo, dunque: “Tale
articolazione operava nel nord – est dell’Italia - siamo

parlando del Cic del 513esimo- e pertanto nel 1968 il
Luongo faceva parte di tale articolazione la cui sede

verosimilmente poteva essere ubicata all’interno delle
strutture Setaf del nord – Est, cioè a Vicenza o a

Verona”. 
RISPOSTA -  Perché erano quelle. 

DOMANDA – La Setaf era a Verona nel 1968? 
RISPOSTA – Allora, questo mi faccia pensare. Questa è una

domanda che in questo momento, il discorso è questo, io
devo sempre ritornare indietro, sennò non si capisce di

cosa stiamo parlando. 
DOMANDA – Stiamo parlando Maresciallo del fatto...? 

RISPOSTA – Sì, sì, ha ragione. Chiedetelo a Colonnello Giraudo
perché io scrivo... 

DOMANDA – Questo basta andare in internet, non occorre
chiederlo al Colonnello Giraudo? 

RISPOSTA – Lo so, però è una cosa che io ho virgolettato. 
DOMANDA – Mi scusi, a me risulterebbe che la Setaf che è a

Verona si trasferisce a Vicenza nel 1965. 
RISPOSTA -  Per cui vuole dire che Luongo da Verona se ne va a
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Vicenza? 

DOMANDA – Non lo so. La mia domanda è un’altra se lei me la
lascia fare per piacere. Quindi la Setaf che cosa è, ce

lo spiega? 
RISPOSTA – Un comando della Nato in un paese alleato. 

DOMANDA – Non il comando della Nato. È un’unità americana? 
RISPOSTA – Mi scusi, è un’unità americana che ha sede, perché

ovviamente ha sede presso alcuni  paesi. 
DOMANDA –  Ed è a Vicenza? 

RISPOSTA – E’ Vicenza, sì. Anche perché dalla Nato Luongo non
ci poteva stare. 

DOMANDA – Bravo. Quindi è un’unità americana? 
RISPOSTA – Americana, sì. 

DOMANDA – E quindi a Vicenza presso la Setaf, è verosimile che
ci sia rappresentanti del Cic? 

RISPOSTA – E’ sicuro. 
DOMANDA – Lei lo sa di sicuro da che cosa? 

RISPOSTA – La Setaf di Vicenza, benissimo, se avete tempo io
consulto tutte le carte che sicuramente... 

DOMANDA – Lei consulti finché vuole e mi dica perché lei è
sicuro che ci siano rappresentanti del Country

Intelligence Corp a Vicenza. 
RISPOSTA -  Mi sembra che tra le cose che ho trovato, io devo

fare riferimento all’altra annotazione, vediamo Vicenza.

DOMANDA – Guardi Maresciallo, glielo dico io così facciamo
prima. C’erano rappresentanti del Country Intelligence

Corp a Vicenza. 
RISPOSTA -  Infatti, io leggendo c’era il Maggiore Vada. 

DOMANDA – No, del Maggiore Vada adesso parliamo subito. A
Verona chi c’era invece nel 1968, 1967 e nel 1966? 
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RISPOSTA -  Me lo dica lei, perché non lo ricordo. 

DOMANDA – C’era la Stase, comando Stase. Lei sa di che cosa
stiamo parlando? 

RISPOSTA – No, me lo spieghi perché non lo ricordo. 
DOMANDA – Questa è una struttura Nato che è a andamento

italiano, con un generale Comandante a 4 stelle
italiano, con tre Brigate italiane Generali a tre stelle

e con una brigata di supporto logistico statunitense.
Con un ufficio I e con una sezione del Sios. Allora

adesso abbiamo capito che stiamo parlando di due cose
diverse, secondo lei c’erano rappresentanti del Cic

nella base Nato di Verona? 
RISPOSTA – In che anno? 

DOMANDA – Dal 1966 in avanti. 
RISPOSTA – Io questo posso dire, questo non lo so. Io posso

dire che Luongo è stato a Verona alla caserma
Passalacqua. 

DOMANDA – Certo che è stato a Verona perché prima c’era la
Setaf. 

RISPOSTA – Perché prima c’era Setaf. E poi si sarà trasferito
a Vicenza. 

DOMANDA – Certo. Guardi a me non interessa nulla di Luongo, io
le sto facendo delle domande per capire. Parliamo

brevemente di questo Vada Albert, sappiamo che c’è
questa specie di quadro di battaglia come lo chiama il

Colonnello Giraudo, insomma. 
RISPOSTA – Sì, un quadro di battaglia. 

DOMANDA – Io vorrei che lei esaminasse la nota, adesso gliela
do io perché non saprei dove trovarla, 22 marzo del

1960. 
RISPOSTA - Sì. Ce l’ho qui davanti. 
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DOMANDA – Scusi, lì è scritto: Quadro di battaglia contenente

i nominativi degli agenti fiduciari del Cic Setaf
operanti in Italia consegnata a data odierna dal

Maggiore Vada Albert? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E da chi è firmata questa nota? 
RISPOSTA – Io capisco che... Discorso è che noi abbiamo questo

dato, è un atto che sta in istruzione del servizio, un
ufficiale e non una fonte, non la fonte, un ufficiale di

servizio intelligence americana la dà all’alleato ma che
le deve firmare. Non lo so. 

DOMANDA – Io le ho chiesto se questa nota è firmata da
qualcuno? 

RISPOSTA – Lei la vede la firma? Io non la vedo. 
DOMANDA – Adesso passiamo velocemente... mi sto arrabbiando,

mi scuso anche Maresciallo perché lei sarà stanco. 
RISPOSTA – No, niente di personale poi per cui mi mancherebbe

altro. 
DOMANDA – Volevo chiederle questo, sempre in questa nota che

credo, non so se è questa. Lei fa riferimento a una
dichiarazione di Carlo Digilio. 

RISPOSTA – Abbiamo in questa annotazione? 
DOMANDA – Non lo so, comunque vediamo se lei si ricorda. Lei

fa riferimento a una breve dichiarazione di Carlo
Digilio del 1997, dice: un ufficiale della marina di

nome mi sembra Jhonny Watson che aveva un grado elevato,
forse addirittura contro ammiraglio che era la persona a

cui mio padre riferiva direttamente”. Allora voi fate
delle ricerche, non so se lei o i Ros, non lo so e

emerge un ufficiale dell’esercito statunitense che però
non si chiama Jhonny Watson Si chiama “George W.
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Watson”. 

RISPOSTA -  Che data è questo documento? 
DOMANDA – No, è una relazione sua. 

RISPOSTA -  Allora è questa sì. 
DOMANDA – E lei infatti precisa: non Jhonny, e però dice:

siccome questo era stato responsabile del 513esimo
Military Intelligence Group, dice andiamo a vedere al

Sismi, giusto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E quindi fate estendere le ricerche etc. 
RISPOSTA -  Sì, decreto di esibizione. 

DOMANDA – Colonnello Gerge D Watson voi dite al Sid? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non W doppio ma non importa. Viene fuori qualcosa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Allora c’è un documento alla riunione... 

DOMANDA – Dell’8 gennaio del 1968? 
RISPOSTA – Sì, c’era il Colonnello Watson che la.. 

DOMANDA – Certo, lo so questo. Avete trovato degli elementi
per potere collegare Jhonny Watson contro ammiraglio

della marina al “George W. Watson” organizzatore del
513esimo che fa la riunione del gennaio del 1968 con

Luongo e il Sid? 
RISPOSTA – Io ho fatto una ricerca così sul web su Watson il

primo e non ho trovato nulla. Allora faccio una ricerca
senza Jhonny e trovo il Watson quell’altro. Quello non

mi risulta niente ma forse è questo altro, per cui al
Sismi, anche perché questo atto era il capo del

513esimo. Cioè l’ufficio dove l’intelligence dove è
Luongo di cui aveva parlato Carlo Digilio era stato in
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contatto. Sì, capisco che di Watson ne parla come al

padre e non a se stesso. 
DOMANDA – Che ha fatto Carlo Digilio è un’affermazione forte

perché non ne parla per primo Carlo Digilio ma ne parla
il giudice per primo. Ma insomma lasciamo perdere. 

RISPOSTA – Non so questo aspetto. 
DOMANDA – Lo so io. Per cui ha trovato una corrispondenza? 

RISPOSTA – No, no. Tra il contro ammiraglio e... No, poi alla
fine non... Anche perché il riferimento a Jhonny Watson

c’era stata una precedente richiesta di esibizione da
parte di Salvini al servizio e non c’era nulla. Poi

ritorno io e ho visto che c’era un Jhonny Watson ma era
tutt’altro, un inglese. 

DOMANDA – Avete accertato quando questo ufficiale “George W.
Watson” assume quelle funzioni, quando? Perché sappiamo

che lì nel gennaio del 1968 no, perché trovate il
documento? 

RISPOSTA – Probabilmente prima. Io adesso non ricordo se esce
da qualche documento. 

DOMANDA – No, siccome non risulta. 
RISPOSTA -  Se non risulta dall’annotazione no, no. Però su

internet ricordo che c’era. Poi non ricordo se ho
allegato qualche cosa rispetto alla ricerca che fatto

sul web. No, poi non l’ho allegato. Peccato. Comunque
non... 

DOMANDA – Avete accertato se questo ufficiale “George W.
Watson” fosse della marina degli Stati Uniti? 

RISPOSTA – Non può essere della marina se è dell’esercito. 
DOMANDA – Allora, diciamolo Maresciallo? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – 513esimo è un’unità dell’esercito americano? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Truppe di terra? 
RISPOSTA – Truppe di terra, sì questo... 

DOMANDA – Una cosa velocissima, senza fare tutta la storia che
è lunghissima. A un certo punto risulta che sempre

questo Maggiore Albert Vada l’avete identificato, avete
fatte delle ricerche per vedere se esiste questo Albert

Vada? 
RISPOSTA – Faccio una premessa per me il Maggiore Vada era una

persona, un ufficiale che era emerso già nella
precedente inchiesta di Piazza Fontana. Per cui io

personalmente non ho fatto nulla perché se era stato... 
DOMANDA – Era messo nella stessa maniera capisce. 

RISPOSTA – Per cui io trovo questi documenti agli atti del
Sid, io prendo quelli così come sono, però non sono

andato a vedere se effettivamente... devo ritenere di
sì. 

DOMANDA – No, non è stato identificato glielo dico io. 
RISPOSTA -  Vabbè, mica sono matti che parlano con una persona

che non esiste. Se dicono Maggiore Vada al servizio
negli atti ufficiali. 

DOMANDA – Ho chiesto se ci sono state delle indagini per
identificare questo ufficiale? 

RISPOSTA – Io non le ho fatte. 
DOMANDA – Questo Maggiore Albert Vada direbbe che vi erano,

sempre siamo nell’anno 1959, 1960 mi pare. 1960, che vi
sarebbero 7 fiduciari? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di cui fornisce una scheda di un fiduciario? 

RISPOSTA – No. Io trovo una scheda. 
DOMANDA – Lei trova? 
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RISPOSTA – Io trovo una scheda ma le schede devono essere di

più. 
DOMANDA – Lei ne trova una? 

RISPOSTA – Io ne trovo una. 
DOMANDA – Di un certo  Saraceni? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In cosa viene impiegato questo Saraceni? 

RISPOSTA – L’ho detto anche ieri, in un’attività di spionaggio
in Iugoslavia. 

DOMANDA – Quindi un’attività offensiva? 
RISPOSTA – Offensiva, sì. 

DOMANDA – Nei confronti di paese straniero? 
RISPOSTA – Paese straniero, sì. 

DOMANDA – Esattamente come l’operazione che avrebbero dovute
essere fatta da Luongo, da Watson e il Sid nei confronti

di un paese straniero? 
RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, se

posso solo un inciso, la citazione che è stata fatta
prima nella vicenda Xillaghi che c’era un’imprecisione.

Una richiesta, dunque Xillaghi è stato prodotto il 3
dicembre del 2009, verbale Ros 5 ottobre del 1995.

Xillaghi dice che le fonti di quei documenti erano
Verdiga, Vianello e Bocchini. Dice anche che Obici era

quello che principalmente si è occupato dalla vicenda di
Ordine Nuovo e che solo lui aveva anche come fonte un

certo Barnabo Marco. Obici noi l’abbiamo sentito in
dibattimento il 20 ottobre del 2009 ma non gli abbiamo

fatto domande su questo punto. C’è un verbale
istruttorio 20 febbraio del 2003 che è quello utilizzato
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dalla difesa. Se vogliamo l’acquisiamo se c’è il

consenso di tutti dove Obici...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Io
probabilmente non ero presente e allora non sapevo

che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora acquisiamo il verbale
Obici? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  20 febbraio

del 2003 dove specifica che le notizie attinte da Lotta
Continua sono quelle relative alla presenza di Rauti a

Mestre.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI- No, fa un
discorso più generale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque l’acquisiamo tutto così

ognuno poi ci vede...  Avvocato Battaglini. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 
DOMANDA – Allora parto con delle domande rapide relative a

argomenti che ha affrontato questa mattina con il
Pubblico Ministero. Relazione trasmessa il 18 febbraio

del 20096 in B F/4, è quella relativa a atti acquisiti
al Sismi sul decreto di esibizione 10 luglio del 2006

Rocca, gli accessi a Palazzo Baracchini a cui ha fatto
riferimento, vicenda Fusco, anche vicenda Fusco. Prima

una domanda di carattere generale, lei ha detto che non
avete ritrovato registri di accesso a Palazzo Baracchini
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ma comunque le chiedo sulla questione Avvocato Fusco

Matteo avete trovato qualcosa che vi consentisse di
collegare il Fusco al servizio? 

RISPOSTA – Io non ho trovato nessun riscontro. Salvo l’unico
riferimento ma è un’acquisizione del Ros, subito dopo la

guerra c’era un interesse del servizio nei confronti
dell’Avvocato Fusco in relazione a una confidenza che

era stata fatta da parte... Cioè in poche parole c’era
una cameriera di Cardinale, di un Monsignore che aveva

riferito al Cardinale che era stata avvicinata, era
entrato in contatto con tale Fusco. Matteo Fusco che poi

è il nostro diciamo, il quale gli aveva fatto qualche
domanda un po’ sul Cardinale etc. il Cardinale informa

il servizio e il servizio fa qualche accertamento sul
soggetto. Poi mi sembra che c’è un passaggio fonte

fiduciaria riferito a Fusco ma sono atti un po’ lontani
nel tempo. 

DOMANDA – Cioè nel dopoguerra? 
RISPOSTA – Sì. Dal dopoguerra. Ma è solo due o tre fogli e

basta. Poi il resto buio assoluto. 
DOMANDA – Niente di collegabile a quello che emergerà? 

RISPOSTA – No, ricollegabile invece da quello che dirà
Taviani. 

DOMANDA -    A pagina 36 della relazione, io volevo un attimo
precisare questo riferimento che lei ha fatto a questo

appunto: da Maresciallo P. G. Munari. Qui lei
praticamente, la relazione sta riferendo di atti sparsi

che ha trovato presso il servizio, no? Cioè non c’è un
collegamento con quelli che riferisce nella parte

precedente della relazione, parliamo della vicenda
giornalisti Sid? 
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RISPOSTA – No, quello è un’altra. 

DOMANDA – Non c’entra niente? 
RISPOSTA – No, quella è un’altra storia. 

DOMANDA – Quello che ha riferito, innanzitutto, è un appunto
di Munari? 

RISPOSTA – No. E’ un appunto di cui non sappiamo da chi è
stato trascritto perché lì si vede, leggo: Maresciallo

P.G. Munari, alle ore 9.45 del 6 marzo. 
DOMANDA – E’ appunto che è stato trovato dove? Perché lei

scrive a proposito del Maresciallo Munari...? 
RISPOSTA – Raggruppamenti centri. E’ il fascicolo di Piazza

Fontana diciamo, in quegli atti all’atto del
raggruppamenti centri. 

DOMANDA – Quindi c’è un foglietto nel fascicolo? 
RISPOSTA – No, ci sono otto fogli scritti a mano anche nella

parte retro, che il primo foglio, perché erano tutti
spillati, citava: da Maresciallo Munari alle ore tot. 

DOMANDA – Non firmato, quindi non sappiamo chi abbia scritto
queste cose? 

RISPOSTA – No, noi abbiamo cercato di approfondire questo
aspetto perché ci interessava sapere ovviamente chi è

che aveva redatto, chi aveva ricevuto, chi aveva parlato
con Munari in poche parole. Il Sid gli abbiamo

consegnato il documento in copia, loro gli originali se
li andavano a cercare, e ha risposto in verbale che non

è stato possibile risalire alla grafia a chi
corrispondeva. Probabilmente, il Sismi non ha fatto un

ottimo lavoro perché il Sismi poi di tutti gli ufficiali
ha le grafie, secondo me non hanno neanche controllato. 

DOMANDA – Sulla data invece qui c’è scritto: ore 9.45 del 6/03
e l’anno? 
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RISPOSTA -  Allora 6/03, l’anno non c’è ma siccome si parla

dell’istruttoria dovrebbe essere l’arresto di Rauti è
del 1972. 

DOMANDA – Marzo del 1972. Perché infatti, quello che le volevo
chiedere di precisare, il contenuto, forse mi è sfuggito

prima, sulle risultanze istruttorie relative alla
riunione che si era svolta a Padova presieduta da Pino

Rauti e dalla quale avrebbero partecipato anche Freda
e... Qui stiamo parlando della riunione 18 aprile del

1969 quella che poi Pozzan ha smentito sulla quale Rauti
ha dimostrato di essere a Roma? Di quale altra riunione

si può trattare? 
RISPOSTA – Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo... 

DOMANDA – Ma qui si parla sulle risultanze istruttorie
relative alla riunione che si era svolta...? 

RISPOSTA – Che si era svolta a Padova. 
DOMANDA – Presieduta da Pino Rauti. 

RISPOSTA -  Alla quale avrebbe partecipato anche Freda e i
fratelli Ventura. Nel corso della quale erano stati

pianificati gli attentati. 
DOMANDA – Ai treni? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi parliamo di quella? 

RISPOSTA – Sì. Qui probabilmente si parla di quella. Cioè... 
DOMANDA – Ci troveremmo anche con la data, Pozzan ne parla il

2 marzo? 
RISPOSTA – A me la cosa che interessava era il Munari che

riferiva le cose dell’istruttoria, questo è gravissimo.
Perché Munari poi era quello che collaborava con il

giudice D'Ambrosio, con Stiz, Calogero per cui questo
aspetto mi ha fatto abbassare il rispetto e la stima che
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avevo per Munari. 

DOMANDA – Vabbè, comunque siamo a notizie relative
all’istruttoria, la prima istruttoria su Piazza Fontana.

Va bene. Passando a un’altra relazione a cui ha fatto
riferimento stamattina. 

RISPOSTA -  Un’altra annotazione? 
DOMANDA – Sì. 9 Ottobre del 2004 la trasmissione, B A/2 9,

Erra Buscaroli. Lei stamattina ha fatto riferimento a
questo documento rapporto rinvenuto presso il servizio? 

RISPOSTA – Sì, questi sono atti che io prendo... 
DOMANDA – Sì, io volevo su questa nota pagina 4, 30 agosto del

1966, ci ha già letto parte del contenuto, questo
rapporto su Ordine Nuovo sostanzialmente, volevo che ci

leggesse però anche il terzo punto che lei ha saltato
stamattina: organizzazione sia a livello nazionale...

pagina 5. 
RISPOSTA – Sì. “Organizzazione sia a livello nazionale che

provinciale e comunale di gruppi di competenze per
determinati settori sindacale, economico, culturale e

sportivo etc.”. 
DOMANDA – Va bene. Poi questa parte nel finale del documento:

l’iniziativa della costituzione di rappresentanti di.
Stiamo parlando dello stesso documento che alla fine... 

RISPOSTA - Sì. “Alla fine del documento veniva sottolineato
che l’iniziativa della costituzione da parte dei

rappresentanti italiani Legion Europe di “Triart” di un
movimento oltranzista nazionale che raccogliesse i vari

tronconi dell’estremismo di destra denominandolo:
alleanza nazionale rivoluzionaria. Era fallito sia a

causa della mancanza di fondi promessi da “Triard” sia
perché il gruppo Ordine Nuovo di Rauti era risultato di
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maggiore attrazione degli estremisti isolati della

destra”. 
DOMANDA – Quindi il gruppo di Ordine Nuovo secondo quello che

riferisce prevale su questo di Legion Europe, insomma
non si riesce a costituire nulla dopo l’iniziativa di

“Triard”. Vabbè. Venendo i block-notes sequestrati a
Romani di cui ha già parlato anche con la difesa Zorzi,

11 aprile del 2005 atti Catanzaro. Volevo chiederle sono
in generale sui block-notes mi pare che lei abbia detto

che erano stati numerati dalla P. G. dell’epoca? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il sequestro è del 20 marzo del 1973? 
RISPOSTA – Mi ricordo che era uno, due, tre, quattro. Ci sono

dei numeri. 
DOMANDA – Quindi la numerazione dei block-notes  è della...? 

RISPOSTA – Sì, non è mia. 
DOMANDA – Invece l’impaginazione? 

RISPOSTA -  Io ho visto i block-notes in originale per cui... 
DOMANDA – Quindi gli anelli che vediamo non ci sono fogli

strappati, sono successivi alle pagine? 
RISPOSTA – No, no, sono successivi. 

DOMANDA – Quindi possiamo dire con certezza che sono stati
scritti uno dopo l’altro. 

RISPOSTA -  Sì, la numerazione corrisponde, questo lo posso
assicurare. 

DOMANDA – Tant’è che poi lei ricostruisce cronologicamente
proprio sulla base del susseguirsi delle pagine? 

RISPOSTA – Sulle pagine poi, ai fogli. 
DOMANDA – Sul block-notes il 6 mi pare che sia. Sul 6 volevo

chiederle solo questo. Lei fa riferimento a fogli da 13
a 21, cioè quelli che mi pare iniziano con introduzione.
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RISPOSTA -  Introduzione no, siamo a block-notes numero 2.
Noppio binario diciamo. 

DOMANDA – Allora il 2 non il 6, sì. 
RISPOSTA – Pagina 12. 

DOMANDA – Sì. Allora si apre con questo appunto 15/02/1970
riunione presso l’unione istriani, quindi diciamo

abbiamo un dato cronologico questo 15/02/1970? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dopodiché c’è da foglio 13 a 21 quell’introduzione,
quindi lei dice si tratta di un appunto relativo a

un’altra riunione? 
RISPOSTA – Sì. 15 Febbraio. 

DOMANDA – E lei dice che può essere che si tratti della
riunione del marzo del 1970 ma mi conferma che si tratta

di un’ipotesi naturalmente? 
RISPOSTA – Sì, ovviamente. Non c’è una data. 

DOMANDA – Rauti è presente a questa riunione? 
RISPOSTA – Non può essere presente, è riunione nel Triveneto

che poi riferirà su questa riunione Romani a Rauti poi
successivamente. Gli manderà una lettera. 

DOMANDA  - Andando alla relazione 23/11/2006 in B C/4, lei ha
parlato all’udienza di ieri a proposito della questione

Coltellacci, il traffico di armi relativo a Coltellacci.
Non so se la vuole prendere perché qualcosa di

particolare gliela devo chiedere. 
RISPOSTA -  Un attimo che devo vedere qual è. Lei parla della

notazione o della lettera di trasmissione? 
DOMANDA – Credo che si una  lettera di trasmissione. Non ce

l’ho in cartaceo. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 23/11 Sì, è una

nota di trasmissione. Corrisponde al 7/11/2006 come
annotazione se è quella. Bologna, Gli atti acquisiti

presso Bologna. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
DOMANDA – Trovata. Pagina 115  in poi al cartaceo lei ci ha

parlato ieri della società Mondial Import Export? 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Lei ieri ci ha parlato di questi documenti relativi
alla società che questo Carosi avrebbe fatto avere? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Volevo, innanzitutto, capire, lei ha detto che

presso la AG di Bologna non ha trovato quei documenti,
quelli che sono elencati nella nota? 

RISPOSTA – Quelli che sono stati... No, non c’erano. Poi li
trovo... 

DOMANDA – Cioè abbiamo una nota 8345 del 3/11/1970 dove c’è
questo elenco dei documenti che però lei non trova

presso l’Ag ? 
RISPOSTA – No. Io le cose che scrivo che riprendo da un

rapporto del Centro CS di Bari, non vorrei sbagliare. 
DOMANDA – Questa del 3/11/1970? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi non li ha visti nemmeno lei? Quella era la

domanda. 
RISPOSTA -  No, i documenti poi li ho trovati e stanno in mare

magnum. Sì, li ho presi al Sismi, documenti perché li ho
trovati. 

DOMANDA – Li ha trovati poi? 
RISPOSTA – Li ho trovati successivamente. Non è un’analisi di
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documenti ma sta qualche parte. Dunque mi sembra che

facemmo proprio un provvedimento alla ricerca di questi
documenti. Non vorrei sbagliare. 

DOMANDA – Cioè dovrei ritrovarlo tra gli allegati alla
relazione comunque? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Perché ho provato a guardare ieri ma..? 

RISPOSTA – Sicuramente allegati a mie annotazioni, sono più...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’annotazione

successiva? 

CACIOPPO – Successiva, sì. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
DOMANDA – Io ieri ho provato ma un certo punto ci ho

rinunciato. Quindi non lo so.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Perché mi pare
che stia dicendo delle ultime delle quali non c’è, cioè

di mere consegne senza notazione. 

CACIOPPO – Evidentemente deve guardare in B F o in B E. Non
prima. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

DOMANDA – Questo era per capire un attimo. Questa nota del
3/11/1970 comunque a firma del Maggiore Augello? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Perché era lui che aveva il contatto con questo
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Carosi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi è sempre a firma di Augello la nota

successiva 27/11/1970 che lei cita con riferimento ai
contatti con la segretaria di Coltellacci questa Gilda

Fusco? 
RISPOSTA – Bari, sì, è sempre Augello ovviamente che era il

capo centro di Bari. 
DOMANDA – Lei l’ha detto ma non mi ricordo se l’abbia detto

all’udienza scorsa, questa Gilda Fusco che dice di avere
preso le copie dall’ufficio di Coltellacci? 

RISPOSTA – Questa Fusco, sì. 
DOMANDA – Sì. Nella nota che lei riporta nella relazione

Augello dice che questa Fusco il cui incontro sarebbe
stato registrato avrebbe preso queste copie tra aprile e

settembre del 1970? 
RISPOSTA – Se scrivo così, sì. Sicuramente è perché lo scrive

Augello, sì. 
DOMANDA – E poi dice sempre nel momento in cui incontra

Augello evidentemente, la segretaria dice di lavorare
ancora presso Coltellacci, siamo a novembre del 1970.

Quello che non ho capito, mi chiarisca lei,
raggruppamento centri CS Roma lei scrive nella

notazione, scopre poi che era stata licenziata da
settembre? 

RISPOSTA – Sì. C’è questa nota del raggruppamento. 
DOMANDA – Quindi Aveva mentito a Augello praticamente? 

RISPOSTA – Probabilmente, questo non lo so se aveva mentito o
se l’accertamento del raggruppamento poi effettivamente,

perché qui siamo in un tema abbastanza delicato per
quegli anni. Però sicuramente c’è questa affermazione,
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questo sì, da parte del raggruppamento che lo cita in

questo rapporto. 
DOMANDA – Che a settembre questa signora era stata licenziata?

RISPOSTA – Secondo i loro accertamenti risultava che era stata

licenziata. 
DOMANDA – Andando avanti sempre con quella parte della

relazione...? 
RISPOSTA – Anche perché non so se gli o lì, in uno di questi

rapporti, si fa riferimento che questi appunti di
Coltellacci stavano prima in un cassetto che era aperto,

poi a un certo punto questo cassetto era chiuso etc. 
DOMANDA – Non c’è scritto qui. Non è qui che lo..? 

RISPOSTA – Allora può darsi che l’ho letto nelle carte che non
c’è annotazione. 

DOMANDA – Andando avanti invece con questa relazione, lei poi
fa riferimento a 15/03/1972 Maletti dispone degli

accertamenti in relazione a questi traffici di armi. 
RISPOSTA -  Pagina? 

DOMANDA – Andando avanti. 15/03/1972 Maletti che ha disposto
degli accertamenti relativi a questo traffico di armi di

cui si riferisce con riferimento a Coltellacci. 
RISPOSTA -  Azione tecnica che veniva autorizzata dal reparto

D con missiva del 29 maggio del 1972. Io questa azione
tecnica non l’ho trovata. 

DOMANDA – Azione tecnica esattamente cosa vuole dire? 
RISPOSTA – Tecnica significa intercettazione telefonica. 

DOMANDA – Per cui il Sid ha bisogno di un’autorizzazione da
parte dell’autorità giudiziaria? 

RISPOSTA – Non sempre. Ma un fatto del genere probabilmente
avrebbe richiesto l’autorizzazione alla Procura
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Generale. 

DOMANDA – E però c’è un accertamento precedente, cioè Maletti
prima di arrivare all’azione tecnica fa un passaggio

intermedio cioè chiede un accertamento al raggruppamento
centri CS che risponde il 23 marzo del 1972? 

RISPOSTA – 23 maggio del 1972? 
DOMANDA – Marzo o maggio, non lo so. E’ immediatamente prima

dell’azione tecnica. 
RISPOSTA – Sì, maggio del 1972. 

DOMANDA – Maggio, sì mi scusi. E cosa riferisce il
raggruppamento centri? 

RISPOSTA – Che Coltellacci svolgeva un’intensa attività
professionale nel suo ufficio di commercialista sito in

via Sicilia, 42. risultava proprietario interessato in
società con la società Mondial Import Export con sede in

via Sicilia, 42 e la società per azioni Roberi Romana
Beton Ricostruzione con sede in via Pasanello, numero

29. Società che aveva una filiale in Libia. 
DOMANDA – E le notizie sul traffico di armi erano quelle che

mi interessavano? 
RISPOSTA – In che senso, scusi? 

DOMANDA – Allora il 15 marzo del 1972, penso che stia leggendo
la pagina, io le ripeto non ho il cartaceo adesso

davanti. Maletti dispone un primo accertamento...? 
RISPOSTA – No, probabilmente Maletti... 

DOMANDA – Con riferimento al traffico di armi, perché poi è
quello che interessa al Sid, evidentemente no? 

RISPOSTA – Sì, ma il raggruppamento centri in quel momento non
è che fa un accertamento se Coltellacci o meno facesse

traffico di armi non è che ha la palla di vetro. Per
accertare se Coltellacci facesse traffico di armi doveva
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fare qualche cosa e la cosa è l’azione tecnica. 

DOMANDA – Però c’è una prima risposta in cui...? 
RISPOSTA – Sì, lui dice: Coltellacci... 

DOMANDA – Notizie che nella circostanza non avevano trovato
alcun riscontro obiettivo, cioè quelle relative al

traffico di armi? 
RISPOSTA – Questo è sempre il raggruppamento centri 23 maggio

ha detto lei, io avevo segnato marzo del 1972.  Cioè
Carosi riferisce queste notizie fin dal 1970, però...? 

RISPOSTA – Non avevano trovato alcun riscontro obiettivo, un
primo accertamento quello fatto del 1972. 

DOMANDA – Esatto. Dopodiché si chiede l’azione tecnica? 
RISPOSTA – Poi una successiva comunicazione nel maggio del

1971 a quel punto fanno l’azione tecnica però loro hanno
a disposizione, sono nel mare magnum ma da quelle carte

si capisce qualcosa altro. 
DOMANDA – Benissimo, questo che ha trovato lei si ferma qui,

notizie varie, Carosi, questo accertamento e poi
l’azione tecnica autorizzata nel maggio del 1972? 

RISPOSTA – Sì, sì. Ci sono i documenti comunque. 
DOMANDA – Venendo all’annotazione sugli atti Questura Rovigo,

quella trasmessa il 7 settembre del 2004. Una cosa molto
veloce a pagina 3. 

RISPOSTA -  Ma di cosa parla? Può darsi che a braccio riesco. 
DOMANDA – Melioli. 

RISPOSTA – Di Melioli, mi dica pure così vediamo. 
DOMANDA – A pagina 3  con riferimento a quell’episodio in cui

Melioli viene arrestato nel 1971, lei ci ha fatto
riferimento a una FIAT  cinquecento? 

RISPOSTA – Di colore rosso, sì. 
DOMANDA – Che sarebbe stata riferita dai partecipanti. Io le
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volevo chiedere se non risulti qualcosa di diverso, come

lei riporta a pagina 3, da un articolo dell’Unità del 27
aprile del 1971? 

RISPOSTA – L’articolo dell’Unità si parla di una Seicento poi.

DOMANDA – Sì. Volevo solo che si evidenziasse questo. Un po’
più avanti a pagina 5, lei ci ha detto ieri che la

Questura di Ferrara vi aveva riferito dapprima che
Melioli non risultava iscritto all’università di

Ferrara? 
RISPOSTA – E poi c’è una precisazione. 

DOMANDA – E successivamente il 10 giugno del 1974 si corregge
e dice che era iscritto al secondo anno della facoltà di

giurisprudenza? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non so se l’abbia precisato questo, sempre la
Questura di Ferrara aggiunge però che Melioli non

risultava svolgere a Ferrara alcuna attività politica
appariscente? 

RISPOSTA – E’ scritto così? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Se l’ho scritto vuole dire che la Questura di
Ferrara ha comunicato così. Che pagina è? 

DOMANDA – Pagina 5, primo capoverso. 
RISPOSTA – Sì, confermo. “Alcuna attività politica

appariscente. Anche se non risultava svolgere a Ferrara
alcuna attività politica appariscente”. 

DOMANDA – Quindi evidentemente la richiesta poi riguardava
anche l’attività politica svolta da Melioli a Ferrara? 

RISPOSTA – Probabilmente. 
DOMANDA – Invece la relazione quella sugli  atti di Ferrara,
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quella successiva. Stamattina il Pubblico Ministero le

ha chiesto, pagina 7. E’ in sequenza perché è stata
trasmessa con la stessa nota. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Pagina 7, lei ha risposto al Pubblico Ministero

facendo riferimento a questa nota 11 agosto del 1973
relativa a Luci Lionello, a questa attività all’interno

del Movimento Sociale Italiano, volevo chiederle nel
corpo del documento che è  in G A/122, pagina 372, la

nota è firmata da un ufficiale, all’ufficiale della
Questura perché questo era così: ufficio politico di

Bologna. 
RISPOSTA -  Dove lo trovo scusi? 

DOMANDA – G A/112, pagina 372 digitale. Nota 11 agosto del
1973, ufficio politico, Questura di Bologna. C’è la

firma del funzionario della Questura, però informava,
infatti lei lo riporta anche nella relazione, cioè il

contenuto fa riferimento a un elemento fiduciario o mi
sbaglio? 

RISPOSTA – La nota è dell’11 agosto del 1973. 
DOMANDA – Lei, infatti nella relazione a pagina 7 scrive: con

nota 11 agosto del 1973 l’ufficio politico di Bologna
informava che un elemento fiduciario aveva riferito che

e poi...” e poi virgoletta quello che c’è scritto. E lì
infatti, nel corpo del documento si dice: Elemento... e

poi si parla... La domanda è: le notizie che lei porta
qui che ci ha riferito stamattina sono in realtà

riferibili all’elemento fiduciario non a chi sottoscrive
quella nota, giusto? 

RISPOSTA – Sì, perché diciamo è un... “Secondo quanto riferito
fiduciario”. Sì, fiduciario per cui questa parte è la



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
195

parte di questo capoverso è dell’elemento fiduciario. 

DOMANDA – E chi è l’elemento fiduciario? 
RISPOSTA – No, questo non... 

DOMANDA – Non lo sappiamo. Stessa cosa, anche se espressa in
maniera diversa nella nota 25 agosto del 1973 che pure

lei ci ha riferito stamattina dove sono citati i nomi
dei personaggi che seguirebbero Luci in questa, diciamo

prendere una strada diversa da quella ufficiale
dell’M.S.I, nel corpo della nota che è subito dopo

quella che ha davanti, io ho letto: secondo notizie
acquisite in via riservata. Nota 25 agosto del 1973 ché

ufficio politico di Padova, l’ha detto stamattina. Che
vuole dire notizie acquisite in via riservata per capire

la fonte della notizia? Il problema è sempre lo stesso. 
RISPOSTA -  Questo bisognerebbe chiederlo al Questore del

tempo una cosa del genere. 
DOMANDA – E’ fiduciaria, è di ambiente? 

RISPOSTA – E’ una notizia riservata. Adesso io non posso
rispondere a questa domanda nel senso che io c’è una

fonte che mi dice le cose, dico: notizia confidenziale,
fonte attendibile. Qui si parla di notizie acquisite in

via riservata. Non so cosa voglia dire. 
DOMANDA – Questo era per fare presente alla Corte quale era la

fonte delle notizie che ha riferito stamattina. Andando
al documento Xillaghi di nuovo. 

RISPOSTA – Devo ritornare indietro? 
DOMANDA – La relazione 23 luglio del 2002, cioè trasmessa con

la nota 23 luglio del 2002, in B A/3 9, pagina 685. Mi
interessa il documento Xillaghi che lei ci ha definito

in udienza, lo scrive anche in relazione come questo
spaccato della situazione della destra del tempo? 
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RISPOSTA – Del tempo prima del 1974. 

DOMANDA – Perché la domanda innanzitutto è quella, ha una data
questo documento? 

RISPOSTA – Dunque il documento che viene trovato a Padova
proviene dall’ispettorato perciò il documento che

l’ispettorato riceve e c’è anche una data mi sembra
agosto del 1974. 

DOMANDA – Agosto del 1974 come? 
RISPOSTA – Come ricezione, perché io ho spiegato che quel

documento arriva a Santillo da parte del dirigente
dell’ufficio politico di Bologna. Per cui gli

accertamenti sono partono a settembre, mi sembra
settembre, ottobre per cui prima di quella data arriva

il documento. Ma mi sembra che c’è qualche annotazione
fatta a mano dal funzionario. 

DOMANDA – Sì, perché lei dice... 
RISPOSTA – Però io scrivo qualcosa. 

DOMANDA – A pagina 23 della relazione lei dice: l’ispettorato
antiterrorismo con nota datata 7, 8 luglio del 1974... 

RISPOSTA -  Per cui precedente al luglio del 1974. 
DOMANDA – Dispone una richiesta di accertamenti? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Infatti poi la mia domanda riguarda gli

accertamenti. Quindi lei dice: andiamo dall’infinito
fino al 7, 8 luglio del 1974, insomma? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa,

la relazione questa quale è? 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Questa è 23
luglio del 2002 trasmissione, Questura Padova,  B A/3 9,

685. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
DOMANDA – Volevo chiederle appunto degli accertamenti disposti

dall’ispettorato nel 1974.  Perché anche qui nel
documento si parla a un certo punto di un traffico di

armi. E il Ministero cerca di accertare? 
RISPOSTA – Stiamo parlando di questo documento, no? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sì, sì. C’è la parte... 

DOMANDA – Il documento lei dice: lo troviamo presso la DCPP? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E appunto lei dice: c’è questa nota di trasmissione
alle Questure del 7 e 8 luglio del 1974? 

RISPOSTA – La parte relativa al traffico di armi, sì. 
DOMANDA – Esatto. Perché il Ministero vuole sapere dalle

Questure il riscontro se c’è di questo traffico di armi
di cui si parla. E allora io vedo che in realtà c’è

un'unica risposta che è della Questura di Venezia, mi
dica lei, a pagina 24? 

RISPOSTA – No, c’è anche Ferrara. Io adesso saranno in
un’altra annotazione ma... 

DOMANDA – Sì, però non mi sembrano risposte... Perché lei
dice: dalle minute delle richieste avanzate dalle

Questura di Ravenna e Forlì si rileva la seguente
annotazione manoscritta: vedi fiduciaria, allegata A 1

Venezia. Sarebbe A 1 1, sì è I 1. Venezia sarebbe il
fascicolo del traffico di armi del nostro ufficio. 
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DOMANDA – Però lei dice: riferimento non può che riferirsi al

documento di cui sopra, cioè al documento stesso? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E quindi non abbiamo, la nota indirizza alle
Questure di Venezia, Forlì e Ravenna per avere

accertamenti, perché poi erano i posti che risultavano
dal documento, i luoghi interessati no? 

RISPOSTA – Sì, perché dal documento di Xillaghi vengono
tagliate le parti del traffico di armi inserite nei

fascicoli e scritte alle Questure. Mentre tutto il resto
non viene fatto nulla. Questo era quello che emerga

da... 
DOMANDA – Come non viene fatto nulla? 

RISPOSTA – No, per esempio sa Mestre, Ordine Nuovo Mestre, la
pensione Cuccagna di Rauti etc. tutto questo spaccato di

Ordine Nuovo di Mestre non è che viene trasmesso quel
documento alla Questura di Venezia: accertate se queste

cose riferite, segnalate in questo appunto corrispondono
o meno a verità. No. A Venezia mandano soltanto la parte

del traffico di armi. 
DOMANDA – Vabbè, la parte forse più interessante perché poi

nel resto del documento si parla di riunioni e altro? 
RISPOSTA – Non lo so se era più interessante perché nel 1973

Venezia era stata attenzionata come Ordine Nuovo in
relazione alla strage di Piazza Fontana, uno. Due, per

prassi le posso assicurare al cento per cento che quando
c’è un documento che arriva a noi nel Ministero e si fa

riferimento a cinquanta nominativi nel 1973, si fanno
cinquanta fotocopie e si vanno a mettere in cinquanta

fascicoli affinché chi studia quel fascicolo sa che c’è
quell’aspetto. Invece di questo non è stato fatto nulla.
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Tanto che il Prefetto Menioni che è stato mio capo per 4

anni, quando io gli contesto che questo non era stato
fatto è rimasto veramente basito: ma impossibile deve

averlo fatto. Di qua e di là. Purtroppo non è stato
fatto. 

DOMANDA – Nel 1974 Menioni era esattamente? 
RISPOSTA – Menioni era quello che si occupa di questa vicenda

e si occupava della destra. 
DOMANDA – Ma la Questura di Venezia una risposta la dà? 

RISPOSTA – Sì, una risposta la dà. Alla fine si fa riferimento
a una serie... Fa degli accertamenti sui soggetti che

erano stati indicati in quel documento. Però non mi
sembra che si sia trovato riscontro. 

DOMANDA – Lei a pagina 24: gli accertamenti esperiti
dall’ufficio politico della Questura di Venezia davano

tuttavia esito negativo? 
RISPOSTA – Sì, per quanto riguarda il traffico di armi, sì. 

DOMANDA – Poi dava notizia sugli elementi segnalati? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA –  Poi dava notizia sugli elementi segnalati, quindi i
nomi erano stati dati, Pinna Gianfranco, Artico, Puppa,

Lagrasta, Ferrari, Clavic? 
RISPOSTA – Sì, ma il discorso è che questi sono nominativi che

si riferiscono a traffico di armi. Non sono i nominativi
che si riferiscono a Ordine Nuovo di Mestre. Sono due

cose diverse. 
DOMANDA – Comunque l’accertamento sul traffico di armi è stato

fatto a Venezia? 
RISPOSTA – Sì, ma l’accertamento è stato fatto sul traffico di

armi, sì. Tant’è che ho fatto il parallelo con Tramonte,
con le veline Tramonte. 
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DOMANDA – Veniamo a Aristo. Lei nelle prime udienze in cui è

stato sentito ha parlato, però molto velocemente, di
Baggio Ducarne. Io volevo che ci dicesse qualcosa in più

su Baggio Ducarne perché lei facendo riferimento
all’elenco delle fonti della divisione ci ha detto: quel

BA GG che si legge a fianco a Aristo potrebbe essere
Baggio Ducarne? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Innanzitutto, io le chiedo: il nome che si legge

nella lista delle fonti che la Corte comunque ha agli
atti, quello che si legge accanto alla fonte, che cosa

è, a cosa corrisponde? 
RISPOSTA – Bagg? 

DOMANDA – No, no, in genere dico. 
RISPOSTA – Al manipolatore. 

DOMANDA – E’ il manipolatore? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi lei sostiene che Baggio Ducarne fosse il
manipolatore di Mortilla? 

RISPOSTA – All’inizio senza altro. 
DOMANDA – All’inizio? 

RISPOSTA – All’inizio sì. 
DOMANDA – Allora le chiedo dagli atti, lei scrive, c’è una

relazione 9 giugno del 2004 per esempio, quella c’è
anche Gunnella nella 9 giugno del 2004, non so se ce

l’ha presente. 
RISPOSTA -  E’ finito il discorso Baggio. 

DOMANDA – No, siamo sempre al discorso Baggio. 
RISPOSTA – Vado a braccio. 

DOMANDA – In questa relazione lei fa riferimento per esempio a
una serie di ricerche e documenti che ha trovato su
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Baggio Ducarne? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Se li ricorda? 

RISPOSTA – All’archivio di Stato e Sismi? 
DOMANDA – Questi credo che siano Questure. Agli atti di questa

direzione centrale DCPP. 
RISPOSTA -  Allora fascicolo probabilmente agli atti nel

nostro ufficio. Adesso non lo ricordo però, vediamo che
cosa emerge. Quale è la domanda? 

DOMANDA – Io vorrei capire che cosa emerge presso la divisione
DCPP su Baggio Ducarne che porta lei a dire che potesse

essere il manipolatore di Aristo? 
RISPOSTA – Sì, è un passaggio. Se mi fa vedere, forse non in

quello ma da un’altra parte. Sì, comunque mi faccia
ricordare, ne ho parlato ieri o l’altro ieri, dunque

sono carte che ho io preso è allegato in una relazione
che sicuramente fa riferimento Mortilla, Rotondano. E’

la stessa. Perché un appuntino che io trovo mi sembra
che c’è il riferimento a Baggio Ducarne. 

DOMANDA – Quello è Santillo, dopo ci arriviamo. Lei sta
parlando di quell’appunto che trova in allegato alla

nota che Santillo trasmette a Miglioccio? 
RISPOSTA – Sì, dove lì c’è Baggio, Rotondano e compagnia

bella. 
DOMANDA – Io le chiedo sulla base di documenti trovati presso

la divisione? 
RISPOSTA – No. Nel fascicolo di Baggio Ducarne non andrebbe

mai a finire un riferimento che il Baggio di cui si
parla nel fascicolo è un manipolatore di una fonte.

Quello era un servizio segreto, mica siamo matti. 
DOMANDA – Sì, ma io vorrei capire che signor Ducarne fosse
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organico? 

RISPOSTA – No, no. Lui diceva di essere organico ma... 
DOMANDA – Ma non lo era? 

RISPOSTA – No. Non era organico al Ministero. Il fatto bisogna
capire che cosa è un servizio. Sennò non... 

DOMANDA – Ci dica! 
RISPOSTA -  Che dire? Luca Osteria, sa chi è Luca Osteria? 

DOMANDA – No. 
RISPOSTA – Adesso io gli dico chi è Luca Osteria, mi dispiace

tediare un po’... 
DOMANDA – Rispondiamo su Baggio Ducarne. 

RISPOSTA – No, perché è stata una fonte dell’Ovra del 25 fino
alla fine della guerra poi viene Barletta nel 1946

diventa direttore dell’ufficio Affari Riservati nel
1946, si porta dietro la lista dei confidenti dell’Ovra.

La porta al capo della Polizia Ferrari per cui si
acquisisce anche le benevolenze del capo della Polizia

dell’epoca. Perché se la era tenuta la lista delle
fonti. A un certo punto, le spiego perché Luca Osteria

continua a operare con Barletta in funzione per quello
che serviva. Beh, Luca Osteria si presentava come

funzionario di Polizia. Ma non era mai stato un
funzionario di Polizia. 

DOMANDA – Ma allora io vorrei capire Ducarne era o non era
funzionario della divisione Affari Riservati all’epoca? 

RISPOSTA – Allora Baggio non è mai stato funzionario della
divisione Affari Riservati. Era la persona che mette in

contatto Aristo con l’ufficio Affari Riservati. 
DOMANDA – Allora la domanda di prima, quel BA GG è possibile

che sia Baggio Ducarne davvero? 
RISPOSTA – Sì, comunque è possibile proprio perché c’è quel
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discorso. 

DOMANDA – Lei sta dicendo che non è potrebbe mai risultare,
invece risulta proprio dal registro delle fonti? 

RISPOSTA -  Come? 
DOMANDA – Lei sta dicendo che visto che non era organico,

quindi che un suo ruolo non ufficiale con la divisione
non poteva risultare lo fanno risultale proprio dal

registro delle fonti? 
RISPOSTA – E’ un ex funzionario di Polizia. Ha un rapporto

diverso con i colleghi. E’ quello il discorso. Per cui è
come se fosse un funzionario. Tant’è che lo stesso che

lei ha letto prima una parte, Mortilla dice che lui
conosce Baggio Ducarne negli uffici del Ministero

dell’Interno. Per lui era un funzionario di Polizia
Baggio. 

DOMANDA – E inizia contatto con la divisione attraverso Baggio
Ducarne? 

RISPOSTA – Sì, quello. 
DOMANDA – Su questo sono d’accordo. Io volevo capire chi è

Baggio Ducarne per la divisione Affari Riservati? 
RISPOSTA – Per la divisione Affari Riservati Baggio Ducarne  è

un ex funzionario di Polizia che si era occupato anche
un breve passaggio era stato in servizio presso

l’ufficio politico. 
DOMANDA – Questo però risulta dai documenti del 1950? 

RISPOSTA – Risulta dai documenti che io ho acquisito
all’archivio di stato. 

DOMANDA – Perché voi trovate documenti fino mi pare al 1950,
al 1952 non oltre su Baggio Ducarne? 

RISPOSTA – Sì. Lui fa una richiesta anche di ingresso
nuovamente presso... Vuole rientrare in Polizia. Però
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c’erano dei fatti gravissimi nel periodo

dell’occupazione tedesca. 
DOMANDA – Fu sottoposto a una serie di processi? 

RISPOSTA – Sì, ma oltre a essere sottoposto lui stesso era
giudice dei Tribunali Militari e ha condannato a morte

una serie di renitenti alla leva, per cui dopo la guerra
questo fatto pesava un po’ nelle carriere diciamo. E’

uno dei motivi per cui non lo prendono formalmente. 
DOMANDA – Questo BA GG lei nell’elenco delle fonti? 

RISPOSTA – E’ una mia valutazione. Bag io l’associo a Baggio
Ducarne. 

DOMANDA – Quindi è sempre Baggio Ducarne che ha manipolato
Drago, 1973, poi 1974? 

RISPOSTA – Allora Baggio Ducarne laddove si legge Bag poi tra
l’altro, bisogna dirlo è il primo elenco dei fiduciari.

Perché, io non so, come è agli atti del processo, avete
anche le parti, perché un primo documento, un primo

elenco di due, tre paginette si vede un qualche cosa che
nasce quando nascono gli Affari Riservati, a un certo

punto, perché loro seguono mano a mano che arriva la
fonte, per cui c’è un periodo che arrivano uno dietro

l’altro, il Bag, chiamiamolo così, dà sette o otto
fonti. Per cui sono uno dietro l’altro. Poi viene

battuto nuovamente questo elenco negli anni successivi a
macchina dove rimarrà sempre Bag, però se andiamo poi a

fare il parellelo laddove parliamo ritengo dal 1965 in
poi, gli elenchi, lì sì vede che Bag non c’è ma c’è

Rotondano. 
DOMANDA – Io questo non l’ho visto perché ho trovato... 

RISPOSTA -  Sono allegati al registro delle fonti diciamo. 
DOMANDA – Una lista che ha allegato a un verbale? 
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RISPOSTA – Sì, sono allegati. Li ho allegati. 

DOMANDA – Venendo u Rotondano, invece, che è altro soggetto
che Mortilla cita nei suoi verbali dicendo però che

l’incontrava? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Rotondano nella nota di cui lei ci ha parlato alla
scorsa udienza che è Santillo per ispettorato

antiterrorismo manda nel 1975 a Migliaccio che per primo
dopo D'Ambrosio s’interessa della fonte Aristo

ereditando l’indagine di D'Ambrosio. Santillo scrive che
Rotondano ha amministrato Aristo che però, perché

ovviamente l’interesse erano le notizie sull’Aginter
Presse, che però non è Rotondano che lo gestisce

all’epoca delle notizie che è il 1967. Perché Rotondano
è collocato a riposo nel frattempo e fa riferimento a

Davide Palomba in questa nota. Davide Palomba che è
indicato però come soggetto che tiene i contatti tra

parentesi nella nota c’è scritto: pagamento ricezione
appunti fiduciari. E dice che Palomba è deceduto? 

RISPOSTA – Sì, che è deceduto. 
DOMANDA – Quindi queste sono le notizie che dà sulla gestione

di Aristo a Migliaccio. 
RISPOSTA -  Dietro poi c’è l’appuntino dove c’è un riferimento

a Baggio. 
DOMANDA – C’è l’appuntino dove c’è questo indirizzo: Avvocato

Michele, via Onorio che è l’indirizzo di Rotondano dice
lei, c’è Baggio Ducarne nell’appuntino, c’è Rotondano.

Quindi diciamo che volendo Baggio Ducarne lo mette in
contatto con il servizio, Rotondano lo gestisce? 

RISPOSTA – Può darsi, questo noi non lo sappiamo. Sicuramente
Rotondano lo gestisce in una fase successiva. Non è
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escluso che nella prima parte... 

DOMANDA  - Successiva all’arrivo di Aristo della divisione? 
RISPOSTA – No. Nel momento in cui Baggio arriva, cioè

Rotondano, è alla divisione, perché c’è stato un periodo
non so gli anni Cinquanta, anni Sessanta che Rotondano è

un funzionario di alto livello e gestiva un po’ tutta la
fase diciamo informativa dell’ufficio Affari Riservati.

Per cui da quell’appunto si può ipotizzare che
all’inizio c’era Baggio, poi Rotondano che i

sottoufficiali andavano, lo pagavano. Prendevano le
buste e le davano al funzionario, non valutavano. 

DOMANDA – La funzione di Palombo era questa per esempio? 
RISPOSTA – Sì, soprattutto era quello di prendere... Sempre

che, guarda io conosco i miei funzionari. Allora il
funzionario ha il rapporto diretto con la fonte. Allora,

magari all’appuntamento con la fonte ci va  perché ha la
riunione con il capo, mi chiama e dice: Cacioppo vai

incontrare – perché non è solo lui collaboratore più
stretto di solito sa – va da Baggio Ducarne per dire –

in questo caso Mortilla – che ti aspetta al solito
posto. Ti deve dare una busta dove ci sono queste

indicazioni. Chiedigli pure questa cosa visto che ci
vai. Ecco il sottufficiale di solito faceva questo tipo

di lavoro. 
DOMANDA – Quindi questa è la posizione di Palomba? 

RISPOSTA – Questo poteva essere la funzione di Palomba, anche
perché al tempo sicuramente anche Mortilla aveva le

caselle postali. Perché quando stava fuori per esempio
non è che scriveva al Ministero degli Affari Riservati,

al signor Rotondano etc. Probabilmente, quasi
sicuramente, perché questo era un modus dell’ufficio
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Affari Riservati c’era una casella postale a San

Silvestro mi ricordo a Molteni ha intestata, personaggio
morto, sconosciuto, non esiste proprio, e si andava lì

periodicamente i Marescialli andavano sul posto e
ritiravano la corrispondenza. La corrispondenza era

quella dei fiduciari dislocati nel territorio. Per cui
alle volte non c’era neanche l’incontro se Mortilla

stava in Spagna, quello scriveva alla Casella 87 e poi
l’andavano a prendere. 

DOMANDA – Quindi dava l’appunto battuto o scritto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi però c’era chi doveva gestirlo questo appunto?

RISPOSTA – Logico. L’appunto veniva visto direttamente,
innanzitutto dal direttore della divisione che poi

apponeva la... Chi è che gestiva Aristo? La prima
divisione, allora l’affidava alla prima divisione perché

il direttore della divisione sapeva chi era il Aristo
per cui poteva dare anche una valutazione sulla fonte.

Sull’informativa più che altro. 
DOMANDA – Se riesce a rispondermi a questa domanda, questa

funzione poi di gestire quindi in questo senso, quindi
di prendere l’appunto e di verificarlo eventualmente, di

seguire la pista indicata dall’appunto, non lo so,
questa funzione nel 1967, allora Santillo ci dice che

Rotondano è collocato in pensione. Non so Palomba
potesse essere forse a Avellone, riceveva? 

RISPOSTA – Quando è morto Palomba? Lì c’è una data pure, che
comunicano al... 

DOMANDA – Deceduto il 16 aprile del 1969. 
RISPOSTA – Per cui Palomba potrebbe essere ancora... 
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DOMANDA – E invece nel 1967, il periodo della fase Ordre e

Tradition per intenderci, 1967, 1968, è in grado di
dirmi lei chi poteva essere a gestire gli appunti? 

RISPOSTA – Bisognerebbe risalire alla divisione che si
occupava in quel momento della destra. 

DOMANDA – Quindi se vado a vedere sull’organigramma che c’è
allegato alla relazioni della professoressa Carucci

posso farmi un’idea? 
RISPOSTA – Della perizia Carucci in linea di massima. Io posso

dire soltanto che c’è un appunto, non so se l’ho detto
ieri, che c’è un appunto del 1967 in cui in alto a

destra si legge la decretazione del direttore
dell’ufficio Affari Riservati del tempo: D'Amato

conferire. Per cui sicuramente D'Amato era a conoscenza
di questa attività che Mortilla stava effettuando in

quel momento in direzione dell’Aginter Presse. 
DOMANDA – Da questo punto di vista Mango, che noi abbiamo

sentito qui,  ha testimoniato qui ci ha detto sia che
era D'Amato a gestire Mortilla...? 

RISPOSTA –  Impossibile. 
DOMANDA – Sia che poteva essere stato Milioni, questo l’ha

detto confermando delle contestazioni che gli sono state
fatte di verbali resi in fase d’indagini. 

RISPOSTA – Milioni in quel tempo, lui comincia... Milioni io
lo conosco bene che è stato il mio direttore di

divisione, per quello che mi risulta comincia a
occuparsi della destra quando arriva Santillo. 

DOMANDA – Nel 1974? 
RISPOSTA – Nel 1974, prima lui aveva un settore che era quello

tecnico poi tra l’altro. Comunque dagli organigrammi
della Carucci si può risalire anche a chi... 
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DOMANDA – Quindi lei dice: guardando gli organigrammi si

dovrebbe capire? 
RISPOSTA – Sì, si dovrebbe capire. Io ho detto soltanto che

questo c’è questo: prego conferire da D'Amato da parte
del direttore. 

DOMANDA – L’ultimo argomento che è l’allegato 108 alla
relazione 19, 12/03/1997 di Giannuli. Ho da farle in

realtà delle domande brevi. Lei fa una prima relazione
su questo documento trasmettendole il 10 giugno del 2008

la Procura di Brescia, sulla base di una delega che le
viene formulata per le vie brevi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Mi vuole dire quale era la delega? 

RISPOSTA – Quello se è agli atti del nostro ufficio vi era una
riproduzione migliore innanzitutto di quella che era a

disposizione della Corte e poi verificare se quel
documento fosse o meno stato redatto da funzionari di

Polizia. Questo era la richiesta. 
DOMANDA – Per verificare il contenuto di quello che dice

Giannuli nella relazione? 
RISPOSTA – Sì, diciamo che in un certo senso è quello sì. 

DOMANDA – Il documento in sé, io immagino ce l’abbia ben
presente. Io le chiedo cosa legge in alto a sinistra del

documento? 
RISPOSTA – Quello fatto pezzo? 

DOMANDA – No, in alto a sinistra nell’angolo. 
RISPOSTA -  In alto a sinistra: Aris to. 

DOMANDA – No. To lo immagina o lo legge? 
RISPOSTA – La o c’è finale. Vabbè è Aristo. 

DOMANDA – Non: vabbè è Aristo. Io le chiedo cosa legge? 
RISPOSTA – Allora prendo il documento dal... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei quale copia legge?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io leggo
quella che allega alla sua relazione che è quella dove

si legge: Ars, Aris. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Io ho letto Aris, sicuro. Poi c’è
ancora continua però non si legge bene, almeno la copia.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io chiedevo
cosa legge e basta. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La prima copia

dell’originale che è a Venezia, che è la copia nella
disponibilità del Ministero.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Noi abbiamo acquisito ieri quella copia che arriva
sicuramente fino a Aris. Sicuramente, poi c’è una parte

che siccome la fotocopia è un po’... 
RISPOSTA -  Allora Aris, sicuramente lo leggo. 

DOMANDA – Anche io. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
DOMANDA – E il resto? 

RISPOSTA – Da quello che ho io leggo Aristo, Aristo, sì lo
leggo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Ce la fa vedere quella lì mi scusi. Dato che lei ha

la copia buona. Comunque ci sono sicuramente altre due
lettere. Cioè non finisce con Aris, finisce con altre

due lettere e l’ultima potrebbe essere una o. Questo lo
vedo.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Insomma è

Ariso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Comunque quello che è. Vabbè,
comunque se lo vuole notare è quello. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – BATTAGLINI 

DOMANDA – Sul “fatto pezzo”, lei ci ha detto che certamente il
“fatto pezzo” è questo ritagliato qui in quella che è la

sua affogliazione 492, che il Ministero trasmette
ritagliandolo dal documento alla Questura di La Spezia? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Infatti, in allegato c’è proprio questa nota 14

giugno del 1967 il contenuto risponde a quella parte del
documento. Lei ce l’ha la relazione con gli allegati? 

RISPOSTA – No, gli allegati non ce li ho. Mi dice dove così...
Mi faccia la domanda. 

DOMANDA – La domanda è: lei questa nota di trasmissione alla
Questura di La Spezia la trova alla DCPP? 

RISPOSTA –  Sì. La trovo nel fascicolo categoria o LS4 o
Ordine Nuovo, adesso non mi ricordo. 

DOMANDA – C’è un appunto scritto a mano? 
RISPOSTA – Sì. Ma io ho trasmesso pure le parti. Non ci sono

allegate? 
DOMANDA – Sì, è l’allegato alla relazione. Le chiedevo di
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questo appunto che è scritto in calce alla nota inviata

alla Spezia dove si fa riferimento agli accertamenti su
quella notizia: Questura La Spezia informa che gli

accertamenti in merito hanno dato esito completamente
negativo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi quello che c’è scritto in quella parte del

documento non è vera, non è stata accertata? 
RISPOSTA – Non è vera. Non è stata accertata, perché accertare

quel tipo di... 
DOMANDA – No, esito completamente negativo vuole che non ci

sono riscontri? 
RISPOSTA – Io non ce l’ho davanti per cui mi fido di quello

che mi sta dicendo. 
DOMANDA – Con riferimento a quello che è l’allegato 109 alla

relazione del professor Giannuli del 12/03/1997, quella
nota in cui Aristo fa capire che c’è stato un contrasto

con riferimento alle notizie che stava riferendo,
parliamo delle notizie su Ordre e Tradition, diciamo in

generale, lei poi ha un certo punto riferito quella che
credo sia una totale opinione, sul fatto che è possibile

che il Ministero non gli credesse perché il Ministero
non accettava notizie che non fossero in funzioni

anticomunista? 
RISPOSTA – Sì, diciamo in un certo senso. Anche perché questo

si capisce da quello che scrive il Ministero poi
nell’appunto a Taviani alla stessa data diciamo. 

DOMANDA – Il 14/06/1967. Io volevo arrivare a questo, aspetti
un attimo. 

RISPOSTA -  Non trova riscontro in quello che Mortilla aveva
riferito. 
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DOMANDA – Aspetti un attimo, in quel rapporto del 14/06/1967

che è quello che va al Ministero che corrisponde più o
meno al rapporto che D'Amato invia poi nel 1973 a

D'Ambrosio. In realtà D'Amato dice chiaramente, quanto
meno a D'Ambrosio perché riferisce a un’autorità

giudiziaria quindi deve farlo, che oltre alle
informazioni del fiduciario, che poi sapremo di lì a

poca è Aristo, Mortilla, ha svolto degli accertamenti
con i servizi collegati. Infatti, nel rapporto di

D'Amato c’è una parte verticale che si distingue dalla
parte orizzontale. D'Amato scrive a D'Ambrosio la parte

verticale riguarda gli accertamenti che ho svolto per
verificare le notizie. Quindi non ci sono solo le

valutazioni di D'Amato, almeno. Poi se dobbiamo pensare
che sia tutto falso? 

RISPOSTA – D'Amato, premesso che ai servizi non dice tutto e
ci sono due striminzite notizie. Tutto quello che

dice... 
DOMANDA – Oddio nel rapporto a D'Ambrosio ci sono dei pezzi

abbastanza lunghi e dettagliati? 
RISPOSTA – Sì. No, no, non voglio dire questo. Cioè al

servizio quando per esempio la nota del 14 giugno del
1967, non è che al servizio parallelo che poi i servizi

paralleli intendiamo la Francia, il Belgio, la Germania
e un altro paese che adesso mi sfugge. Non è che hanno

detto tutto quello che la fonte aveva riferito. Fanno
una paginetta: ci è stato riferito che Ordre e

Tradition, presenza occidentale. Che ne sapete di questa
storia? Allora ci sono delle risposte da parte di alcuni

servizi a queste richieste. 
DOMANDA – E’ evidente che per avere notizie su Ordre e
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Tradition D'Amato le doveva chiedere all’estero, non

poteva chiederle in Italia, no? Salvo che a Mortilla. 
RISPOSTA -  Come? 

DOMANDA – D'Amato le notizie su Ordre e Tradition doveva
chiederle all’estero? 

RISPOSTA – Sì, ovviamente doveva chiederlo all’estero però si
poteva fare anche qualche cosa in Italia. Non ci sono

altri fonti che riferiscono. C’era per esempio Lino
Ronga che era inserito anche in Ordine Nuovo, non mi

risultano... 
DOMANDA – Lino Ronga non mi pare riferisca su Ordre e

Tradition? 
RISPOSTA – Proprio per questo. Per cui non gli chiedono nulla

a Lino Ronga. Cioè se io so una notizia che mi arriva da
una fonte che è inserita in Ordine Nuovo che mi dice

queste cose, se io ho un’altra fonte inserita in Ordine
Nuovo, io prendo quella fonte e gli dico: Senti, cerchi

di sapere che cosa è Ordre e Tradition. Per cui se non
ci sono indicazioni da parte di Lino Ronga, vuole dire

che a Lino Ronga non gli hanno detto nulla. 
DOMANDA – A proposito di questo inserimento... 

RISPOSTA -  Anche per valutare la fonte. Perché gli Affari
Riservati hanno sempre detto che era un’ottima fonte

Aristo, non lo dico io. 
DOMANDA – Sta di fatto che comunque, non sono, siccome lei ha

detto che si trattava di valutazioni di D'Amato, in
realtà, almeno per come ce le riferisce non sono solo

valutazioni ma sono anche notizie chieste a altri
servizi? 

RISPOSTA – Scusate, le valutazioni di D'Amato sono quelle che
in relazione all’azione armata, che non lo dicono così
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nel dettaglio come riferisce poi Mortilla. E’ questo il

discorso. Azione armata, due paroline e basta. No,
Mortilla dice qualche cosa in più. Dice anche che Ordine

Nuovo ha una sua struttura che ha operato già su
richiesta dell’OAS in Africa, in Oltralpe etc. Per cui

c’è qualche cosa in più che viene detto su Ordine Nuovo
e queste cose Mortilla ci dice perché gliele dice Rauti.

Poi se è vero o non è vero, questo poteva essere
accertato se la Divisione Affari Riservati quelle

notizie le avesse trasmesse all’ufficio politico di
Roma. Invece, all’ufficio politico arriva soltanto

quell’appunto di due paginette con una serie di nomi e
basta. Dicendo: Ordre e Tradition che è un

organizzazione portoghese etc. Per cui se l’ufficio
Affari Riservati voleva accertare se effettivamente il

Rauti fosse o meno in contatto con l’Aginter Presse
doveva dire all’ufficio politico, non richiedere

all’ufficio politico: scusa, se entra Guerin Serac, che
poi tra l’altro non era neanche il suo nome: facci

sapere qualcosa. 
DOMANDA – Non era in Italia, come poteva sapere...? 

RISPOSTA – Sì, gli dà le indicazioni di fare accertamenti su
Pino Rauti perché risulta in contatto con l’Aginter

Presse. Ma in quel momento probabilmente non gli
interessava. 

DOMANDA – Ma gli accertamenti su Pino Rauti saranno stati pure
fatti, no? 

RISPOSTA – Non risultano. 
DOMANDA – C’è un fascicolo fornito alla divisione su Pino

Rauti? 
RISPOSTA – Colorito che significa? Io voglio colorito su
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quell’aspetto su cui una fonte ci aveva riferito ma su

quel punto non c’è nulla. C’è un’affermazione
dell’ufficio Affari Riservati in cui si dice: Sì, però

Ordine Nuovo non si può pensare che possa fare questo
perché Ordine Nuovo contatti con le organizzazioni

internazionali per avere finanziamenti. 
DOMANDA – Tutto da rapporti, mi scusi... 

RISPOSTA -  Ma questo, mi perdoni, non c’è in alcun documento
di quel fascicolo, cioè di questo fascicolo. Se lei

glielo do, mi trovi un... 
DOMANDA – Allora, innanzitutto nella parte del rapporto di

D'Amato sull’azione armata a pagina 20 lui scrive: Più
approfondita valutazione di quanto riferito dalla fonte

su questo ultimo argomento collaborazione nel settore
armato, è stata fatta avvalendosi di altri elementi di

giudizio e di informazione. Ci sono degli elementi di
informazione? 

RISPOSTA – Chiedetelo a D'Amato quali sono. Perché dal
fascicolo non si rilevano. 

DOMANDA – Sì, però dal fascicolo noi abbiamo visto che ci sono
note che non ci sono per esempio, che lei non ha

ritrovato. Quell’appunto di cui le ha letto ieri per
esempio il dottor Di Martino, dopo ci arrivo per altro

motivo, che Mastelloni legge a Mortilla, lei per esempio
non l’ha trovato? Ci sono testi, tanti che ci hanno

riferito di uno stato di disordine devastante in cui si
trova il deposito del vostro ufficio, quindi noi non

possiamo dire con certezza che i documenti non ci sono o
no? 

RISPOSTA – Allora i documenti delle produzioni informative di
Mortilla, Aristo sono stati trovati solo due



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
217

fascicoletti, perché gli altri non ci sono. 

DOMANDA – Ecco e quindi? 
RISPOSTA – Sono stati distrutti per cui... 

DOMANDA – Per cui voglio dire se non abbiamo trovato, se lei
non ha trovato traccia degli accertamenti fatti D'Amato

non è detto che non ci fossero? 
RISPOSTA – No, gli accertamenti che fa D'Amato sono nel

fascicolo. Mica sono gli accertamenti che fa la fonte.
Questi sono accertamenti dell’ufficio. Se l’ufficio mi

dà una nota informativa e la metto qui dentro, gli
accertamenti vanno qui dentro. Non è che vanno da

un’altra parte. Ci mancherebbe altro, sennò
impazziremmo. 

DOMANDA – I fascicoli dove finiscono quegli accertamenti, dove
vanno? 

RISPOSTA – Il fascicolo... 
DOMANDA – Il fascicolo con cui D'Amato ha disposto questi

accertamenti nel 1967 dove è finito? 
RISPOSTA – Ce l’ho qui. C’è qui. 

DOMANDA – E’ quello? 
RISPOSTA – Questo fascicolo non stava a circonvallazione

Appia, questo fascicolo stava agli atti nostri
dell’archivio. Non è nei fascicoli Russomanno etc. che

stavano buttati lì. No, questo è un fascicolo, perché
per essere alla circonvallazione Appia doveva essere un

fascicolo che quantomeno l’ultima nota risalisse agli
anni Sessanta. Ma forse a quel tempo ancora precedente.

Questo è un fascicolo che ci sono delle note degli anni
Settanta. Non andava al deposito. 

DOMANDA – Quindi quello non è al deposito? 
RISPOSTA – No, no. Questo è un fascicolo che stava da noi.
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Anche il fascicolo Dario dove c’è tutta la storia del

noto servizio, non stava al deposito. C’è un errore.
Quello lo trovo io che stava in archivio corrente. 

DOMANDA – Ma sarebbe dovuto stare in deposito perché era un
fascicolo di una fonte o no? 

RISPOSTA – Io qui venni a sapere, non mi ricordo chi me l’ha
detto, però questo è un fascicolo che venne richiesto

nel 1980 da parte di qualcuno, ricordo questo
particolare. Ecco perché poi si è ritrovato

nell’archivio corrente. Perché anche qui diciamo il
carteggio finisce primi anni Settanta. Poi era un

fascicolo di una fonte e i fascicoli delle fonti non
stavano custoditi nell’archivio corrente. Questo è stato

o un errore, non lo so. 
DOMANDA – Quindi gli errori insomma...? 

RISPOSTA – Può succedere in un archivio, ci mancherebbe altro.

DOMANDA – Nel vostro archivio in particolare direi? 
RISPOSTA – Vi posso assicurare, su questo posso essere certo,

anche perché l’archivio di circonvallazione Appia è
stata fatta una ricognizione foglio per foglio da parte

della dottoressa Carucci. Per cui se ci fossero state le
produzioni informative oltre quelle due che sono state

trovate della fonte Aristo, sarebbero agli atti. Ma
purtroppo sono stati trovati un fascicolo con tre,

quattro fogli e un altro con altra trentina di fogli con
una produzione informativa che è successiva a quella del

marzo, perché il secondo semestre del 1968. 
DOMANDA – C’è poi un fatto che io le sottopongo, e cioè il

fatto che poi, venendo alla questione allegato 108, alla
difformità del documento rispetto al rapporto di
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D'Amato, però Mortilla riconosce le notizie contenute

nel rapporto di D'Amato, perché è quel rapporto che gli
sottopone Migliaccio. Mortilla mente? 

RISPOSTA – No, perché Mortilla gli viene fatto vedere quello.
Non gli è stato... Quello è stato un errore a mio

avviso. 
DOMANDA – Dovrebbe dire la verità? 

RISPOSTA – All’ufficio istruzione di quel momento. 
DOMANDA – I punti di quel rapporto, proprio la parte relativa

ai rapporti tra Ordre e Tradition e Ordine Nuovo e lui
dice: Sì, quelle notizie le ho fornite io, venivano da

Rauti e da Negrelli? 
RISPOSTA – Adesso io non ricordo cosa dice Mortilla. 

DOMANDA – Le stavo citando il verbale reso a Migliaccio? 
RISPOSTA – Non ricordo cosa dice Mortilla ma... 

DOMANDA – Dice questo che le ho detto. 
RISPOSTA – Sì, sì.  Però Mortilla nel 1974, 1975... 

DOMANDA – 18 agosto del 1975 a Migliaccio? 
RISPOSTA – A Migliaccio, ritengo perché l’ho letto ma adesso

non lo ricordo. Ovviamente c’è l’imbarazzo pure di
essere stati scoperti come fonte informativa. Perché

Mortilla poi... 
DOMANDA – Ma era stato sentito D'Amato prima e aveva detto che

era lui, non penso che avesse...? 
RISPOSTA – Sì, però non ci sono i documenti che stanno qui

dentro. Lì partiamo di un rapporto che comunque è stato
sempre più ristretto rispetto alle notizie che lui dava.

DOMANDA – Quindi Mortilla ha mentito a Migliacci? 

RISPOSTA – Non è che ha mentito a Migliaccio. No, sono due
cose diverse. Conferma quello che c’è scritto là, però
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Mortilla non è che dice: io ho mandato trenta veline di

cinquanta pagine. Questo non lo dice Mortilla, lo poteva
dire ovviamente, ma non lo dice. Anche perché c’è

l’imbarazzo con Rauti, questa cosa è venuta fuori. 
DOMANDA – Quando poi Mortilla viene sentito da Mastelloni,

glielo diceva ieri il Pubblico Ministero, il 14 maggio
del 1997, Mortilla viene sentito nell’ambito del

procedimento 318/87, giudice Istruttore Argo 16? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Tra gli appunti che gli vengono sottoposti c’è
quello che lei le diceva ieri il dottor Di Martino

17/06/1967, Roma e poi c’è il 12/09/1974 che è l’ultimo
su Serac che lei ci ha portato ieri. Uno di quelli che

abbiamo acquisito solo ieri. L’ultimo in cui parla...? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’ultimo in cui parla di Serac? 
RISPOSTA – Perché ovviamente il dottor Mastelloni ha

l’originale del fascicolo per cui ha mostrato a Mortilla
l’originale. 

DOMANDA – Esatto. Io volevo arrivare a questo. Tra l’altro
Mastelloni che ha sequestrato il 22 aprile del 1997

l’elenco delle fonti dalla cassaforte del Viminale,
sottopone a Aristo anche quel riferimento Giacomo

elemento di Aristo, di cui lei ci parlava? 
RISPOSTA – Giacomo, sì. 

DOMANDA – Quindi Mestelloni ha sicuramente questi due appunti
e poi ha l’elenco delle fonti sequestrato presso la sede

del Viminale. Mastelloni dovrebbe avere come risulta
dalla sua relazione, anche il 108? 

RISPOSTA – Sì, il problema è che io non sono riuscito a
trovarlo. 
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DOMANDA – Ma il problema non è strano che Mastelloni non

sottoponga a Mortilla questo documento? 
RISPOSTA – Non lo so, se è strano. Devo fare una valutazione

su...? Non lo so perché non gliela sottoposta. 
DOMANDA – Io tra l’altro  ho guardato la sentenza ordinanza 

di Mastelloni... 
RISPOSTA – Sono allegati, scannerizzati molti documenti. 

DOMANDA – Quella del 10 dicembre del 1998 ed ho visto che, per
carità non c’è nessun riferimento che mi possa portare

alle notizie sull’Aginter Presse, cioè lui parla di
Mortilla, della figura di Aristo ma non c’è proprio

nulla che faccia riferimento...? 
RISPOSTA – A Argo 16? 

DOMANDA – Sì, la sentenza ordinanza su Argo 16. Dico non c’è,
tra l’altro c’è un elenco iniziale in quella sentenza

ordinanza, lei ne dà atto nella sua relazione, quindi la
conosce. C’è un elenco iniziale dove si fa riferimento

anche alla documentazione? 
RISPOSTA – Acquisiti etc. 

DOMANDA – Esatto. C’è per esempio il sequestro del 22 aprile
del 1997, quello presso la cassaforte del Viminale, non

ho trovato niente che mi possa fare pensare al documento
108 per intenderci. 

RISPOSTA -  Io la copia del provvedimento ce l’ho qua. E’ una
fotocopia. 

DOMANDA – Io ho l’indice iniziale. 
RISPOSTA -  L’ordine di esibizione di Mastelloni in cui ordina

una serie di cose e poi: Fascicolo copertina Ministero
dell’Interno divisione Affari Riservati avente categoria

Q290 intestato Ordre e Tradition, movimento
internazionale composto da numero 403 fogli. Questo è
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l’acquisizione che è stata fatta l’8 aprile del 1997 che

è a firma all’epoca ispettore Bozzo e Benza. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Che è il fascicolo quello lì che ha sottomano? 

RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
DOMANDA – Quindi lei si ricorda a Venezia per raccogliere gli

atti da Argo 16, la delega del Pubblico Ministero della
provincia di Brescia 18 aprile del 2002, la sua

relazione è del 10 febbraio del 2004, quindi dopo due
anni lei redige la relazione, lei in quell’occasione non

ha visto questo documento altrimenti l’avrebbe
riportato? 

RISPOSTA – Io nell’occasione non vidi tutto il processo.
Perché era una delega che riferiva mi sembra di

acquisire... 
DOMANDA – Tutto quello che potesse essere utile per il

procedimento 91/97 quella era la delega? 
RISPOSTA – Ce l’ha lei lì? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  No, no. Io non ho visto. No, l’interesse in quel

momento per noi era quello di acquisire tutte le
deposizioni fatte dai funzionari di pubblica sicurezza

degli uffici Affari Riservati. Cioè da tutti i
funzionari di Polizia che erano stati sentiti da

Mastelloni, sottufficiali  etc.  Acquisii oltre a quello
qualche altra cosa ma io non vidi tutto il processo,

sennò mi sarei visto tutto, glielo posso assicurare. Non
c’era una delega. Io avevo una delega espressa di andare
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lì a acquisire... 

DOMANDA – La delega è questa. 
RISPOSTA – Mi faccia... 

DOMANDA – “Visione ed estrazione di copie ritenute d’interesse
dal procedimento penale 318/87 ARG giudice istruttore a

carico di Argiora Sanpaolo più 35, Argo 16. Quindi la
solita delega in cui le viene chiesto di tirare fuori

tutto quello che... 
RISPOSTA -  A chi è diretta quella scusi? 

DOMANDA – La Procura di Brescia  che l’indirizza a lei. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque ha risposto, ha detto che
in quel momento l’interesse era... 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

DOMANDA – Insomma, lei non l’ha visto questo documento quando
è stato dal 2002 al 2004 a Venezia? Questa è la domanda.

RISPOSTA – Io ho visto soltanto, neanche un terzo del

procedimento, perché io cercavo soltanto alcune cose. 
DOMANDA – Dopodiché quando a seguito dell’ultima delega che

veniva da un’istanza di questa difesa di rinvenire
l’originale si è recato a Venezia nel 2009, all’inizio

di questo anno? 
RISPOSTA – Sì, fine anno scorso, inizio di questo anno poi

sono andato che c’era la neve. 
DOMANDA – Non ha trovato niente perché ci sono dei faldoni che

non si trovano? 
RISPOSTA – Manca metà del processo, per cui. 

DOMANDA – Cosa? 
RISPOSTA – Metà del processo mancava all’appello. Io  poi,
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nella relazione indico quanti sono suppergiù, indico

anche quali volumi ho rilevato a Marghera, quelli che
avevo rilevato a Manifatture Tabacchi e poi il resto

manca. 
DOMANDA – Non ho altre domande. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Nel verbale a Migliaccio del 18 agosto del 1975, che
la Corte ha acquisito perché Mortilla è deceduto, si

dice: a questo punto viene data al teste lettura del
rapporto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre

del 1973. A domanda risponde: “Confermo che le notizie
riferite da foglio 2 a foglio 14 del predetto rapporto e

i dattiloscopici a piena pagina – il discorso del
verticale e l’orizzontale – sono state da me fornite al

Ministero degli Interni”. Cioè quindi dice: quello che
c’è da 2 a 14 sono cose che ho detto io al Ministero. 

Ma i pezzi, i pezzi che non ci sono, perché?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Allora il
punto che conferma che ci riguarda è dal 14 in poi. Cioè

la parte dove si dice tra l’altro: tornato il delegato
che sarebbe Mortilla – secondo quello che si ritiene –

Rientra dalla riunione, informato Rauti. Rauti dice che
vuole partecipare a tutte e tre le azioni. Dice nel 108,

invece il rapporto dice: Rauti comunica di volere
collaborare sul fronte informativo etc.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, ma il

rapporto riporta delle notizie di quel 108 e lui che le
individua come propri dice: “Queste notizie qua
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provengono dalle informazioni che ho fornito io”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, ma lui

legge quello che c’è scritto nel rapporto non quello che
c’è scritto nel 108. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto, e

quello che dice nel rapporto la parte riferita in
largo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, non anticipiamo la

discussione. Avrete modo di scriverlo ampiamente in
memoria, se c’è una da al teste bene, sennò.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, era solo

per precisare che cosa dice Mortilla a Migliaccio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
un attimo solo, con riferimento comunque al documento

allegato 108 alla relazione di Giannuli c’è una
richiesta di questa difesa di non considerarlo come

proveniente da Aristo, perché fin io non leggo Aristo su
quel documento, per me non vale nulla. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, terremo conto di questa
richiesta. Nel senso che la valuteremo e ci riserviamo a

riguardo. Grazie, lei può andare. Ci vediamo martedì,
ore nove. Grazie. 
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