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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 27/05/2010

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
-

ESAME DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO 

Che declina le proprie generalità:  Tramonte Maurizio, nato a 
Campo  San Piero, Padova il 4 agosto 1952; residente a ... 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Tramonte ci spieghi un attimo per iniziare quali

sono sedi le sedi dove lei ha vissuto negli anni della
gioventù fino al trasferimento a Matera? Lei nasce a

Campo San Piero, dove vivete con la famiglia, dove vive?

RISPOSTA – Sono nato a Campo San Piero mi sono trasferito,
cioè si è trasferito mio padre  che io avevo un anno a

Lozzo Atestino. 
DOMANDA – Quindi a Lozzo Atestino da subito? 
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RISPOSTA – E’  la mia, diciamo terra d’origine. E ho sempre

abitato lì fino al 1974. Il 1974  mi trasferisco a
Milano. Cioè mi trasferisco con il lavoro 1973, 1974 

però torno a casa i venerdì.  Mia moglie abita, ero già
sposato, e mia moglie abita  a Lozzo Atestino. 

DOMANDA – Lei si sposa nel 1974? 
RISPOSTA -  Io mi sposo a febbraio del 1974. 

DOMANDA – Quindi Milano è dopo il matrimonio o è prima? 
RISPOSTA – Dopo il matrimonio, penso ottobre del 1974. Rimango

a Milano fino a giugno del 1975. Conoscevo già Giovanni
Bettanin che aveva una fabbrica di attrezzature

industriali e con la sua conoscenza mi trasferisco a
Matera a settembre del 1975. Sto 5 mesi diciamo lavoro

nero, perché mi iscrivo alla Camera di Commercio a
gennaio del 1976. Quindi lavoro, mi pagano però fatturo

tutto nel 1976. 
DOMANDA – Le scuole lei le fa a Lozzo, le elementari e le

medie? 
RISPOSTA – Elementari media unificata a Lozzo. Un anno di

istituto per geometri a Este dopo il diploma di terza
media. Poi mi trasferisco a Padova all’istituto tecnico

Agrario Duca degli Abruzzi dove mi diplomo. 
DOMANDA – Faceva avanti e indietro da casa o ha preso

l’appartamento a Padova? 
RISPOSTA – No. Io facevo avanti e indietro da Padova. C’erano

due pullman che partivano. Partivo alle sei e mezza e
rientrava a volte alle due e se avevo lezioni il

pomeriggio, perché l’agrario fa lezioni nel pomeriggio,
rientravo la sera. Questo per i primi anni. Quando muore

mio padre nel 1971, comincio a lavorare anche. Vendo
prodotti per dentisti. Cioè vado a scuola però faccio
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anche il rappresentante in proprio al nero. Vendo

specilli, punte per trapano, pasta per le impronte. E
quindi vado a scuola in macchina e poi dopo vado al

lavoro. E quando dal 1971.. 
DOMANDA – Dopo che suo padre è morto insomma? 

RISPOSTA – Prima andavo con il pullman. 
DOMANDA – Quindi l’ultimo anno di liceo diciamo, di medie

superiori? 
RISPOSTA – Gli ultimi due anni. Perché il 1971, 1972, e 1973

perché mi diplomo a giugno del 1973. 
DOMANDA – Poi lei si è iscritto all’università? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A Parma? 

RISPOSTA – Sì, mi ero iscritto all’università di Parma perché
essendo orfano di veterinario era mantenuto agli studi

dall’O di Perugia che è un organo di assistenza di
medici. E anche per evitare il militare. Quindi mi

iscrivo a Parma. Mi viene assegnato anche un alloggio
nella casa dello studente che divido con certo Gianni

Rufin che è del mio paese. 
DOMANDA – Ruffini? 

RISPOSTA – Rufin. Vado là, do due esami in realtà. Due esami o
tre. Perché lavoro già prima a Noventa Vicentina, poi a

Padova e poi... Cioè lavoravo già insomma. Quindi non è
che frequento molto, sarò state tre o quattro volte per

fare gli esami. 
DOMANDA – Quindi non ha mai vissuto a Parma? 

RISPOSTA – Io avevo questa stanza insieme con Gianni Rufin.
Arrivavo quando c’erano gli esami, cinque giorni prima.

Studiavo, facevo l’esame e me ne andavo. 
DOMANDA – Questo per il paio di esami che ha fatto? 
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RISPOSTA – Sì, sì, precisamente. 

DOMANDA – Da un punto di vista di attività politica,
d’interessi politici, cosa ci può dire? Quando nasce il

problema? 
RISPOSTA – Io da quando ricordo sono stato di destra. 

DOMANDA – Quando ha cominciato a interessarsi di politica? 
RISPOSTA – Io penso, io vengo da un paesetto 3000 abitanti. E

frequentavo sempre e comunque già con le superiori a
Este e lì è una zona di influenza forte democristiana

perché in quel... 
DOMANDA – Quindi le superiori abbiamo detto che le fa? 

RISPOSTA – Il primo anno a Este. 
DOMANDA – Il primo anno a Este e poi gli altri...? 

RISPOSTA – Istituto tecnico per geometri vescovile. Era una
zona politicamente molto influenzata dalla D.C. avevamo

in zona interessi forti Rumor, Bisaglia, Rumor era di
Vicenza, Bisaglia che era di Rovigo, un certo Luigi Guli

e un certo Carlo Fracanzani che erano tutti di calibro
della D.C. di allora. Fracanzani era amico, mi ricordo

della corrente di Donà Catten. Infatti, veniva chiamato
il Conte Rosso per le sue idee politiche. E quindi nelle

discussioni che facevamo che sentivo nei bar c’era
clientelismo a morire. Cioè non c’era un posto comunale,

bancario, Genio Civile, ospedali, erano tutti in mano
loro. E da questa contestazione che avevo nei confronti

di questo potere e anche per dei valori che io avevo e
che riconoscevo e erano difesi del Movimento Sociale

Italiano, mi sono iscritto alla Giovane Italia. 
DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – Io penso che avevo sedici anni, quindici anni. 
DOMANDA – La Giovane Italia aveva una sua sede dove? 
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RISPOSTA – Giovane Italia aveva la sede nelle sezioni. Non

c’erano sedi distaccate. 
DOMANDA – Quindi Padova? 

RISPOSTA – Allora a Lozzo avevamo una sezione e che era anche
la Giovane Italia, io a Este. 

DOMANDA – Giovane Italia quindi ogni sezione aveva la sua
parte giovanile? 

RISPOSTA – Parte giovanile. Io frequentavo quella di Lozzo era
sempre chiusa, era più di prestigio diciamo, che

frequentavo era quella di Este. Cioè io al settanta per
cento della mia attività politica l’ho fatta nel

mandamento di Este che comprendeva il mio paese Este,
Monselice, Montagnana e Noventa Vicentina in provincia

di Vicenza. Questo era il cinquanta, sessanta,
settantamila abitanti in giro quei paesetti. 

DOMANDA – Questo a partire dai quindici, sedici anni? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi lei è del 1952, 1967, 1968, una cosa così? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A fare data da...? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi prevalentemente sull’area di Este che era la
sede più vicina, visto che quella di Lozzo era

praticamente più chiusa che aperta? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che tipo di attività, ha svolto lei all’interno di
questo contesto Giovane Italia e fino a che momento? 

RISPOSTA – Allora tutti gli iscritti dal segretario all’ultimo
degli iscritti l’attività, non avevamo consiglio di

amministrazione, enti etc. Cioè si faceva politica di
opposizione. Quindi tutti era volantinaggio, quando
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c’erano motivi d’interesse, affissione di manifesti

molto concentrato nella campagna elettorale ma anche...
E questo era il lavoro principe. Anche perché era

pericoloso in quegli anni quel tipo di lavoro. E poi
testimonianza nei luoghi che si frequentava più bar,

cioè non c’erano centri di aggregazione giovanile. Erano
i bar insomma i posti di ritrovo. Quindi testimonianza

in quei posti. 
DOMANDA – Questi bar di Este, di Lozzo, di Padova, di dove? 

RISPOSTA – Ce ne erano due bar a Lozzo. A Este ce ne erano
molti, noi frequentavamo due bar del centro. Bar Roma e

un bar di fronte che si chiamava Schizzarotto se si
chiama penso. 

DOMANDA – La frequentazione con Padova è successiva rispetto a
quegli anni? 

RISPOSTA – La frequentazione di Padova è molto durante le
campagne elettorali e è sempre stata così comunque. Nel

1973 il partito vive delle tensioni interne. Quindi ci
sono molte riunioni, molti motivi di ritrovarsi in

federazione. 
DOMANDA – Quindi Padova, federazione dove intende? 

RISPOSTA – Federazione di Padova. Quindi via Zabarella. Quindi
il 1973 e inizio del 1974 c’è molta frequentazione con

Padova per i motivi dei contrasti interni che avevano i
grandi. Cioè che avevano persone che avevano quaranta

anni, quarantacinque. Cioè noi a livello di giovani non
abbiamo mai avuto discussioni. C’era una leadership

riconosciuta fra giovani che era Munari Giorgio, c’era
un certo Danieli Marinoni e si faceva d’amore e

d’accordo tutto. Non c’era... 
DOMANDA – Tornando alla fase iniziale dei suoi interessi
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politici, a livello locale, quindi Lozzo, Este, poi

anche Padova, quali erano le figure all’interno del
partito di maggior rilievo? 

RISPOSTA – Il mio paese c’era Zanchetta Ariosto, poi lì in
paese di ragazzi c’era... 

DOMANDA – Lui era proprio il responsabile locale? 
RISPOSTA – Il responsabile. E’ una persona che si fa volere

bene, è una persona che aveva molto tempo libero, era
una persona che si dava al sociale perché aiutava

persone, e era un buon organizzatore. Diciamo che anche
a Este c’era un  politico riconosciuto e rispettato. 

DOMANDA – Chi era, come si chiamava? 
RISPOSTA – Ali Cugliana, era un professore penso delle

superiori. Era lui il segretario politico. Ariosto pur
non avendo carica era il segretario organizzativo, era

il polo l’accentratore di noi giovani e anche di non
giovani. 

DOMANDA – A Lozzo in quanti ragazzi eravate a frequentare? 
RISPOSTA – Allora a Lozzo penso, che per dire di voti c’erano

ottocento voti, noi ne avevamo cento. Di gente che
veniva con noi delle manifestazioni che si interessava

c’erano i fratelli Parolo, uno è mio cognato e l’altro è
cognato di mia sorella. Roberto e Giuliano, più Giuliano

che Roberto. Un certo Zoia Antonio e Zotto Maurizio che
avevano la stessa età. C’ero io, Fiorenzo, questi i nomi

che mi ricordo. C’era Edda Zanchetta, la moglie di
Ariosto che era... 

DOMANDA – Anche lei faceva politica? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Con gli Zanchetta c’è stata una frequentazione
limitata a un discorso di impegno politico o anche di
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natura interpersonale? 

RISPOSTA – Allora, con una certa parte di sia a Lozzo e sia a
Este, ci trovavamo anche al di là della politica. Cioè

io adesso per esempio a Este mi ricordo, oltre a noi, mi
ricordo Benardetta Barbetta, Luciana Tommasin, una certa

Marina, una Simonetta Piva, Marcello Spigolon, insomma
avevamo frequentazioni. Per esempio le ragazze avevano

fidanzati che non erano camerati. E ci si vedeva
comunque con i loro fidanzati, si andava in discoteca,

si andava a mangiare. Al di là della politica. E quindi
sia con Zanchetta, sia con Giuliano Palolo, sia con

Maurizio Zotto, Zoia Antonio, insomma i nomi che mi
ricordo me li ricordo perché ci vedevamo sia per motivi

politici, ma era molto anche per vita sociale nostra. 
DOMANDA – A Este lo stesso discorso invece quali erano le

figure politiche a livello di partito? 
RISPOSTA – A Este c’era Italia Gugliana, c’era Arnaldo Coin,

Benito Rocca, un certo Depoli, un certo Rosa, i papà
Boselli e i figli Boselli, il papà ha l’età di Ariosto i

figli l’età mia. Insomma a Este ce ne erano tanti, però
io condividevo il tempo e ho un ricordo oggi con questi.

Perché tenga presente che a Este saremmo stati più di
cento. Cioè era più grosso forse a Este che Padova a

livello giovanile. 
DOMANDA – Parlava prima di contrasti all’interno a livello di

partito, poi approfondiremo ma volevo capire su che
posizioni rispetto al Movimento Sociale Italiano e

all’interno dell’M.S.I si ponevano le sezioni di Este e
di Lozzo? 

RISPOSTA – Allora noi avevamo come riferimento l’onorevole
Franchi che  era vicino a Almirante. Io Franchi l’ho



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
11

sentito anche negli anni Novanta, 1995 quando è stato

del CSM. Avevamo anche Lucci che era contrario a
Franchi. 

DOMANDA – Lucci era a Padova? 
RISPOSTA – Lionello Lucci, sì. E in campagna elettorale la

circoscrizione era Rovigo, Padova, Vicenza, noi
portavamo Franchi e Lucci se fosse scattato il secondo

deputato. Quindi per me che ero un ragazzo così era per
me, Lucci era in seconda battuta, Franchi era in prima.

All’interno del partito i discorsi erano ben diversi
perché c’era molto più contrasto di linea. Parlo di

partito Padova non Roma. Avevamo anche delle figure che
per me erano strane, cioè Zagolin io me lo ricordo che

era della provincia di Padova. Me lo ricordo in quel
periodo. Avevamo Fachini che io me lo ricordo molto

bene. 
DOMANDA – Non ho capito il contrasto, diceva non Roma Padova? 

RISPOSTA – Cioè in federazione, Roma aveva una sua idea di
come gestire la politica locale e c’era tramandata da

Franchi o da Almirante. Perché Almirante in quel periodo
è dovuto venire un paio di volte a Padova. Infatti,

quando dopo si ricompone, perché a un certo momento
rifiutiamo di iscriverci al partito. 

DOMANDA – Quindi brevemente, il conflitto o comunque la
contrapposizione? 

RISPOSTA – Era tra, noi avevamo un bel segretario a Padova che
era Tonin. Tonin era della provincia di Padova, brava

persona, non era un buon parlatore però era brava
persona. In contrapposizione c’era Svic Gianni e che

ricordo io Zagolin, e Fachini. In questa cosa, io adesso
il ricordo non ce l’ho bene, però sarà... Le vivevi male
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come giovane. Cioè noi giovani eravamo tutti tranquilli

e il problema era a livello dei grandi. 
DOMANDA – Quindi Tonin era in linea con Roma e Zagolin? 

RISPOSTA – Tutti e due dicevano di essere in linea con Roma,
in realtà per me era Tonin, tant’è che Almirante quando

ci ricomponiamo noi di Este, e organizziamo una
manifestazione a Este dove viene Almirante come venisse

il papa per noi. La cittadina Este. Organizziamo una
bella cena all’hotel Beatrice, penso 1973, 1973 o

primavera 1974, che c’è Almirante, il principe Ruffolo
di Calabria che ha una tenuta a Caoddo, è vicino a Este

che io conoscevo il fattore perché vendevo trattori
agricoli in quel momento. Partecipiamo a questa cena, ho

proprio il ricordo visivo, ci lasciano i posti di fronte
a Almirante e al Principe Ruffolo e ci siamo io e

Fiorenzo. C’è Giorgio Venturi c’è... 
DOMANDA – Volevo capire. Cioè viene da voi perché c’è una...? 

RISPOSTA – Perché ha buttato fuori Zagolin. Ha espulso penso
Dario Zagolin che era il vice commissario. Quindi una

nomina voluta da Roma non dalla federazione. E butta
fuori Fachini mi sembra. Zagolin sono sicuro, perché

Zagolin non era stato eletto dall’assemblea degli
iscritti ma era stato imposto da Roma. Infatti che lo

ricordo come vice commissario non come segretario. 
DOMANDA – Le posizioni di Zanchetta padre, Ariosto intendo, di

Lucci rispetto alla linea di Almirante era in
contrapposizione o era assimilabile? 

RISPOSTA – Per me Zanchetta era similare. Lucci è sempre stato
vicino a Michelini negli anni e quindi gli era rimasto

questo peccato originale e non ha mai fatto carriera.
Cioè detta così. 
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DOMANDA – Questa partecipazione che ci ha spiegato, il

volantinaggio, c’erano momenti di spostamento tra le
varie, in occasioni di manifestazioni o sotto elezioni o

quanto altro? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Muovevate da una città all’altra per partecipare? 
RISPOSTA – Noi a Este eravamo indipendenti. E andavamo di

supporto a Padova. Poi sì, qualche comizio siamo andati
a vedere anche nelle altre province ma eravamo più di

supporto a Padova. Quindi volantinaggi, volantini e
riunioni a Padova. Padovani non venivano a Este,

andavamo noi a Padova. 
DOMANDA – Abbiamo nominato Fachini. I suoi rapporti con

Fachini quando iniziano, come si sviluppano, come lo
conosce? 

RISPOSTA – Iniziano penso quando vado a Padova all’agrario.
Penso che non era ancora del partito, era estrema di

Ordine Nuovo in quel periodo. E lo frequento molto per
due o tre anni. L’abbandono come frequenza vicinanza

politica, cioè è sempre stato di area di destra, a un
certo momento io collego l’arresto di Freda a

cambiamento di Fachini. 
DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Che comincia ad avere teorie naziste, razziste,
antisemita. 

DOMANDA – Cerchiamo allora di spiegare bene questo rapporto.
Lei dice non ricorda non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Tenga presente che Fachini ha dieci anni più di me.
Io penso seconda agraria. Io penso che avevo 17 anni,

nel 1969 all’incirca. Lo frequento. 
DOMANDA – Quindi siamo a Padova, l’anno che lei si



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
14

trasferisce, no? 

RISPOSTA – Un paio di anni dopo. Perché il primo anno di
agraria l’ho fatto da interno ero in collegio. Quindi

non è che potevo muovermi. Il secondo anno che faccio da
esterno e quindi frequento Padova. 

DOMANDA – Quindi abbiamo detto che fa un anno di superiori a
Este, poi si trasferisce a Padova. Un primo anno da

interno, questo secondo anno a Padova? 
RISPOSTA – Perfetto. 

DOMANDA – Quindi abbiamo detto 1972, 1973? 
RISPOSTA – No, 1968, 1969. Prima del suo rientro nel partito

lo conosco. Cioè lui non era del partito però l’avevo
conosciuto alle  manifestazioni nostre che comunque

venivano anche i ragazzi di Ordine Nuovo perché io di
vista me li ricordo una ventina. 

DOMANDA – Siamo, giustamente diceva, rientro non rientro, lei
sta parlando del rientro del Centro Studi Ordine 

nell’M.S.I? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi dicembre del 1969 la data ufficiale del
rientro? 

RISPOSTA – Sì, io penso 1970, comunque 1969. 
DOMANDA – Sì, poi ha avuto tutta una sua fase nelle varie sedi

chi è entrato prima, chi è entrato dopo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei lo ricorda come inizio 1970? 
RISPOSTA – Io ricordo 1970 perché io da esterno sono andato al

congresso del Movimento Sociale Italiano che ha eletto
segretario Almirante. Io penso che nel 1969 quando muore

Michelini lui viene nominato segretario reggente per
preparare le elezioni. Cioè noi il nostro congresso era
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fatto da riunioni provinciali. Venivano nominati i

delegati provinciali che andavano al congresso e
eleggevano il segretario e l’esecutivo. Io ho ricordo di

essere stato con Fiorenzo Zanchetta e non avevamo la
patente e quindi 1970, c’era una terza persona che non

mi ricordo che aveva la patente, che Ariosto Zanchetta
era delegato provinciale e siamo andati giù il giovedì e

abbiamo frequentato il venerdì, il sabato e la domenica
il congresso. E’ lì che per me è entrato Rauti perché ho

ricordo di due manifestazioni che abbiamo fatto in
quell’anno, perché era un momento importante per il

partito il rientro di Rauti. Perché per come la vedevo
io, per come la ricordo io, il Centro Studi Ordine Nuovo

di Rauti è come fare il futuro di Fini. Cioè era
l’intelligenza della destra. Era un laboratorio

politico, così me lo ricordo. È un raffronto con fare il
futuro. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  E quindi è stato un momento importante e penso che

ci sono state nel 1970 due manifestazioni, una a Milano
autunno e una invernale al Palazzetto dello Sport

all’EUR che io ho partecipato. 
DOMANDA – Quindi diceva che lei lo conosce prima che il Centro

Studi rientri? 
RISPOSTA – Sì, sì. Perché comunque veniva ai nostri comizi. 

DOMANDA – Lei dice: per me era uno di Ordine Nuovo? 
RISPOSTA – Per me sì. 

DOMANDA – All’epoca chi altri lei conosceva di Ordine Nuovo? 
RISPOSTA – Io di vista che me ne ricordo una ventina. Di nomi

mi ricordo Massimiliano Fachini, un certo Brancato, che
comunque era anche in partito già e viene espulso nel
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1970, proprio quando rientrano lui va espulso. Vicino

Fachini, Bochini Gustavo, Giancarlo Patresi me lo
ricordo vicino a... Poi ce ne erano una ventina, erano

quasi tutti studenti universitari. Avevano già sette o
otto anni più di me. 

DOMANDA – Parliamo di Padova? 
RISPOSTA – Padova. 

DOMANDA – Tutti padovani? 
RISPOSTA – Cioè padovani, o gente che studiava a Padova. 

DOMANDA – Sì, che comunque studiava a Padova? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Avevano una loro sede? 
RISPOSTA – Ecco non ricordo di sedi di Ordine Nuovo a Padova. 

DOMANDA – Non ha un ricordo? 
RISPOSTA – No, proprio.... 

DOMANDA – Non sa dire insomma o nel senso che non c’era? 
RISPOSTA – Cioè a mia conoscenza non c’era sede di Ordine

Nuovo a Padova. 
DOMANDA – E questa ventina di ragazzi dove si trovavano se lo

sa? 
RISPOSTA – Io penso che facevano riferimento, perché era nata

in quegli anni lì, alla libreria Ezelino che penso che è
stata aperta in quegli anni. Cioè io la trovo già aperta

quando vado a Padova, quindi libreria Ezelino di Giorgio
Freda. 

DOMANDA – Quindi la sede di riferimento in qualche modo, il
punto di riferimento era quello? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per quello che ricorda. Quindi al di là del momento

della conoscenza che tipo di rapporti ha avuto con
Fachini in questi primissimi anni e con queste altri
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giovani che così gli ruotavano in qualche modo intorno? 

RISPOSTA – Allora, quei giovani che gli ruotavano attorno,
cioè che ruotavano, che erano vicini a lui, l’incontro

era alle manifestazioni. E si notavano perché facevano
gruppo. Cioè non si mischiavano a noi. Li incontrava

qualche volta, cioè punti di ritrovo che sapevo, io alla
libreria Ezelino, non sono mai stato. Li trovava alla

piazzetta Pedrocchi o il bar Pedrocchi che è in centro
vicino al “bo”, vicino al comune. E quindi

frequentazioni al di là delle campagne elettorali, erano
frequentazioni di chiacchiere così, ma non ho ricordo di

conoscerli a fondo. Invece con Massimiliano sì, perché è
venuto a Este. Ci siamo visti tante volte. Era una

persona simpaticissima, piccolino, brava persona
insomma. 

DOMANDA – Che tipo di rapporto ha avuto con lui? 
RISPOSTA – Per me era un buon camerata inizialmente. Cioè era

uno che si dedicava molto alla politica. 
DOMANDA – Prima stava spiegando il momento dell’arresto di

Freda e qualche cambiamento? 
RISPOSTA – Io lì ho visto un cambiamento netto con

Massimiliano Fachini. Cioè eravamo considerati tutti
fascisti a quell’epoca. Forse un po’ lo eravamo anche

però avevamo al nostro interno delle divisione nette nel
modo di vedere anche in passato, le discussioni forti

con lui. Io penso che c’è stata la guerra nel 1967, 1968
Israele, qualcosa del genere, ed era proprio lì lo

scontro forte con Fachini. Cioè, che lui aveva il
concetto di razza, diciamo che la popolazione ebrea era

una razza inferiore che lo dimostravano i campi di
concentramento che ne erano morti ma perché erano
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deboli. Questo era il suo ragionamento. Non accettava

Mussolini quando aveva fatto firmato le leggi razziali
però anni prima. Perché nel 1936, 1937, tanti anni

prima, in occasione del concordato, a margine del
concordato aveva dato riconoscimento giuridico alla

religione ebraica, che dall’unità d’Italia a quel giorno
non era riconosciuta dal governo italiano. Noi, cioè, io

parlo per me, io riconoscevo quel Mussolini, lui
riconosceva l’altro Mussolini. Cioè questa era una

grossa differenza politica, anche perché avevamo alle
spalle una famiglia diversa. Lui è nato in Albania

perché il papà era in Albania. Mio padre a venti anni
era stato arruolato nella Folgore e ha finito la guerra

dopo l’8 settembre aggregato alla Quinta Armata
Americana in Sardegna. Il papà di Fachini era della

Repubblica Sociale. Mia madre aveva fatto la staffetta
partigiana. Era più onorevole mio padre o suo padre?

Cioè erano queste le cose che ci dividevano molto.
Queste erano le cose insomma. Da lì ho cominciato a

pigliare le distanze. 
DOMANDA – Lei ha avuto rapporti con questa realtà di Ordine

Nuovo, quindi conosce Fachini, conosce le persone che
gravitano intorno alla sua area, ci ha fatto qualche

nome. Ci ha detto dei rapporti con Fachini in una loro
evoluzione nel tempo in qualche modo. Oltre a Fachini ha

avuto rapporti con questi altri soggetti che comunque
gravitano intorno alla sua area? 

RISPOSTA – A Padova tenga presente che io Padova, Este. A Este
non ce ne avevamo. A Padova quelli erano. Conosco quando

rientrano, quando entrano in partito, io penso proprio
al congresso o a qualche manifestazione regionale
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conosco Romani. 

DOMANDA – Romani quando lo conosce? 
RISPOSTA – Io il mio ricordo è al congresso del Movimento

Sociale Italiano. E penso siamo veneti, sono vicino a
Franchi, conosco già il senatore Lanfrecher di Venezia,

aveva cinquanta anni all’epoca. E quindi penso che lo
presentano loro o lì in qualche, perché non ho un

ricordo preciso. Però qualche grossa manifestazione
nostra. 

DOMANDA – Quindi 1970, insomma? 
RISPOSTA – 1970, 1971. 

DOMANDA – Che tipo di rapporto ha con lui se si sviluppa
questo rapporto? 

RISPOSTA – No, ci vediamo negli anni a delle conferenze. Si
facevano delle conferenze regionali. 

DOMANDA – Lui di dove era, all’epoca dove stava? 
RISPOSTA – Per me era veneziano. 

DOMANDA – Era veneziano. E lo conosce quindi a Roma, se ho
capito bene al congresso? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Poi lo rivede a qualche...? 

RISPOSTA – Sì, negli anni l’ho visto diciamo cinque, sei
volte, sette volte. Cioè, diciamo a questi tutti le

conferenze che si facevano regionali all’epoca. Quindi
forse una volta o due all’anno me lo ricordo. 

DOMANDA – Lui in che area si collocava? 
RISPOSTA – Lui era Movimento Sociale Italiano all’inizio, dopo

Destra Nazionale, area rautiana. 
DOMANDA – Lui era rientrato tra i primi insomma con il gruppo,

con Rauti era rientrato nel partito? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA –   E è sempre rimasto? 

RISPOSTA – Sempre. Penso che è stato anche consigliere
regionale, dopo quando io vado a Matera. 

DOMANDA – Di Romani che ricordo ha, quindi per averlo visto in
queste occasioni? 

RISPOSTA – Penso che parlava, che anche lui partecipava a
queste conferenze come oratore. Una persona preparata,

non molto più alto di me, forse alto come me. Così me lo
ricordo, con gli occhiali, brava persona. Non so se era

già direttore di albergo, non lo so. Però si vedeva che
aveva cultura che era molto preparato politicamente. 

DOMANDA – E con lui c’era qualcuno in particolare, ha
conosciuto altre persone che venivano da Venezia in

questi primi anni? 
RISPOSTA – Io ricordo di lui perché dopo lo vedo a Abano. 

DOMANDA – Cioè lui era la figura più importante, insomma più
rappresentativa? 

RISPOSTA – Cioè quello che per me conosco come una persona che
può avere un futuro politico da dirigente. 

DOMANDA – Poi lo rivede a Abano? 
RISPOSTA – Perché anche quando, sa il comitato centrale

nostro, era come il parlamento. Quindi lui già faceva
parte, cioè era entrato e subito aveva preso una

posizione. Per noi di Este e di Padova era una figura. 
DOMANDA – Lei poi a un certo punto viene avvicinato dai

servizi, no? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci spieghi un po’ come è andata, quando è avvenuto e
come si è sviluppato questo rapporto? 

RISPOSTA – Quando è venuto, faccio riferimento alle veline. Il
ricordo è che mi viene presentato da un Carabiniere.
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Cioè allora mi chiamano dalla caserma e mi trovano a

casa. 
DOMANDA – La caserma di Lozzo? 

RISPOSTA – Di Lozzo Atestino. E mi dice se potevo passare da
loro e quindi vado. Ho ricordo che mi viene presentato

questo come controspionaggio che è un Carabiniere, il
Carabiniere che conosco serve a garantire che era... 

DOMANDA – Che era quello che diceva di essere, insomma? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che era... 
RISPOSTA – E se ne va. Lui cercava informazioni su mio

fratello. 
DOMANDA – Suo fratello Massimo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che era dell’orientamento opposto? 

RISPOSTA – Sì, lui era stato di Potere Operaio. 
DOMANDA – Da che anno aveva cominciato a militare in Potere

Operaio suo fratello? 
RISPOSTA – Io penso che è stato uno dei fondatori. 

DOMANDA – Addirittura? 
RISPOSTA – E dopo si era chiusa nel 1971, mi sembra Potere

Operaio che ricordo io. Poi dopo, è passato... 
DOMANDA – Come inizio, la data? 

RISPOSTA – Io ero piccolino. Lui è del 1946, quindi ha sei
anni più di me. Ha fatto il liceo ginnasio e liceo

classico e era quel periodo. 
DOMANDA – Questo, il nome lo sappiamo. Non le viene presentato

con il suo nome? 
RISPOSTA – No. Luca. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Questo siamo in che anno? 

RISPOSTA – Faccio riferimento, Presidente, alle veline perché
non me lo ricordo l’anno preciso. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Le veline per la verità iniziano, la prima che
abbiamo è del gennaio del 1973, negli atti che abbiamo

acquisito al servizio si dà conto di una data
dell’ottobre del 1973, come formale, la scheda

individuale...? 
RISPOSTA – Non ho capito. Ottobre? 

DOMANDA – Ottobre del 1973. Le veline iniziano nel gennaio del
1973... 

RISPOSTA - No. Io penso a ottobre del 1972. 
DOMANDA – Esatto. Ottobre, settembre del 1973 è la data del

primo versamento di una somma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Della formalizzazione del
rapporto. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Solo per comodità

di tutte le parti, nel curriculum della fonte Tritone
che è agli atti vi è una nota che dice: “E’ stato

attivato nel mese di novembre del 1972”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Infatti, si ricorda bene. E’
esatto allora il suo ricordo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Quindi abbiamo ottobre del 1973 la data di formale
assunzione e l’attivazione circa un anno prima, insomma
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ottobre, novembre e mi pare che anche Felli abbia

dichiarato ottobre, novembre del 1972. Quindi è coerente
con il suo ricordo questo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Tardo autunno del 1972. Quindi questa è la data

nella quale i Carabinieri di  Lozzo la convoca e lei
incontra questa persona che le viene presentata...? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi con lo pseudonimo di Luca? 

RISPOSTA – Luca. 
DOMANDA – Lei lo conosce come Luca? 

RISPOSTA – Luca. 
DOMANDA – Poi negli anni apprenderà che era...? 

RISPOSTA – Io l’apprendo dal giudice istruttore Zorza. 
DOMANDA – L’apprende durante l’istruttoria che si chiamava

Maresciallo Felli? 
RISPOSTA – Felli. 

DOMANDA – Per lei è Luca. Luca quindi ci spieghi un po’. Le
chiede di...? 

RISPOSTA – Voleva informazioni. 
DOMANDA – Informazione sull’estrema sinistra? 

RISPOSTA – Cioè, su mio fratello e sui suoi amici. 
DOMANDA – Suo fratello nell’ottobre, nel novembre del 1972

dove viveva? 
RISPOSTA – Viveva in paese, era penso già insegnante di scuola

media. Faceva attività sindacale per la CGL scuola.
Adesso io non so se è stato anche di Lotta Continua.

Potere Operaio me lo ricordo. E la trasformazione che è
che arrivato a Autonomia Operaia con Negri, Scalzone e

quella gente lì. 
DOMANDA – I Carabinieri di Lozzo a lei la conoscevano, cioè
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lei era conosciuto di Carabinieri nel 1972? 

RISPOSTA – Sì, è un paesetto. Poi io già quando vedo un
postino mi metto sull’attenti, quindi. Avevo un buon

rapporto con i Carabinieri. 
DOMANDA – Poi aveva avuto anche delle vicende giudiziarie fin

dai primissimi anni settanta? 
RISPOSTA – No. Che vicende? Non ricordo. 

DOMANDA – Va bene poi l’affronteremo. Insomma quindi lei dice:
la conoscevano perché il paese è piccolo? 

RISPOSTA – No. Mi scusi, allora sapevo che ero di... Se lei
dice: vicende giudiziarie, intende processi, no. Se

intende fermato etc. quello sì. 
DOMANDA – Appunto, questo dico. Alludevo a questo. 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Quindi era conosciuto anche perché...? 

RISPOSTA – No, ma proprio un paesetto. Lozzo Atestino è un
paesetto. Io sia con la nuova caserma e sia con la

vecchia caserma che era più in centro, mio padre era
veterinario, cioè si ci si frequentava. Si andava anche

a cena con loro. 
DOMANDA – Quindi le chiedo questo, se lei era disposto a

fornire notizie su suo fratello? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Andiamo avanti, insomma come accetta, non accetta? 
RISPOSTA – Niente, gli ho detto che mi stava chiedendo una

cosa immorale. Cioè mio fratello, che c’entra? Dico: “Se
vuoi vieni a casa te lo presento”. Dice: “No, ma

pensaci”. Dico: “Non se ne parla proprio”. Ci lasciamo
comunque, cioè l’incontro prima tutto un discorso

preparatorio fatto. Adesso non mi ricordo il contenuto.
Sarà durato un’ora, tre quarti d’ora. E ci lasciamo con
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una stretta di mano. Poi ha cominciato a telefonarmi

ogni tanto. 
DOMANDA – Quindi la risposta iniziale è no? 

RISPOSTA – Per mio fratello è no. 
DOMANDA – E’ solo quella la proposta iniziale? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Però ogni tanto lui la chiama insistendo sulla sua

richiesta iniziale? 
RISPOSTA – No. Dice: ma se potevi... Si vede... Cioè quando

abbiamo parlato nel colloquio iniziale, adesso non mi
ricordo di cosa abbiamo parlato, ma avremo fatto

riferimento anche al Movimento Sociale Italiano, l’area
di destra. Avrà intuito che, penso io, che avevo un

rapporto conflittuale con l’estrema destra. Dico estrema
destra, gli extra parlamentari. Eravamo considerati

anche noi all’epoca estrema destra. Quando io parlo di
estrema destra mi identifico con gli extra parlamentari.

Penso che abbia intuito quello e quindi un po’ alla
volta si è andati sul discorso destra extra

parlamentare. Cioè che all’epoca siamo nel... Inizio del
1973 era rappresentata a Padova dai camerati che

facevano riferimento al libreria Ezelino, penso che 
Freda era già in galera, e Avanguardia Nazionale. Questi

erano gli estremisti dell’epoca di Padova. Quindi con
riferimento a queste persone. 

DOMANDA – Ci spieghi bene come avviene questa diverso
orientamento dell’obiettivo di Luca? 

RISPOSTA – Io penso che quando... Cioè quando ci incontravamo
anche telefonicamente io penso che se parlavo a ruota

libera veniva fuori che le mie posizioni politiche erano
opposte a quelle di estremisti, perché così li vedevo.
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Cioè per me erano camerati, però camerati che

sbagliavano. Cioè c’erano, li incontravo ai comizi,
quando c’erano scontri erano vicini a noi. Però Massimo,

Avanguardia Nazionale c’era già una  contrapposizione
tra Avanguardia Nazionale nel 1973 ed il partito. Io mi

ricordo articoli del Secolo d’Italia contro Avanguardia
Nazionale. Mi ricordo il Candido di Giorgio Pisanò

contro Avanguardia Nazionale che c’era Tigher Adriano,
mi sembra. Ho ricordo di volantini ciclostilati di

Avanguardia Nazionale con le svastiche: il mio onore si
chiama fedeltà e che veniva definito Almirante il

dattilografo di Salò, questo ce l’ho come ricordo. 
DOMANDA – Quindi c’era questa posizione critica nei confronti

di Avanguardia Nazionale? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quando il Centro Studi rientra nel partito, una
parte...? 

RISPOSTA – Siamo nel 1970. 
DOMANDA – Sì. Una parte degli ordinovisti non accetta il

rientro nel partito e quindi nasce il movimento politico
Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Clemente Graziani, questi nominativi qua? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A Padova c’è una realtà di questo tipo, ci sono

degli ordinovisti non rientrati? 
RISPOSTA – Io mi ricordo tre o quattro, ma non ho più avuto,

cioè perché a me conoscevo, come le ripeto, Fachini,
Bocchini e Patrese. 

DOMANDA – Che però facevano parte del gruppo rientrato? 
RISPOSTA – Fachini era rientrato però in realtà lui era della
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Cisnal. 

DOMANDA – Sì, il sindacato? 
RISPOSTA – E anche quando viene messo in lista, viene messo in

lista come componente sindacale non come partito. 
DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Quindi è dentro ma non è dentro. Questo voglio
dire. E’ dentro ma se uno vuole trovare Fachini chiama

la Cisnal non... 
DOMANDA – Sì, ma il discorso che ha appena fatto lei quanto a

una posizione critica nei confronti degli extra
parlamentari è riferita a Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè non è riferita a Fachini? 

RISPOSTA – Fachini aveva già interrotto. Fachini quando
conosco Felli è già interrotto il rapporto perché ci

sono state le votazioni mi sembra nel 1972 e lì ho rotto
i rapporti con Fachini. 

DOMANDA – Questo non ce l’aveva detto. Ci spieghi bene! 
RISPOSTA -  Perché me l’ha richiamato lei adesso il ricordo.

Io ho rotto con Fachini nel 1972 alle elezioni. 
DOMANDA – Per le ragioni che ci stava spiegando prima? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che lui aveva mutato...? 

RISPOSTA – Sì, molto. 
DOMANDA – Il suo atteggiamento, la sua posizione? 

RISPOSTA – Precisamente. 
DOMANDA – Andiamo avanti. Quindi lei dice: è possibile che

Felli abbia intuito nei discorsi fatti con me, abbia
intuito che lei era contrario a queste posizioni più

estreme rappresentate da Avanguardia Nazionale? 
RISPOSTA – Ordine Nuovo, io penso che movimento politico
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Ordine Nuovo avesse tre, quattro... Padova è una città

studentesca. 
DOMANDA – Cioè non sa dirci Tizio, Padova in quegli anni? 

RISPOSTA – No, no. Perché io ricordo che i camerati facevano
riferimento a Verona per quanto riguarda Ordine Nuovo e

dei camerati facevano riferimento a Avanguardia
Nazionale di Trento perché là c’erano le sedi ma a

Padova non ce ne erano. Con loro c’era un discorso, una
contrapposizione dialettica ma eravamo ragazzi e ci si

dimenticava facilmente. Poi eravamo sempre a fianco a
fianco nelle manifestazioni. Io mi ricordo di avere

litigato in partito fra iscritti ma non mi ricordo di
avere mai litigato con quelli di Avanguardia Nazionale o

Fachini per dire. 
DOMANDA – Quando parla di Avanguardia Nazionale di Trento? 

RISPOSTA – Cristiano Deker. 
DOMANDA – Parla di Deker? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè la figura...? 

RISPOSTA – Era lui sì, che aveva la mia età penso. Era molto
alto. 

DOMANDA – C’erano altri oltre a lui che studiavano a Padova o
che facevano parte di quell’area? 

RISPOSTA – Lui aveva un gruppo di mia conoscenza di dieci,
quindici persone. 

DOMANDA – Invece, che gravitavano su Verona ricorda qualche
nome? 

RISPOSTA – No, perché erano pochi non è che li frequentavo.
Erano anche più grandi di me. Mentre Avanguardia

Nazionale aveva ragazzi della mia età, sia quando era
Centro Studi e sia quando diventa movimento politico
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sono gente già di dieci anni più di me. 

DOMANDA – Quindi andiamo avanti con questo discorso su Luca.
Lei diceva che “può avere intuito questa mia posizione

critica”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E quindi cosa le chiede? 
RISPOSTA – Se potevo diventare una fonte, un’antenna per lui

che era del controspionaggio. 
DOMANDA – In che ambiente, quindi? 

RISPOSTA – In ambiente destra extra parlamentare o so c’era
nel partito, perché già nel 1973 siamo, se vedevo

qualcosa di strano. 
DOMANDA – Quindi le chiede di fornire informazioni sull’area

di partito e sull’area extra parlamentare? 
RISPOSTA – Più che partito, diciamo forse era a conoscenza che

c’erano di dissidi interni. Perché l’inizio non era
uscito dalla federazione questo dissidio che era

interno, poi è esploso quindi ne hanno parlato i
giornali. E’ venuta fuori molta polemica, ma all’inizio

era una dialettica interna e forse lui ne era a
conoscenza di questo. Perché noi Giovane Italia e

partito eravamo in un’unica struttura. Del Fronte della
Gioventù non mi ricordo che ci fossero dissidi e me li

ricordo nel partito e lui ne avrà avuto sentore. 
DOMANDA – Lei accetta questo discorso? 

RISPOSTA – Sì. Perché io facevo l’ultimo anno di Agraria e
lavorando non è che potevo studiare molto. Quindi un po’

per il discorso economico, perché mi sembra che mi aveva
dato una cifra mensile, cioè non tanto a informazione ma

un fisso mensile. E poi perché comunque non è che li
vedevo molto bene la destra extra parlamentare e ho
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accettato. 

DOMANDA – E come si è sviluppato nel tempo questo rapporto?
Dove vi incontravate, con che frequenza? 

RISPOSTA – Io penso che ci incontravamo al bisogno o
altrimenti un paio di volte al mese. 

DOMANDA – Quindi lei aveva un recapito telefonico? 
RISPOSTA – Io avevo un telefono a casa. Il primo anno studiavo

a Padova e quindi gli incontri erano più frequenti
perché veniva a prendermi a scuola. Andavamo in qualche

bar o a pranzo e si parlava. Poi quando lavoro, penso un
paio di volte al mese. 

DOMANDA - Vi davate un appuntamento telefonico? 
RISPOSTA – Mi chiamava o chiamavo io lui. 

DOMANDA – Oppure lei se aveva necessità chiamava? 
RISPOSTA – Loro avevano un centralino che funzionava 24 ore al

giorno. 
DOMANDA – Questo rapporto fino a quando è andato avanti? 

RISPOSTA – Io penso in pieno, pieno tutto quando era Padova,
quindi 1974 fino a ottobre. Poi un po’ riduttivo perché

vado a Milano anche se rientro i venerdì e poi diventa
proprio dilazionato quando vado a settembre del 1975 a

Matera. Anche se venivo su spesso in quel periodo. Il
primo periodo venivo su spesso. 

DOMANDA – Quindi andate avanti finché lei ha mantenuto i
contatti con Padova? 

RISPOSTA – Con Padova. 
DOMANDA – Con Padova, con Lozzo. E lei ha fornito notizie sia

sul partito che su Ordine Nuovo, no? Su che cosa? 
RISPOSTA – No, Ordine Nuovo non c’era più. 

DOMANDA – Non c’era più. 
RISPOSTA – E sulla destra extra parlamentare del momento che
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era quelli che lo davano atto a Avanguardia Nazionale ma

molti problemi abbiamo avuto in partito. Molti, molti. 
DOMANDA – Infatti le sue veline, le sue informative a Felli

hanno questo doppio binario insomma e quelle riguardano
le dinamiche interne di partito e quelle che riguardano

l’area più estrema in qualche modo. I colloqui, cioè lui
prendeva appunti di quello che lei diceva, come

avveniva? Quindi abbiamo detto o nei bar o in luoghi
pubblici? 

RISPOSTA – Sì, delle volte anche io avevo appunti perché mi
segnavo qualcosa. Cioè andavo a casa se non lo vedevo

subito mi dimenticavo. E lui prendeva degli appunti, sì.

DOMANDA – E quando aveva degli appunti con sé glieli
consegnava? 

RISPOSTA – No. Glieli leggevo. 
DOMANDA – Quindi era un promemoria suo? 

RISPOSTA – Io anche le firme che gli rilascio per lo stipendio
diciamo firmo come Tritone. Non firmo Tramonte Maurizio.

DOMANDA – Perché lei per il servizio era Tritone. Lei questo

lo sapeva? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Perché firmava con quella...? 
RISPOSTA – Sì, intanto quando chiamavo Tritone. E poi quando

firmavo Tritone. Erano delle ricevute. 
DOMANDA – Lei ha un ricordo di una continuità in questi

pagamenti di queste somme? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Perché nella documentazione c’è un grosso
intervallo? 
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RISPOSTA – Per me era un fisso. 

DOMANDA – Nella documentazione che abbiamo acquisito al
servizio risultano versamenti da settembre del 1973 a

febbraio del 1974 e poi riprendono a gennaio del 1975
fino a luglio del 1975. Non sono documentate

corresponsione di somme da marzo a dicembre del 1974,
lei ha un ricordo invece? 

RISPOSTA – Mensile. 
DOMANDA – Mensile? 

RISPOSTA – Mensile sì. 
DOMANDA – Di un pagamento mensile dall’inizio alla fine? 

RISPOSTA – Sì, il mio ricordo è quello. 
DOMANDA – Come veniva l’attività, cioè Felli, Luca le dava

incarichi o era lei che assumeva iniziative, riferiva?
Cioè come funzionava, quale era la modalità operativa di

questo rapporto? 
RISPOSTA – Un ricordo certo non ce l’ho. Io so quello che

frequentavo, io frequentavo il partito e quindi se
avevo... Se recepivo cose che per me non erano nella

norma me le ricordavo. Infatti, del Fronte della
Gioventù non ne parlo mai e io ero del Fronte della

Gioventù insomma come età. Perché era sempre nella
norma. Quindi partito, poi i ragazzi dell’estrema che

avevo individuato nei comizi e che quindi conoscevo di
vista, li potevo trovare se erano soli, come le ho detto

Piazzetta Pedrocchi o il bar Pedrocchi e erano solo
maschi in quel momento. Se avevano la morosa andavano al

Rendez Vous che era un bar in via Zabarella. Quindi
questo era la mia... dove prendevo le notizie, in queste

zone. Qualche volta penso, ma non ho un ricordo certo,
qualche volta mi hanno chiesto di... C’erano delle
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domande che venivano penso dal suo ufficio e che quindi

mi chiedeva di cercare di avere notizie in merito a
quell’argomento, ma il 95 per cento, cioè la maggioranza

ero io che li sentivo. 
DOMANDA – Ma lei faceva la sua vita normale e se sentiva

qualcosa di particolare glielo riferiva o andava a
cercare queste notizie? 

RISPOSTA – No. Io penso che per me facevo la mia vita normale.
Non... 

DOMANDA – 
DOMANDA – L’eccezione data da queste domande che lui le

faceva? 
RISPOSTA – Dice: vedi perché... 

DOMANDA -... Se riesci a saperne qualcosa di questa certa
situazione, è così? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per esempio le viene in mente qualche situazione

specifica di questa seconda tipologia? 
RISPOSTA – Io penso quando la ricostruzione del partito

fascista per Almirante l’accusa, se avevamo paura di
essere sbattuti fuori, mica fuori, quello ricordo. 

DOMANDA – Quindi lei nei suoi rapporti con le persone che
frequentava? 

RISPOSTA – Con il partito. 
DOMANDA – Cercava di indirizzare? 

RISPOSTA – Poi sul numero degli aderenti un’altra volta.
Queste cose qua. 

DOMANDA – Io vorrei cominciare con l’esaminare alcune  delle
informative che abbiamo già affrontato con Felli prima,

parzialmente con Maletti. Per farlo, per evitare
riletture estenuanti darei a lei una copia del pacco
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delle informative e una copia al Presidente. 

A questo punto il Pubblico Ministero mostra i documenti

sopracitati all’imputato. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Sono in ordine di data per cui è agevole seguire. La

prima che lei trova è del 22 gennaio del 1973. Sono
strutturate in questo modo, all’inizio c’è una nota

protocollata, numero il numero di protocollo in alto a
sinistra che l’atto con il quale il centro

controspionaggio di Padova trasmette la comunicazione al
reparto D del Sid di Roma e segue normalmente così

avviene, l’appunto dove si specifica chi era la fonte e
quindi è il documento materialmente redatto dal

Maresciallo Felli. In buona sostanza che riferisce
quanto appreso sulle singole situazioni che hanno

costituito oggetto dei vostri incontri. In questa del 22
gennaio del 1973, la prima, si parla di queste

problematiche di partito ma già qui comincia a esserci
un riferimento a Ordine Nuovo. Per cui intanto, lei vede

che al punto 5 della missiva del Capitano Capotorto al
reparto D di Roma, si dà atto che vi era questa corrente

dissenziente capeggiata da Lucci, l’Avvocato Lucci che
lei prima ha nominato, e che non ha partecipato al

congresso provinciale che anzi ha tenuto a Este un
proprio contro congresso. Quindi questo ci dà conto

dello spessore della contrapposizione, insomma un contro
congresso addirittura? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nella nota che è il documento redatto da Felli sulla
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base delle sue informazioni, leggo solo alcuni passaggi,

lei l’ha davanti, la Corte conosce questi atti. La
notizia si afferma nell’appunto essere stata acquisita

il 17 gennaio del 1973 e la nota è del 20 gennaio del
1973 Quindi c’è un riferimento a Freda: ”La precaria

situazione che da tempo turba il Movimento Sociale
Italiano padovano si è molto accentuata in questi ultimi

mesi minaccia la struttura unitaria del partito”. E si
dà una spiegazione di ampio respiro dicendo che la crisi

nasce nel 1964 quando Freda che all’epoca reggeva il
Fuan che era uno dei maggiori esponenti delle

organizzazioni giovanili missine fu espulso del
Movimento Sociale Italiano per avere manifestato

ideologie spregiudicatamente filonaziste. Da quel
momento Freda costituisce la spina nel fianco del

partito. E poi più avanti al punto 2: “Negli ultimi anni
vari fattori hanno contribuito ad allargare

ulteriormente la crisi”. Qua c’è un riferimento a
Fachini per questo leggo: "La linea moderata voluta da

Almirante, che ha contrariato considerevoli settori del
partito e soprattutto di ambienti giovanili. Altro

fattore che ha contribuito ad allargare la crisi il caso
Freda, attorno alla cui figura si sono rianimate

simpatie numericamente irrilevanti ma caldeggiate da
esponenti che contano quali Fachini Massimiliano,

Brancaleon Giangaleazzo, Riello, Pera Giovanni e altri
che vedono in Freda l’espressione più pura dell’ideologo

e del rivoluzionario”. E poi il risentimento di Lucci
per questioni specifiche. Al punto 3 se lei va a pagina

3. Punto 3: "L’epilogo della crisi si è avuto durante la
fase preparatoria dell’ultimo congresso provinciale del
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partito che ha visto l’ala dissenziente guidata da Luci

Lionello, Brancaleon Giangaleazzo e Zanchetta Ariosto
assumere un atteggiamento di aperta rottura nei

confronti dei dirigenti provinciali e dell’onorevole
Franchi accusati di tramare affinché nulla mutasse al

vertice della federazione padovana. Sicché in
coincidenza con il congresso di federazione svoltosi a

Padova il 14 corrente – quindi gennaio del 1973 - i
dissidenti hanno indetto un contro congresso nella sede

del Movimento Sociale Italiano di Este”. Lei ha un
ricordo di questa, un po’ ne abbiamo parlato prima di

questo periodo storico, ricorda di avere...? 
RISPOSTA – Io ho quel ricordo che le ho detto prima che è

rispecchiato qui, dopo nel particolare devo fare
riferimento alla velina. 

DOMANDA – Qui vengono ben evidenziati questo discorso dell’ala
dissenziente Luci, Brancaleon, Zanchetta rispetto

all’area di Almirante ritenuta troppo moderata. E’ così,
cioè Zanchetta si poneva su queste posizioni critiche,

da destra rispetto alla linea di Almirante? 
RISPOSTA -  Queste sono veline frutto delle mie impressioni di

quel momento. Se dovessi dare un ricordo adesso, ho 58
anni dico che Ariosto è sempre stato di Almirante, è

sempre stato di Franchi però poteva manifestare
contestazioni insomma a queste posizioni che io come

ragazzino le vedo in questa maniera. Cioè se adesso io
dovessi fare... 

DOMANDA – Lei oggi a distanza di tanti anni in termini più
moderati, cioè valuta la posizione di Zanchetta più

moderata di quella che...? 
RISPOSTA – No, mi scusi. Il discorso è che io vedo Zanchetta
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che discute animatamente con la direzione e configuro

che la direzione l’espressione di Almirante. E quindi
quando parlo al Sid per le conoscenze che avevo allora

delle strutture di partito, lo indico come in
contrapposizione di Almirante. Quando dico che tutte e

due le fazioni dicevano di essere espressione di
Almirante, l’ho detto all’inizio dell’interrogatorio,

cioè tutte e due le fazioni dicevano di essere
espressione di Almirante, una accusava l’altra di essere

in contrapposizione però a Padova. E quindi la velina è
frutto di queste cose che sapevo all’epoca. 

DOMANDA – Come ci fu questo contro congresso? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Nelle pagine successive si fa un esame, c’è un cenno
a Avanguardia Nazionale e a Ordine Nuovo a pagina 4 di

questa prima informativa: “Fenomeni di secondo piano e
marginali nel quadro del dissenso in seno al Movimento

Sociale Italiano padovano vanno considerate le scissioni
di Avanguardia Nazionale composta da una decina di

elementi usciti circa due anni fa dalle organizzazioni
giovanili del partito e diretti da Deker Cristiano e

Merlo Arrigo. Il gruppo per quanto limitato
numericamente è guardato di buon occhio da Fachini

Massimiliano e Brancaleon Giangaleazzo. Molto vivace
etc. solidarietà con Freda. Staccato dalla corrente

capeggiata da Lucci”. Poi dice: “Ordine Nuovo
ricostituita in questi ultimi mesi per iniziativa di

Bocchini e Padiglione Gustavo e altri elementi che non
accettano la linea politica ufficiale del Movimento

Sociale e poi spiega: “Il movimento è scarsamente
attivo, è abbastanza sensibile alle teorie di Freda,
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mantiene buoni contatti con Avanguardia Nazionale per

quanto non ne condivide l’azione spavalda e pregiudicata
ritenuta velleitaria”. Poi c’è un riferimento alla

posizione dell’Avvocato Fante e dell’Orcat, la
federazione combattenti Repubblica Sociale Italia, e poi

conclude dicendo: “Una viscida azione di collegamento
fra tutti questi gruppi, compresa la corrente di Lucci,

svolgono Massimiliano Fachini e Brancalion Giangaleazzo,
interessati a fomentare il dissenso e a strumentalizzare

per fini di potere personale la farraginosa situazione
esistente all’interno del Movimento Sociale”. Quindi si

dice: “C’è un’area dissenziente di Lucci, c’è il gruppo
di Avanguardia Nazionale pur numericamente militato, la

posizione di Fachini e questo Ordine Nuovo ricostituito
in questi ultimi mesi per iniziativa di Bocchini e che

non accetta la linea ufficiale del Movimento Sociale”. A
riguardo che cosa, a distanza di tanti anni mi rendo

conto, ma che cosa ci può dire? Cioè che cosa è questo
Ordine Nuovo ricostituito da Bocchini negli ultimi mesi,

lei lo dice questo a gennaio del 1973 quindi molto prima
dello scioglimento del movimento politico Ordine Nuovo 

e molto dopo il rientro di Ordine Nuovo nell’M.S.I? 
RISPOSTA – Il ricordo più preciso è qua perché l’ho detto nel

momento di... A memoria così non... 
DOMANDA – Non è in grado? 

RISPOSTA – Voglio dire di Massimiliano Fachini  l’avevo detto
anche prima di leggere questa cosa, di Bocchini non

avevo ricordo. 
DOMANDA – Lei se lo ricorda Bocchini come persona? 

RISPOSTA – Come no! 
DOMANDA – Lui oggi che ricordo ne ha, cioè come lo colloca
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oggi per quello che è il ricordo di oggi? 

RISPOSTA – Gustavo Bocchini lo conosco anche lui in quegli
anni il 1968, 1969 a una conferenza che è durata una

settimana, chiamiamolo  un seminario di studi che
abbiamo tenuto in provincia di Vicenza in montagna. 

DOMANDA – Laste Basse? 
RISPOSTA – Laste Basse. 

DOMANDA – Fiorentini? 
RISPOSTA – Fiorentini. Ecco lì lui si occupa della parte

sportiva della giornata. E’ un tipo tranquillo di
estrema destra e come scrivo qua si vede che in quel

momento io lo figuro vicino a Massagrande. Come è
scritto qua, non ho un ricordo, però. Io so che lui

gestiva una palestra che sono andato a Padova mi sembra
“Puducai” un nome così. Era lui e il fratello Massimo.

L’ho visto parecchie volte perché lui veniva spesso a
Lozzo. Ho un ricordo che una volta è venuto con un suo

istruttore giapponese che doveva istruire lui e un altro
come Bocchini con riferimento a Mestre dove c’era

un’altra palestra. Ho questo ricordo. Poi un tipo
tranquillo con il pizzetto. Me lo ricordo tranquillo,

deciso nelle manifestazioni. Deciso però tranquillo, non
polemico con le persone. 

DOMANDA – Prima ha associato il nome a Massagrande. C’è una
ragione particolare? 

RISPOSTA – No, perché per me Ordine Nuovo, movimento politico
in Veneto era Massagrande. 

DOMANDA – Non perché ha un ricordo di particolari rapporti tra
Bocchini e Massagrande? 

RISPOSTA – No, no. Io come se parlo del Centro Studi faccio
riferimento a Rauti, per un ricordo dell’epoca di
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letture, per me mi ricordo movimento politico Ordine

Nuovo con un vertice a Roma in Clemente Graziani e che
aveva forse un certo Sandro Saccucci. Poi Elio

Massagrande. Ho questo ricordo. 
DOMANDA – E’ in grado di dirci qualcosa sui rapporti tra

questi soggetti: Massagrande, movimento politico,
Clemente Graziani e invece gli ordinovisti rientrati nel

1969-1970 nel partito? 
RISPOSTA – Come le ho detto per me... 

DOMANDA – Se ha elementi di conoscenza diretta? 
RISPOSTA – Di conoscenza diretta che il movimento politico non

ha attecchito molto a Padova. Non me li ricordo. In quel
momento era molto... I dissidenti che erano entrati in

partito, non so se si erano agganciati al movimento
politico Ordine Nuovo, so che li vedevo insieme a quelli

di Avanguardia Nazionale.  Cioè non venivano in partito
e li vedevo insieme con Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA – Comunque questo discorso... 
RISPOSTA – Qualunque tessera avessero in tasca, perché... 

DOMANDA – Certo, tessera poi è relativo. In questo discorso
che leggiamo in questa notazione del gennaio, lei oggi

non ne mantiene un ricordo specifico? 
RISPOSTA – Però confermo. 

DOMANDA – Lo associa a un discorso di movimento politico? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cioè le fa pensare quello che le ho appena letto
alla costituzione a Padova in quegli ultimi mesi da

parte di Bocchini di un gruppo legato in qualche modo
quindi a Massagrande? 

RISPOSTA – Sì. Perché Bocchini pur che ha fatto l’istruttore e
era finanziato dal partito o da Bettanin, adesso non so,
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comunque era ufficiale di partito quella settimana di

studio in montagna. Comunque Bocchini c’era. Di contro
non l’ho mai visto in partito. Io non ho immagine di

Bocchini in partito. 
DOMANDA – Andiamo avanti. Passerei a esaminare la nota 16

giugno del 1973,  la 4790. Dopo un primo riferimento al
punto 1 dell’appunto allegata alla nota che è in pari

data dove si dice lo scioglimento della federazione
provinciale dal Ministero destra nazionale di Padova e

le condizioni poste ai militanti per il rinnovo della
tessera, presentazione di apposita domanda corredata da

certificato penale, hanno indispettito... 
RISPOSTA – Dove legge dottore? 

DOMANDA – 16 giugno. 
RISPOSTA – Punto 1? 

DOMANDA – Punto uno. “Hanno indispettito alcuni settori della
base del partito che definiscono il provvedimento

coercitivo e ignominioso”. Qui siamo al discorso appunto
dei rapporti federazione con Roma ma questo aspetto lo

vedremo poi separatamente, un filone alla volta. Al
punto 3 volevo richiamare la sua attenzione di questa

nota 16 giugno del 1973 dove si parla di Ordine Nuovo:
"Il progetto di fusione tra Ordine Nuovo, Lotta di

Popolo e Avanguardia Nazionale presenta stadi diversi da
provincia a provincia. A Padova è ancora in fase

interlocutoria in quanto Ordine Nuovo tergiversa nei
confronti di Lotta di Popolo a causa dell’ambigua

collocazione politica di questo ultimo movimento e
attende una risposta definitiva da Avanguardia Nazionale

il cui esponente Deker Cristiano che controlla i pochi
aderenti locali teme di dovere rinunciare una volta
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raggiunto l’unificazione al ruolo di preminenza che

adesso esercita nel movimento. A Rovigo invece i tre
gruppi coesistono regolarmente. Nella sede comune da

poco aperta in via Bisquola numero 2 nel capoluogo
polesano si trovano indifferentemente pubblicazioni di

estrema destra e di estrema sinistra che confermano le
ambigue posizioni politiche di Lotta di Popolo ispirate

in egual  misura alle teorie marxista e reazionarie”.
Soffermiamoci un attimo su questo punto 3. Qui c’è

questo quadro abbastanza preciso di quella che era la
situazione a Padova e quale era in particolare la

situazione a Rovigo. Ha un ricordo di questi discorsi e
con riguardo a Rovigo di chi stiamo concretamente

parlando? 
RISPOSTA – Un ricordo, no. Di Rovigo io conoscevo Giovanni

Melioli e lo conoscevo bene quando è stato in partito.
Qui penso che da poco che è stato buttato fuori che

forse può rientrare, non rientrare. Penso sia questo
periodo. E quindi la mia fonte è Giovanni Melioli. 

DOMANDA – Melioli da quanto tempo lo conosceva, quando e come
l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Io penso che l’ho conosciuto agli inizi degli anni
Settanta, ha la mia età. E quindi essendo della stessa

circoscrizione elettorale ci siamo visti anche spesso
nelle campagne elettorali. Abbiamo subito anche un

processo insieme, siamo stati assolti e ci hanno fatto
tanto male quella volta. Quindi la mia conoscenza è una

conoscenza politica. Cioè, non è che conoscevo la
morosa, che andavamo fuori a cena insieme. 

DOMANDA – Non lo frequentava come amico insomma? 
RISPOSTA – Come amico, era una conoscenza politica. Per me era



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
43

un bravo ragazzo e quindi mi ero interessato anche con

Franchi a dire la verità quando l’hanno buttato fuori se
potevano rientrare. Però anche lui era cambiato

totalmente da quando che mi risultava che aveva
conosciuto Freda e era diventato come Fachini. 

DOMANDA – Lui viene espulso nel 1973 appunto? 
RISPOSTA – Penso. 

DOMANDA – L’abbiamo accertato. Che cosa vuole dire era
diventato come Fachini e quando si era avvicinato a

Freda, se è in grado, rispetto alla data
dell’espulsione? 

RISPOSTA – Io qui allora, nel 1973 non sapevo che lui era
stato arrestato. L’ho saputo qua in processo che era

stato arrestato che si era trovato in carcere con Freda.
Sapevo però che... 

DOMANDA – Cerchiamo però di separare sempre ciò che ha appreso
nel corso degli interrogatori e ciò che...? 

RISPOSTA – Io sapevo nel 1973 che lui era stato buttato fuori
dal partito per le sue posizioni politiche. 

DOMANDA – Ossia? 
RISPOSTA – Oltranziste e vicino a Freda. Sapevo che faceva

parte di comitati pro – Freda che si erano creati.
C’erano a Padova alla libreria Ezelino e molto per i

comitati pro – Freda faceva Avanguardia Nazionale.
Sapevo che lui era nei comitati pro – Freda e poi a

primavera del 1974, me lo trovo a Padova gerente della
libreria Ezelino e che si interessava di mantenere i

contatti con tutti i comitati pro – Freda che erano
sparsi in giro, non so. Non vado mai a trovarlo alla

libreria Ezelino. Ci troviamo spesso in centro. Da
questi colloqui, quindi questi iniziali che avrò a
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Rovigo o dove l’ho trovato e i colloqui che facevo a

Padova, nascono parecchie veline. Perché comunque
abbiamo una conoscenza, ci hanno bastonato a tutte e

due. Cioè avevamo un rapporto e lui tentava di portarmi
nell’organizzazione di Freda. Cioè voleva convincermi a

entrare. 
DOMANDA – In cosa consisteva l’organizzazione di Freda a dire

di Melioli, insomma se le ha proposto di entrare in
quello...? 

RISPOSTA – Dovrei vedere le veline perché così non ho... 
DOMANDA – Per quello che ricorda. Poi le vediamo le veline. 

RISPOSTA – Sì, io dottore, ho ricordo che lui parla come
Massimiliano Fachini. Perché io Freda non lo so conosco.

Cioè lo conosco di vista, era ancora procuratore legale
quindi avrà avuto trenta anni. Anni 1969, prima di

essere arrestato. Sapevo chi era Freda perché forse
avevo letto anche qualche libro che aveva scritto. Il

discorso era che erano nazisti, razzisti, molto. Poi nel
1974, 1973 quando va fuori lui, dopo scoppia la guerra

in Israele. Ci sono  le settimane delle domeniche a
piedi che mi ricordo, autunno del 1973 che c’era la

crisi petrolifera. E lì quando, io mi ricordo una
discussione che ho fatto. Dico: “Ma guarda che Israele

difende i nostri interessi”. Perché in realtà faceva
guerra con tutti i paesi che erano marxisti, cioè erano

tutti comunisti quei paesi lì o di orientamento
marxista.  “Stanno facendo i nostri interessi”. La sua

posizione invece era orientata ai paesi marxisti contro
Israele. Ma proprio per un discorso di razza. Perché un

discorso politico era quello che faceva il partito.
Dice: stanno difendendo i nostri interessi. 
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DOMANDA – E questo discorso lei accennava prima, non è fin

dall’inizio così? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – C’è un momento storico in cui...? 
RISPOSTA – Io per esempio ho visto la signora qui che non mi

ricordo questa signora perché quando lo conoscevo io era
fidanzato con una ragazza alta. 

DOMANDA – Chi la signora là, la moglie? 
RISPOSTA – La moglie non l’ho conosciuta. Io ho conosciuto

quindi la fidanzata precedente alla moglie, che penso
che era la figlia del segretario politico del movimento

sociale di Rovigo e era alta come lui. E poi dopo non
conoscevo... Non mi ricordo più la domanda che mi ha

fatto. 
DOMANDA – Se queste ideologia nazista abbia una data di

inizio, rispetto... Perché lei diceva: Fachini è
cambiato a un certo punto. Anche Melioli è cambiato a un

certo punto? 
RISPOSTA – Nel mio ricordo è nella guerra di Israele dove io

lo capisco perché discutendo della guerra sono venute
fuori tutte le sue teorie. Perché io pensavo che Israele

stava difendendo gli interessi di tutti quanti e lui
propendeva per i paesi arabi. 

DOMANDA – Quindi lì c’è un discorso di impostazione fino araba
e via dicendo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E questo discorso dell’apertura verso l’estrema

sinistra e quindi richiama Lotta di Popolo e a quanto
altro, che abbiamo appena letto? 

RISPOSTA – Sì, sono vere. 
DOMANDA – Convivono in via Bisquola, sono notizie che lei
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attinge da chi? 

RISPOSTA – Da loro, da Melioli. Qualche suo amico. 
DOMANDA – E questo fatto che in quella sede, cioè via Bisquola

cosa significa per lei era la sede di che cosa? 
RISPOSTA -  Io penso che fosse dove quando lui viene buttato

fuori dal partito che apre una sua sede. 
DOMANDA – Lei l’ha frequentata questa sede? 

RISPOSTA – No. Io penso che ci siamo andati con Melioli ma non
siamo entrati. Cioè mi ha fatto vedere dove era che se

avevo bisogno di trovarlo lui era spesso lì. 
DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Ma non sono entrato. 
DOMANDA – Il punto 4 subito a seguire: “in campo organizzativo

Ordine Nuovo  è particolarmente forte a Ferrara e
Verona”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “In questa ultima città esso sta organizzando una

grande manifestazione regionale unitamente a Lotta di
Popolo e Avanguardia Nazionale, si appoggia

all’associazione paracadutisti nella cui sede svolge
gran parte dell’attività interna”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questi riferimenti su Ferrara e su Verona intanto se

le fanne venire in mente qualche nome, cioè chi c’era a
Ferrara, chi c’era a Verona e poi anche in questo caso

queste notizie se è in grado di dirci da chi le siano
state fornite? 

RISPOSTA – Allora di Ferrara non conoscevo nessuna all’epoca
se dicessi dei nomi. Cioè io oggi so chi erano,

all’epoca non lo sapevo. Della manifestazione grossa ho
un ricordo perché, non ho partecipato, però ho letto sui
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giornali che sono venuti fuori parecchi tafferugli in

quella manifestazione a Verona organizzata da Ordine
Nuovo con le sigle gemelle. 

DOMANDA – Di Lotto di Popolo e di Avanguardia Nazionale? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E l’associazione paracadutisti ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – No. Perché parecchi ragazzi del Movimento Sociale o

Fronte della Gioventù erano andati nella Folgore quindi
c’erano. Io stesso quando ho fatto la visita militare

avevo chiesto di essere assegnato alla Folgore e
infatti, avevo fatto 4 giorni invece dei 3

regolamentari. 
DOMANDA – Poi al punto 5 completa il discorso: “Nonostante le

sostanziali differenziazioni ideologiche Ordine Nuovo e
Avanguardia Nazionale sono interessati a mantenere

contatti con Lotta di Popolo per ragioni di convenienze
economica, Lotta di Popolo infatti per la sua viscerale

avversione per gli ebrei riceverebbe sostanziose
sovvenzioni da parte di organizzazioni liberazioniste

palestinesi”. Questo ne ha un qualche ricordo di questo
aspetto, di questi finanziamenti a Lotto di Popolo da

parte di organizzazioni palestinesi? 
RISPOSTA – No. Presidente, cioè certamente che il mio ricordo,

visto che l’ho detto il 16 giugno, quindi era quando le
sapevo le cose e quindi era più preciso all’epoca. Poi

le aree, le tematiche erano comuni. Dire dei nomi
sarebbero inventati. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Comunque sostanzialmente la velina corrisponde a
quanto lei raccontava? 
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RISPOSTA – Sì, sì. No, dico nel particolare. 

DOMANDA – A parte i particolari che probabilmente sicuramente
adesso non si ricorda, a parte qualche sprazzo qui e là?

RISPOSTA – Sì, Presidente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 

DOMANDA – Qui al punto 6, giriamo pagina, c’è un’affermazione
abbastanza interessante. Si dice: "L’asserito ostracismo

da parte del Movimento Sociale Destra nazionale agli
extra parlamentari di destra va interpretato con

beneficio d’inventario. Di fatto i dirigenti del partito
tollerano le collusioni che esistono tra l’apparato

ufficiale del partito e i  “il dissidenti” anche se i
provvedimenti a carico di questi ultimi sembrerebbero

dimostrare il contrario. Probante appare a riguardo il
caso di Melioli Giovanni di Rovigo. Il quale espulso dal

Fronte della Gioventù perché in contatto con Ordine
Nuovo avrebbe avuto assicurazioni dall’onorevole Franchi

che il provvedimento è stato adottato per motivi di
opportunità e non ha carattere persecutorio verso la

destra extra parlamentare. Melioli infatti, continua a
frequentare normalmente gli ambienti del Fronte della

Gioventù del quale non ha neppure restituito la
tessera”. Quindi un aspetto abbastanza interessante di

questo discorso più di facciata che di contenuto. E’ in
linea con il suo ricordo di oggi oppure no? 

RISPOSTA – Glielo avevo accennato prima. Siamo a giugno del
1973 e ci sono attacchi dal Secolo, giornale ufficiale

del partito e il Candido di Pisanò contro Avanguardia
Nazionale che sono quotidiani. Mi ricordo una lettera
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del Caccola, adesso non mi ricordo come si chiama,

quello che c’era prima di Adriano Tigher che era in
Spagna. Non mi ricordo il nome, “er Caccola” comunque. 

DOMANDA – Delle Chiaie? 
RISPOSTA – Delle Chiaie. Dove sfida a duello Giorgio Pisanò.

Me lo ricordo questa che era pubblicata dal Candido.
Quindi a livello di vertice romano di partito c’è una

forte contrapposizione con Avanguardia Nazionale, a
livelli provinciali dove siamo tutti ragazzi che

comunque siamo sempre stati insieme nelle campagne
elettorali, comunque abbiamo preso botte insieme, la

differenza è più morbida, più soft. 
DOMANDA – E qui c’è questo dettaglio proprio su Melioli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che avrebbe avuto assicurazioni proprio da Franchi? 

RISPOSTA – Perché avevo parlato anche io con Franchi. Perché
dispiaceva che andasse via. Però era troppo forte la

contrapposizione quello che aveva combinato anche delle
opinioni. 

DOMANDA – Giugno 1973 alle spalle c’era l’attentato al treno
di Nicoazzi, c’era l’agente Marino? 

RISPOSTA – Sì.  L’agente Marino è quello che ammazza Loi? 
DOMANDA – E’ quello della manifestazione dove muore l’agente

Marino? 
RISPOSTA – Di Milano? 

DOMANDA – Di Milano, certo. 
RISPOSTA -  E’ più avanti. 

DOMANDA - Che è subito dopo l’attentato al treno. No, marzo,
aprile del 1973. 

RISPOSTA -  Ecco allora lì il partito, ecco mi ricordo questo,
che Almirante dice, non solo verso la destra estrema
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nostra, ma che cominciava fare pulizia anche in partito.

Non avrebbe accettato pistole, coltelli. 
DOMANDA – Quindi c’è questa esigenza di prendere le distanze? 

RISPOSTA – E nasce proprio con l’omicidio dell’agente Marino
da parte di Loi. Perché io ho ricordo certo che fa

arrestare Loi, che porta l’informazione alla Polizia o
Petroni o Sarbello, mandato dal partito. Perché non

tollera queste manifestazioni. E quindi viene fuori il
discorso anche di Massimiliano. A Padova viene buttato

fuori Fachini e Dario Zagolin. Insomma c’è una certa
pulizia. 

DOMANDA – Sì, molti infatti, vengono espulsi nel 1973? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Anche Melioli è uno di questi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Su questo discorso che lei riferisce a Felli trae
origine direttamente da un colloquio con Franchi, ho

capito bene? 
RISPOSTA – Sì, parlavo spesso con Franchi. 

DOMANDA – Quindi lui stesso che aveva specificato che insomma
una cosa era il dato formale e altra cosa erano i

rapporti? 
RISPOSTA – No, no. Allora questa forse me lo dice Melioli,

perché io a Franchi insisto. Dico: ma fatelo rientrare.
Però Franchi non è d’accordo. Questo è un discorso che

mi fa Melioli che dico è più informale che non formale,
tant’è che lui per un periodo  frequenta il partito. 

DOMANDA – Infatti, qua dice all’ultima parte che non aveva
restituito la tessera? 

RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA – Poi arriviamo alla velina del primo luglio del 1973,
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nota 5198, l’appunto allegato, anche questo ci sono dei

dati su Fachini e sono abbastanza interessanti. Fachini
Massimiliano è stato espulso giorni orsono del Movimento

Sociale Destra Nazionale. Questo è del primo luglio del
1973, quindi siamo sempre lì in quella fascia temporale.

Il provvedimento rientra nel programma di bonifica
voluto dall’onorevole Almirante dopo il clamoroso

scioglimento della federazione provinciale di Padova.
Non è noto se Fachini che da circa un mese è sparito da

Padova rinuncerà ora alla carica di consigliere comunale
di questa città. I più ritengono che lo conserverà come

indipendente. La fuga di Fachini avvenuta il 27 o 28
maggio scorso, convocato a Milano dal dottor D'Ambrosio

per un nuovo interrogatorio su circostanze connesse con
la vicenda Freda Ventura, egli raggiunse il capoluogo

lombardo ma ancora prima di essere sentito dal
magistrato si dileguò. Secondo voci circoscritte

all’interno di Ordine Nuovo, organismo al quale
attualmente Fachini aderisce, si nasconderebbe in

località non lontana da Padova, forse in provincia di
Verona o Rovigo”. Ha un ricordo di quel momento, del

momento in cui Fachini si allontana e delle notizie che
lei ha riferito in queste informazioni a Felli? 

RISPOSTA – Io ho fornito più volte mi sembra informazioni a
Felli sulla scomparsa di Fachini. E quindi di volta in

volta fornivo quello che sentivo. 
DOMANDA – Queste notizie da chi poteva averle apprese se ne ha

un ricordo? 
RISPOSTA – Sempre nell’ambiente nostro della destra estrema.

Poteva essere Melioli, i suoi amici che all’epoca
conoscevo. Cioè, io a grandi linee so dove reperivo le
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notizie che potevano essere fonti inconsapevoli, lo

stesso Fachini e qualche suo amico, Melioli e qualche
camerata a lui vicino, qualche volta Deker o qualche

camerata a lui vicino. Era questo. Cioè non pensavo di
doverne rispondere a distanza di tanti anni. 

DOMANDA – Certo. 
RISPOSTA – Ne ho un ricordo così. 

DOMANDA – Quando si dice: "Secondo voci circoscritte
all’interno di Ordine Nuovo organismo al quale

attualmente Fachini aderisce si nasconderebbe non
lontano da Padova etc.” Via Fachini, intanto vediamo una

cosa tra Melioli e Fachini c’è un qualche rapporto a lei
conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì, erano in questo periodo qua, erano insieme.
Cioè lo stesso gruppo. Quindi vale lo stesso discorso

che ha fatto prima, insomma le notizie potevano
provenire tranquillamente da Melioli? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E Melioli come commentava la vicenda giudiziaria di

Fachini se ne ha un ricordo, cioè il coinvolgimento, qua
c’è questo riferimento alla vicenda Freda – Ventura e al

fatto che Fachini si allontana dopo che viene
riconvocato dal giudice istruttore di Milano? 

RISPOSTA – Che era nell’ambiente, non so adesso, comunque
anche Melioli era nel loro ambiente che era una

persecuzione politica, che non c’entravano. 
DOMANDA – Il discorso era la persecuzione politica? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il processo politico per...? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nella nota successiva 2 luglio del 1973 la 5203 c’è
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un ulteriore richiamo a questo aspetto. Qua non c’è una

velina allegata ma si specifica da notizie apprese da
fonti di settore in nota si specifica che lei fonti di

settore sono Tritone e Turco. Turco, Casalini lei non sa
chi è, non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No. Io non frequentavo la libreria Ezelino
quindi... 

DOMANDA – La seconda fonte di settore: i motivi e le
circostanze connesse con la fuga di Fachini: “IL 27

giugno del 1973 convocato a Milano per essere nuovamente
sentito dal dottor D'Ambrosio in merito a alcuni

particolari della vicenda Freda Ventura, che vengono qua
specificati: possesso di una chiave “iuvel” del tipo

delle borse usate per la strage di Piazza Fontana e
morte di Muraro Alberto di Padova. Raggiunge il

capoluogo lombardo ma prima di presentarsi al magistrato
si dileguò”. C’è questo richiamo che è già presente,

perché il primo luglio già dice la fuga il 27, 28
maggio, qua c’è questo ulteriore specificazione su

questa cosa della morte di Muraro. Su questa cosa della
morte di Muraro ha un qualche dato di conoscenza

specifica? 
RISPOSTA – Io i ricordi di... Tenga presente che poi una volta

che vado a Matera, già lo conoscevo già di vista il
commissario della mobile Pasquale Iuliano. Quando vado a

Matera è commissario della mobile e vice Questore.
Quando lo zio di mia mamma è Questore. Fatalità viene a

abitare vicino a casa mia quindi siamo stesso numero
civico. Due numeri civici di differenza. Diventa

Avvocato delle mie società. Faccio tanti viaggi con lui.
Quindi tante notizie che ho adesso ce le ho tramite lui
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che le ha vissute e le ha pagate le conseguenze. 

DOMANDA – E lui cosa diceva della morte di Alberto Muraro? 
RISPOSTA – Lui diceva che per lui era stato Fachini e Patrese

che Patrese a un certo momento che era un confidente,
dice Iuliano, era un suo confidente a un certo momento

gli volta la faccia. Che tutto nasce per, chiamiamoli
malintesi fra funzionari di un certo, tra il commissario

della Digos, no, la squadra politica Molino Saverio e
lui. E che Molino aveva aiutato a suo avviso Freda,

Fachini e compagnia bella a farlo radiare dalle forze
dell’ordine. 

DOMANDA – Dalla Polizia? 
RISPOSTA – Tant’è che lui resta fuori parecchio. Torna a

Andria. Lì fa il praticato, era dottore in legge e
diventa Avvocato. Poi torna in Polizia e poi va in

pensione anticipata e fa l’Avvocato e mi affianca per
dieci anni. 

DOMANDA – Andiamo alla nota 5683 del 19 luglio del 1973, c’è
solo un accenno del primo punto: "La sera del sedici

luglio ultimo scorso due elementi di Ordine Nuovo sono
partiti da Rovigo per raggiungere Fachini Massimiliano

che dovrebbe nascondersi in un podere di Bocchini
Padiglione Gustavo nell’Italia meridionale. Si tratta di

un uomo sui quaranta anni, capelli bianchi con riflessi
neri, alto, corporatura atletica. E’ un giovane sui

venti anni di statura media. Nessuno dei due era stato
mai notato negli ambienti ordinovisti di Rovigo e

Padova. Viaggiano a bordo di un’Alfa Romeo 1750 targata
Rovigo, si sconosce il numero di colore rosso vinaccia.

Sono transitati per Verona allo scopo di prendere
contatti con quegli esponenti di Ordine Nuovo e per
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rilevare forse un terzo elemento. Rimarranno assenti più

di qualche giorno”. Ha un ricordo di questa particolare
notizia sempre in punto di fuga di Fachini? 

RISPOSTA -  Mi ricordo il particolare di Fachini che va
secondo quanto ero venuto a conoscenza io che va giù in

Puglia. Poi come l’ho saputa non ho ricordo. Non ho
ricordo. 

DOMANDA – Ma questo riferimento a Rovigo dobbiamo ricollegarlo
in qualche modo a Melioli oppure no? 

RISPOSTA – Non lo so. Perché penso che anche la famiglia della
moglie era di Rovigo. Quindi era sposato nel 1973

Fachini, non ho ricordo. 
DOMANDA – Poi vedremo nelle vecchie dichiarazioni, comunque

adesso come adesso non ricollega questo fatto in qualche
modo a Melioli? 

RISPOSTA – Non ricordo. 
DOMANDA – Passando al 6 settembre del 1973, la nota 6914,

l’appunto è del 5 settembre, al punto 2, si parla dei
fatti di Passo Pennes, per i quali vennero denunciati,

arrestati Petracca Ferdinando e altri suoi accoliti.  Si
dice: “Non Si è più parlato della possibilità di

effettuare almeno in zona campeggi estivi ritenuti
pericolosi in quanto si prestano troppo facilmente a...”

Saltando un pezzo dice: “Un’iniziativa del genere venne
invece programmata nel 1971 in Avanguardia Nazionale in

persona di Deker Cristiano che incaricò anche Merlo
Arrigo”. La nota 6 settembre del 1973, seguito

dall’appunto del 5 settembre. L’ha trovata? 
RISPOSTA -  L’ho trovato. 

DOMANDA – Se gira pagina c’è l’appunto allegato che è datato 5
settembre e ci sono queste notizie su questi campi
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estivi nei quali era rimasto coinvolto Petracca

Ferdinando, i fatti di Passo Pennes, ne ha un ricordo di
questo Petracca, l’ha conosciuto, sa chi è? 

RISPOSTA – No, non ho conosciuto. Cioè non ho ricordo di
conoscere Petracca e neanche Merlo Arrigo che si fa

riferimento più sotto. 
DOMANDA – Sì, Merlo si fa riferimento più sotto, l’abbiamo

anche visto prima? 
RISPOSTA – Sì, ma non ho ricordo. 

DOMANDA – Non lo ricorda? 
RISPOSTA – Non associo un nome a questo, un viso a questo

nome. 

A questo del processo c’è una pausa. 
_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – La nota successiva che esaminiamo è la 7496, 27
settembre del 1973. L’appunto si legge:

“L’organizzazione di base di Avanguardia Nazionale
comprende i gruppi e i settori”. C’è questo dettaglio

sulla conformazione. Dice: “Di ogni gruppo fanno parte
cinque militanti. Mentre cinque gruppi costituiscono un

settore. Ogni settore elegge un delegato che mantiene
contatti diretti con la direzione nazionale recandosi a

Roma normalmente una volta ogni venti giorni, un mese.
Tenuto conto che nelle tre Venezie i delegati sono

cinque o sei, il numero di aderenti di Avanguardia
Nazionale in queste regioni non arriva a 150.” Poi

invece al punto 2: “Presso la sede di Ordine Nuovo di
Rovigo è stato attivato il comitato pro – Freda che si

propone di raccogliere fondi per la difesa del legale
padovano implicato nella strage di Piazza Fontana. La

quota raccolta sarà destinata anche a beneficio di
Fachini Massimiliano la cui famiglia si trova in

condizioni finanziarie molto precari. Negli ambienti di
Ordine Nuovo corre voce che Franco Freda otterrà la

libertà provvisoria entro il prossimo mese di ottobre 
in previsione di ciò, si sta esaminando la possibilità

di organizzare una serie di conferenze; relatore lo
stesso Freda con lo scopo di propagandare fortemente

Ordine Nuovo e assorbire tutte quelle forze di destra,
che pur nutrendo simpatie per il movimento, sono rimaste

in posizione di attesa proprio per la mancanza di un
leader di risalto in campo nazionale”. Quindi c’è questo
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discorso, richiamo la sua attenzione su questo discorso

di Ordine Nuovo che è in questa posizione, un po’ in
attesa delle decisioni sull’eventuale liberazione di

Freda, si programmano queste conferenze e Ordine Nuovo
rimane in posizione un po’ di attesa. Poi punto 4:

“Attualmente nelle province di Padova, Verona, Rovigo,
Venezia, Treviso gli aderenti a Ordine Nuovo assommano a

un centinaio”. Su queste notizie ne ha un ricordo,
ricorda di averne parlato con Felli? Che cosa ci può

dire di queste notizie riferite in questo appunto? 
RISPOSTA – Io penso che queste notizie mi provengano in quel

momento da Melioli. 
DOMANDA – Da Melioli? 

RISPOSTA – Perché Melioli a un certo momento, oltre che dei
comitati pro – Freda, c’è stato un periodo che si era

avvicinato a Ordine Nuovo movimento politico. Quindi
sono tutte notizie che mi vengono fuori da lui queste...

Vabbè questa del punto 1 mi viene fuori da o Deker o
qualcuno vicino a lui. 

DOMANDA – Sulla strutturazione di Avanguardia Nazionale? 
RISPOSTA – Sì, che conosce. Il punto 2, 3 e 4, sono notizie

che mi provengono, l’unico in quel momento, perché
Fachini non c’è. L’unico in quel momento è Melioli e

quindi vado per probabilità, per deduzione. 
DOMANDA – Ma come ci può spiegare questo discorso dell’attesa,

insomma il punto 3, dove dice che Ordine Nuovo corre
voce che Freda possa ottenere la libertà provvisoria e

in previsione si stanno organizzando queste conferenze
con lo scopo di propagandare fortemente Ordine Nuovo e

assorbire tutte quelle forze di destra? 
RISPOSTA – Una cosa che aveva Freda che non ho... 
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DOMANDA – Sono rimaste in posizioni di attesa proprio per la

mancanza di un leader? 
RISPOSTA – Sì. Una cosa che ricordo, adesso non so se me l’ha

detta Fachini o Melioli, era che Freda avrebbe voluto
essere un leader sia quando era anche lui di Ordine

Nuovo e sia dal carcere che voleva essere leader di
Ordine Nuovo. Cioè pigliarsi la struttura. Questo come

ricordo. Poi evidentemente, Melioli positivista pensava
che a ottobre, adesso non so se c’erano scadenze termini

all’epoca, qualcosa, che a ottobre poteva venire fuori e
che quindi Freda avrebbe fatto, perché le ha fatte negli

anni Settanta Freda degli incontri con aderenti al
Movimento Sociale. Perché leggendo qua mi viene in mente

che nel 1970 alla sala della Gran  Guardia di Padova che
è una struttura comunale che affitta a delle

associazioni, c’era stato un convegno dove relatore era
Freda. Quindi è facile che venuto fuori, facesse tutto

questo discorso. 
DOMANDA – Quindi intenzionato a prendersi Ordine Nuovo. In che

termini, a livello di Padova o a livello...? 
RISPOSTA – Livello nazionale. 

DOMANDA – Livello nazionale? 
RISPOSTA – Nazionale. Teniamo presente che Freda si considera

un “Iulius Evola” moderno. “Iulius Evola” era morto
negli anni Sessanta e lui era l’erede. 

DOMANDA – Alla nota 7882 dell’11 ottobre del 1973, c’è un
ulteriore richiamo a Melioli nell’appunto allegato del

10 ottobre del 10 ottobre del 1973, i militanti di
Ordine Nuovo seguono con preoccupazione il procedimento

penale che si sta svolgendo a Roma. Di là a poco ci sarà
la sentenza di condanna e il decreto di scioglimento del
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Ministero. Per presenziare al processo si sono recati

nel capitale circa duecento ordinovisti provenienti da
ogni parte d’Italia. Da Rovigo a tale scopo è partito

Giovanni Melioli insieme a altri tre attivisti veronesi.
L’iniziativa non prelude manifestazioni clamorose ma è

stata proposta soltanto allo scopo di esprimere completa
solidarietà agli imputati”. Poi abbiamo il punto 2: “Il

timore maggiore è che il movimento venga messo fuori
legge proprio nel momento in cui sta compiendo il

massimo sforzo per darsi all’organizzazione adeguata e
per accelerare l’erosione della base dissidente del M.S.

destra Nazionale. Nel programma di riorganizzazione di
rilancio di Ordine Nuovo, si inserisce la nomina di

coordinatore regionale, che hanno la funzione di
amalgamare l’attività dei vari gruppi e tenere i

contatti con Lotta di Popolo e con Avanguardia
Nazionale”. Quindi qui c’è questa ulteriore notizia su

Melioli, ricorda questa presenza di Melioli nella fase
che parte da Rovigo per andare a Roma con i tre

attivisti veronesi che potevano essere...? 
RISPOSTA – Sì, comunque non ho un ricordo. Certamente nel

momento che lo dico, c’è il processo a Ordine Nuovo, che
vanno a sostenere la causa. 

DOMANDA – Quindi i tre veronesi, cioè notizia riferita da chi,
da Melioli quindi? 

RISPOSTA – Sì, queste sono cose che ricevo da Melioli. 
DOMANDA -  La nota 9382, del 3 dicembre del 1973 contiene un

appunto, notizie acquisite il primo dicembre. 3
dicembre, 9382. Qui è la prima nota dove viene fatto il

nome di Maggi. Si dice al punto 5 dell’allegato appunto:
“Le ultime battute del processo – siamo a dicembre
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quindi il processo si è già concluso  con la condanna e

c’è stato il decreto di Taviani del novembre – le ultime
battute del processo contro i dirigenti di Ordine

Nuovo...” 
RISPOSTA -  A che punto? 

DOMANDA – Punto 5, foglio 3. “Le ultime battute del processo
contro i dirigenti di Ordine Nuovo avevano fatto

prevedere lo scioglimento e la confisca dei beni del
movimento. Perciò i militanti preavvertiti dagli

Avvocati difensori hanno fatto sparire tempestivamente
tutto ciò che di compromettente, schedari, rubriche o di

valore, ciclostilati etc. esisteva nelle sedi. I
provvedimenti adottati dalla magistratura hanno

scompaginato gli ordinovisti che ora evitano di
incontrarsi o sono spariti dalla circolazione (come il

dottor Carlo Maggi di Mestre). Quando già si paventava
lo scioglimento di Ordine Nuovo alcuni militanti avevano

manifestato propositi rinunciatari e espresso
l’intenzione di rientrare nel Movimento Sociale. Altri

invece, proponevano la riorganizzazione dei gruppi già
esistenti come circoli culturali o simili collegati tra

loro ma non centralizzati capeggiati da elementi non
compromessi  politicamente”. Qui abbiamo il primo

richiamo nelle veline di Felli al dottor Maggi di
Mestre. Cosa ci può dire con riguardo a questa notizia e

più in generale circa la figura di Maggi a quella data? 
RISPOSTA -  Da qualcuno avrò saputo, adesso penso sempre

Melioli, perché Fachini non c’era in questo periodo.
Perché Fachini rientra nel 1974. Questo è nel 1973.

Posso saperlo anche forse da Bochini, però penso
Melioli. Io il dottor Carlo Maria Maggi non lo conoscevo
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evidentemente. 

DOMANDA – A quella data, a dicembre del 1973 lei non lo
conosceva? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Perché fa il suo nome? 

RISPOSTA – Si vede che da come leggo oggi la velina, perché il
ricordo non ce l’ho, è che me la vendono notizia come

lui fosse un responsabile di Ordine Nuovo del Veneto e
che quindi già... No, sbaglio, si vede che il dottor

Maggi aveva paura di essere arrestato e se ne è andato. 
DOMANDA – Lei ipotizza che questa notizia le sia stata fornita

da Melioli o da Bocchini? 
RISPOSTA – Sì, ma non ho... 

DOMANDA – Non ha grandi certezze? 
RISPOSTA – Cioè... 

DOMANDA – Ci spieghi un po’ se è in grado di dirci quali
fossero i rapporti tra Melioli e Maggi e tra Bocchini e

Maggi? Cioè chi era Maggi nei racconti di Melioli e nei
racconti di Bocchini a quella data a dicembre del 1973? 

RISPOSTA – Io penso che Melioli e di Rovigo e Maggi, a quanto
mi risulta, è originario di Rovigo. Tutte e due per me

si conoscono. Cioè io ho sentore, ma per quello che
succederà dopo, io ho sentore che nel 1974 si conoscono.

Perché si fanno dei complimenti a vicenda. E nel 1973 da
come viene fuori, si conoscono. 

DOMANDA – Ovviamente le chiedo sempre di tenere separate le
conoscenze processuali rispetto alle conoscenze

storiche, diciamo? 
RISPOSTA – Sì, però ho pensiero che già nel 1974 sapessi che

era originario di Rovigo questo Maggi. Proprio per
saputo da Melioli. 
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DOMANDA – Ma Melioli parlava di Maggi? 

RISPOSTA - No. Perché l’avrei riferito. Io penso che quando
parla in questa velina, viene fuori perché uno se è

andato era Fachini e il secondo era questo Maggi,
secondo Melioli. 

DOMANDA – Perché il nome compare come un fulmine? 
RISPOSTA – Sì, perché è un discorso che mi fa. Io non conosco

chi è questo dottor Maggi al 1973 e quindi... 
DOMANDA – Lei ci ha detto prima che invece Romani l’aveva

conosciuto già del 1970? 
RISPOSTA – Io penso prima. Io Romani ho un ricordo di averlo

visto e saputo che si era trasferito a Abano a questo
periodo qua, novembre in un convegno organizzato a

Montegrotto Terme. Presente per esempio che mi ricordo
c’era anche Maurizio Zotto. Un convegno organizzato, una

riunione da qualche albergatore di Montegrotto Terme che
è un paese contiguo a Abano Terme. Romani io quel

periodo già lo conoscevo e sono sicuro che la prima
conoscenza non era a una riunione di paese, una riunione

con quaranta persone ma ho ricordo di cose grosse,
manifestazioni grosse. Avevamo fatto in quegli anni,

forse si vede anche il Secolo d’Italia le pubblicava
tutte, penso che 1971, 1972 conferenze regionali come

partito. 
DOMANDA – Però in tutto questo periodo lei ricorda la figura

di Romani ma...? 
RISPOSTA – Ma legata... Lui è legato, io so che è un ex  di

Ordine Nuovo, rientrato in partito e quindi vicino a
Rauti. Però è a tutti gli effetti del partito. 

DOMANDA – In queste fase, in questi momento...? 
RISPOSTA – Non ho mai sentito Maggi. 
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DOMANDA – Maggi non lo colloca? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Certo con gli anni che sono passati, però...? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Quindi in questa velina del dicembre verosimilmente

è un discorso perché Melioli aveva detto questa cosa e
lei la riferisce a Felli. Per lei in quel momento Maggi

non è persona conosciuta? 
RISPOSTA – Adesso dico Melioli, però potrebbe essere stato 11,

12 che può avermela detta anche Romani perché al 1973
già a Abano, io penso può essere stato anche Romani,

capisce. 
DOMANDA – Ma a fine 1973 Romani aveva un rapporto, cioè oltre

averlo, gli era stato presentato, lo conosceva. Poi lo
incontra? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ci ha detto varie volte. C’era un rapporto, c’era un

dialogo, c’era rapporto diretto tra voi in quella data? 
RISPOSTA – Romani che non frequentava assiduamente il partito,

però era molto preparato e per esempio nella mia testa
era la persona che poteva essere sopra le parti perché

non era padovano, per dirigere la nostra federazione.
Lui era veneziano. Lavorava però a Padova in quel

periodo e lo vedevo come persona nuova, come elemento
nuovo nella crisi che stavamo vivendo come partito. 

DOMANDA – Andiamo alla velina 622, alla nota del  CS Padova
622 del 28 gennaio del 1974 che ha ad oggetto

ricostituzione del disciolto movimento Ordine Nuovo,
questo nell’atto ufficiale che il dirigente del centro

CS di Padova trasmette al reparto D di Roma e ai centri
CS di Bologna, Milano, Verona e Perugia. Nella velina,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
65

nell’appunto allegato leggiamo: notizie acquisite il 26

gennaio del 1974, punto 1. Punto 1: “A Ferrara alcuni
elementi già appartenenti al disciolto...”. 

RISPOSTA -  No, io ho un altro 26 gennaio. 
DOMANDA – 222. 

RISPOSTA -  Attività delle operazioni giovanili. 
DOMANDA – 622 del 28 gennaio. L’appunto allegato notizie

acquisite il 26 gennaio. “A Ferrara alcuni elementi già
appartenenti al disciolto Ordine Nuovo si stanno

riorganizzando in gruppo. Animatore dell’iniziativa sono
due studenti universitari. Uno dei quali meridionali che

coabitano in un appartamento situato nel centro storico
di Ferrara. Costoro avrebbero già preso contatto con

isolati estremisti di destra del Veneto e dell’Emilia.
Punto 2: il nuovo gruppo opererà nella più stretta

clandestinità, sarà libro da vincoli con formazioni
politiche rappresentate in parlamento, si propone di

sfruttare qualsiasi situazione nazionale e
internazionale per portare la sua voce a ogni livello.

Sarà filo arabo, emigrerebbe in prospettiva a operare in
parallelo con gruppi extra parlamentari di sinistra,

sostenitori della causa araba”. Poi continua, vediamo
intanto questi primi due punti. Questa è una notizia

importante che viene fornita al Maresciallo Felli, ne ha
un ricordo? Poi ci sono una serie di altri dettagli se

vuole li vediamo tutti insieme, il punto 3 e 4, vedo che
li sta leggendo: “I due studenti di Ferrara affermano

che il gruppo può contare su cospicui finanziamenti
concessi dall’Opep, organizzazione dei paesi esportatori

di petrolio tramite le banca nazionale del Lavoro di
Perugia. Poi c’è una nota: “Le operazioni bancarie
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verrebbero eseguite da un cittadino arabo dimorante a

Perugia”. Poi abbiamo il punto 4: “Per darsi un assetto
organizzativo il gruppo si è imposto un limite di tempo

dal 15 dicembre del 1973, al 15 giugno del 1974 durante
il quale si dovrà reperire accoliti fidati e “disposti a

tutto”. Organizzare i nuclei operativi nelle principali
città italiane, individuare eventuali altri gruppi con

cui stabilire possibili rapporti di collaborazione. Uno
sforzo particolare verrà compiuto in due città lombarde,

sicuramente Milano e forse Bergamo che avranno una
funzione  infatti le linee operative e gli obiettivi

d’interesse del gruppo non sono stati ancora decisi in
via definitiva”. Quindi questi sono i 4 punti di questa

nota 26 gennaio del 1974. Cosa ricorda a riguardo,
quindi in questo caso abbiamo notizie, molto importanti

che vengono fornite al controspionaggio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – Il ricordo è della banca a Perugia. E dopo il

ricordo è che queste notizie mi vengono fornite di
Melioli. 

DOMANDA – Sempre Melioli? 
RISPOSTA – Io ho avuto parecchie notizie di fonte Melioli. 

DOMANDA – Questa cosa non viene specificata a Felli, qui il
tema, l’argomento Melioli in questa nota non viene

fatto? 
RISPOSTA – No, non viene. 

DOMANDA – C’è una ragione ora per allora è grado di dirci? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Se da parte sua ci fosse qualche, come dire, cautela
nel riferire? 
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RISPOSTA – No, no. Io quando sapevo i nomi li davo. Cioè,

voglio dire, con Felli avevo un buon rapporto, cioè era
una brava persona. Se avevo delle remore era inutile

lavorarci insieme. Cioè non che ero obbligato. Siamo già
al 1974 io già lavoro. Ho uno stipendio mio. Convivo con

mia moglie, con quella che dopo diventa un mese mia
moglie. Cioè, lo facevo perché avevo fiducia in Felli,

avevo queste remore con un certo modo di fare politica e
quindi le fornivo. 

DOMANDA – Questi due studenti universitari di Ferrari, cioè
studenti a Ferrari, uno meridionale e l’altro non si

specifica, lei li ha conosciuti? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Le vennero presentati? 
RISPOSTA – No. Io penso che proprio quei discorsi che si

fanno, venivo a sapere queste cose e le riferivo. 
DOMANDA – Venne fatto un tentativo per localizzare questo

appartamento? 
RISPOSTA – Non so se c’è però io a memoria mi ricordo di sì. 

DOMANDA – Ci spieghi? 
RISPOSTA – Cioè io ricordo che con Felli siamo andati a

Ferrara. 
DOMANDA – A cercare questo procedimento? 

RISPOSTA – Vuole dire che io come Melioli c’ero andato vicino
voglio dire. Perché dopo non l’abbiamo trovato. C’ero

andato anche io con Melioli. 
DOMANDA – C’era andato anche lei? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non ricorda di essere entrato in questo appartamento

di avere conosciuto i due universitari? 
RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Però ricorda questo tentativo? 

RISPOSTA – Io ricordo, anche se non è segnato qua, ricordo il
tentativo che abbiamo fatto di andare a Ferrara. 

DOMANDA – Di individuare dove fosse questo appartamento? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E non venne trovato? 
RISPOSTA – Con me no. 

DOMANDA – Con lei no. Diceva che poi ricorda questa cosa dei
finanziamenti? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E questo ultimo punto su questo limite temporale dal

15 dicembre al 15 giugno del 1974, reperire i fondi,
organizzare questi nuclei, fare questo sforzo

particolare in queste due città lombarde? 
RISPOSTA – Non ho ricordo però certamente qui è fresca, quindi

sono tutti particolari... 
DOMANDA – Lei ci ha spiegato prima che Melioli le aveva

proposto di entrare in questo suo gruppo? 
RISPOSTA – In questa fase sta tentando. 

DOMANDA – Siamo in questa fase. Là si parlava di Rovigo, quel
discorso vale anche per Ferrara, sono due cose distinte,

una cosa unica? 
RISPOSTA – Non è emerso nell’interrogatorio. Le librerie

Ezelino e quindi Fachini e più tardi Melioli hanno
contatto con Rovigo e con Ferrara. Io ho un ricordo

giornalistico però di arresti effettuati nei comitati
pro – Freda di Padova e di Ferrara penso primavera del

1974, o primavera 1973 proprio i comitati di uno e
dell’altro. E ho ricordo di un articolo di giornale. Ho

ricordo che in quell’occasione se 1973 Fachini non è
stato arrestato, se è 1974 Melioli non è stato
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arrestato, ma Freda come libreria Ezelino, come contatti

aveva Rovigo, perché c’era Melioli e Ferrara perché
c’erano dei personaggi che dopo conosco il nome e che è

un certo Claudio Mutti e è un certo Claudio Orsi. Ma
conosco dopo. 

DOMANDA – Comunque sia questa notizia lei dice...? 
RISPOSTA – Resta così, sterile. 

DOMANDA – E la genesi è Melioli? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Ma quali sono i rapporti tra questo gruppo di
Ferrara e il gruppo di Rovigo? 

RISPOSTA – Contigui. 
DOMANDA – E’ la stessa struttura? 

RISPOSTA – Stessa struttura su due province. 
DOMANDA – Ora le chiedo questo: Melioli le aveva proposto di

entrare? 
RISPOSTA – Tenta. Vedo che cerca di... 

DOMANDA – Portarla su quelle posizioni insomma? 
RISPOSTA – Cioè dovevo essere io a chiedergli, era un merito

entrare. Però voleva portarmi a entrare. Però io non
entravo. Mi aveva forzato anche Felli per un certo

momento a entrare nei comitati pro – Freda però a me non
riuscivo. 

DOMANDA – Però volevo dire Melioli nel comunicarle queste
notizie le comunica dei dati particolarmente riservati

voglio dire? 
RISPOSTA – Visti oggi può essere di sì, visti in quel momento

che c’erano quelle discussioni politiche e con i
movimenti che c’erano in quel periodo, perché siamo

quando l’estrema destra è orfana di tutto perché è già
stata buttata fuori, mi sembra anche Avanguardia
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Nazionale a febbraio del 1974. Ordine Nuovo sì e gli

altri hanno paura. Quindi i vertici sono tutti fermi e
le seconde file si stanno muovendo per riorganizzarsi.

Che poi partirà l’organizzazione attorno al giornale
Anno Zero che il primo numero mi sembra che è di marzo

del 1974. 
DOMANDA – Poi  ci arriviamo. Ma volevo capire rispetto a

quella realtà politica che fa capo a via Bisquola 2...? 
RISPOSTA – Sì, ma sono stato una volta sola. 

DOMANDA – Ma voglio dire questo gruppo di Melioli a Rovigo ha
una qualche sovrapponibilità con le persone che

frequentavano via Bisquola? 
RISPOSTA – No. Melioli quando esce dal partito si porta via,

lo seguono tanti ragazzi del Fronte della Gioventù. Di
questi ragazzi una parte, quella a lui più vicina, è

contigua a questa. Non tutti. 
DOMANDA – Quindi c’è questo distinguo da fare sul gruppo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questa della stretta clandestinità riguarda un

numero estremamente ristretto, mi sembra di capire? 
RISPOSTA – Sì. Questi discorsi io li avevo sentiti anche negli

anni 1970, 1971  quando frequentavo Fachini. Il discorso
della clandestinità, il discorso penso anche perché

c’erano già parecchie perquisizioni a Padova a seguito
della strage di Piazza Fontana. Penso nel 1971 ce ne

erano già. Quindi di questo doppio livello, un livello
palese e l’altro occulto, sono cose che sento negli

anni, la sento. Nel 1971 non sono del Sid quindi non  ho
riferimento, lo stiamo leggendo in questo momento e lo

leggeremo più avanti su un’altra velina. 
DOMANDA – Quindi questa stessa strutturazione non è per lei
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una novità nel 1974? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – E’ un tema che aveva già sentito...? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – ...Trattare da Fachini? 

RISPOSTA – Fachini e il suo gruppo. 
DOMANDA – Ma a livello di struttura esistente o a livello di

progetto? 
RISPOSTA – No, si parla di progetto. 

DOMANDA – A livello di progetto? 
RISPOSTA – Di progetto. 

DOMANDA – Nella nota 775 del 2 febbraio del 1974 c’è un
richiamo, se andiamo direttamente al punto 3

dell’appunto allegato, notizia acquisite il 27 gennaio
del 1974, scrive Felli, punto 3 c’è un collegamento tra

la posizione dell’Avvocato Lucci di cui abbiamo parlato
all’interno del partito mai in posizione dissenziente e 

queste strutture. Leggo il punto 3: “Lucci ha già
informato i suoi seguaci più fedeli che non rinuncerà

alla sua linea politica e si collocherà all’interno del
partito in una posizione  critica e di stimolo per

evitare di rimanere isolato in seguito a possibili colpi
di mano dell’onorevole Franchi. Continuerà a mantenere

contatti con la destra extra parlamentare. A questo
scopo prenderà contatto quanto prima con ex militanti di

Ordine Nuovo di Verona e Bergamo che si starebbero
riorganizzando in gruppo”. Questo punto se ne ha un

ricordo di questo collegamento almeno potenziale a
quella data? 

RISPOSTA – Questa è la trasformazione politica dell’Avvocato
Lucci che parte da un’idea moderata si va a mettere alla
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destra di Franchi, di Almirante, cioè sta.... Ma è una

sua valutazione questo discorso. Lucci è una delle
persone che ogni sabato erano con noi a Este. Noi

frequentavamo il sabato mattina che non si lavorava ed
era giorno di mercato a Este, frequentavamo questi due

bar e Lucci ogni sabato era presente con noi. E’ un
passaggio politico di Lucci da una parte all’altra dello

schieramento interno del partito. 
DOMANDA – Quindi lei ne ha un ricordo proprio di questo

guardare verso...? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E queste notizie da chi può averle apprese? 
RISPOSTA – Da Lucci. 

DOMANDA – Da Lucci direttamente? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Poi qua a livello di velina del gennaio, il discorso
prenderà contatto quanto prima con ex militanti di

Ordine Nuovo di Verona e Bergamo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi questo progetto, questo proposito, nel suo
ricordo se ha avuto un sviluppo? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Non ricordo. 
DOMANDA – Abbiamo una nota la 1051 del 13 febbraio del 1974,

che non ha in allegato un appunto specifico ma riporta
notizie, si indica provenienti da fonte Tritone. Il

punto 2, 13 febbraio del 1974, la 1051 e c’è un discorso
sulla strategia della tensione che volevo sottoporle. Al

di là dell’episodio specifico, adesso qua non ci
interessa quale fosse l’episodio specifico in relazione
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al quale Padova risponde a Roma, fonte fiduciaria che è

Tritone riferisce comunque che: “La destra revanscista è
ancora convinta nonostante i fallimenti registrati in

passato, che la strategia della tensione rimanga la
forma più valida di lotta in Italia. Il fare ricadere

sulle sinistre atti gli eversivi compiuti dalla destra
potrebbe essere facilitato, secondo quanto sostiene per

esempio Avanguardia Nazionale, e stando ai casi che si
sarebbero già verificati negli ultimi anni dalla

connivenza di certi settori dell’apparato statale”.
Questo concetto lei ne ha un ricordo, ha un ricordo di

avere trattato, parlato di queste cose con Felli? 
RISPOSTA – No. Però, le ha scritte. 

DOMANDA – Al di là di quello che dice, certo? 
RISPOSTA – Avanguardia Nazionale cioè l’unica perplessità è la

strategia della tensione che non è un termine nostro
perché era stato un termine giornalistico questo. E

quindi l’unica cosa è questa, però... 
DOMANDA – Ma queste tematiche della connivenza di certe

settori dell’apparato statale? 
RISPOSTA – Sì, Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA – Chi parlava di questo al febbraio del 1974? 
RISPOSTA – Avanguardia Nazionale quindi era Cristiano Deker o

qualcuno vicino a lui. Perché proprio c’è citato. 
DOMANDA – Cioè a deduzione? 

RISPOSTA – C’è citata. 
DOMANDA – Sì. Quindi in questi termini. Nella nota 1816 del 9

marzo del 1974, c’è un riferimento ancora alla latitanza
di Fachini e poi un riferimento a un certo Biondo

Giovanni. Leggo la nota che è notizia acquisita l’8
marzo: “Un militante del Movimento Sociale reduce da un
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recente viaggio in Grecia ha recapitato all’Avvocato

Lionello Luci di Padova una lettera di Massimiliano
Fachini. Fachini informa Lucci che è ospite in Grecia di

un vecchio amico del padre, si trova insieme a Biondo
Giovanni. Sta collaborando con Biondo alla realizzazione

di un documentario inchiesta sull’Italia per conto della
radio televisione ellenica. E’ in condizioni economiche

precarie”. Se ha un ricordo, intanto se conosce, se ha
conosciuto questo Biondo Giovanni? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non sa chi sia? 

RISPOSTA – No.  Io penso che questa notizia mi viene da
Lionello Lucci. 

DOMANDA – Da Lucci stesso? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi fosse il militante del Movimento Sociale che si
era incontrato con Fachini in Grecia è in grado di

dirlo? 
RISPOSTA – No. Non ho ricordo. 

DOMANDA – Arriviamo a un appunto che è quello del 23 maggio
del 1974, che è quello un po’ particolare perché non è

trasmesso a Roma con una nota formale ma con un
manoscritto del Maggiore Bottallo che comandava il cento

CS di Padova. Lei l’aveva conosciuto il Maggiore
Bottallo? 

RISPOSTA – Io penso una volta o con Felli o con Nico. Una
volta però. 

DOMANDA – Quindi lei nel centro CS ha avuto questo rapporto
continuativo con Luca Felli? 

RISPOSTA – Con Luca. Quando... 
DOMANDA – Quante altre persone, quanti altri funzionari del



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
75

centro CS aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Allora il novanta per cento Luca. Poi, Luca o
perché doveva andare in ferie o non c’era mi ha

presentato Nico. 
DOMANDA – Altro nome di copertura di un suo collega? 

RISPOSTA – Sì, molto più grande di lui come età, me lo
ricordo. Un po’ anziano. E penso una o due volte un

altro suo superiore che penso, adesso non so se era
Bottallo, prima di Bottallo o dopo Bottallo. 

DOMANDA – Quindi tre persone in tutto? 
RISPOSTA – In tutto sì. Più uno al telefono che era il

telefonista. 
DOMANDA – Però non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lo sentiva quando telefonava. L’appunto la trovato

23 maggio, segue un appunto manoscritto, quindi lo
individua subito datato anche esso 23 maggio del 1974.

Punto 1: “La fonte è stata contattata da uno studente
dell’università di Ferrara che insieme a altri ex

militanti di Ordine Nuovo è impegnato a ricostituire una
non meglio precisata organizzazione clandestina di

estrema destra. L’incontro è avvenuto nell’abitazione
del fiduciario la sera del 20 maggio del 1974. Lo

studente era solo e viaggiava a bordo di un’autovettura
FIAT  Cinquecento della quale la fonte non ha potuto

rilevare il numero di targa. Era notte e la vettura era
stata parcheggiata a una certa distanza. Punto 2: lo

studente ha proposto al fiduciario di entrare nel
movimento spiegandogli sommariamente che

l’organizzazione clandestina è già presente e operante
in alcune città del settentrione. Verrà presto attivata



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
76

anche a Padova dove a breve scadenza si annuncerà con

volantini che attaccheranno duramente il Procuratore
della Repubblica dottor Fais, rivelando notizie bomba

sulla sua attività di giudice e la sua vita privata.
Formuleranno minacce contro lo stesso magistrato per

indurlo a desistere dalla sua azione persecutoria a
danno dell’estrema destra dal caso Freda alla Rosa dei

Venti. Spiegheranno gli scopi politici che
l’organizzazione si propone e cioè: A) difendere anche

con interventi diretti e azioni violente le persone di
estrema destra ingiustamente perseguitate per la loro

attività politica. B) abbattere il sistema borghese
mediante attacchi diretti alle sue strutture ai partiti

parlamentari e soprattutto ai rossi. Punto 3: il
fiduciario ha fatto osservare all’interlocutore di non

potersi impegnare a collaborare senza essere messo prima
in condizioni di sapere con chi ha a che fare. Lo

studente tuttavia non ha voluto qualificarsi e ha
motivato il suo riserbo precisando che l’organizzazione

per mantenere la più stretta clandestinità si è
strutturata in gruppi ristrettissimi 4 o 5 persone

completamente staccati fra loro. Gli appartenenti a un
gruppo non conoscono quelli degli altri. Lo statuto del

movimento prevede che chiunque riveli ad estranei
notizie di carattere riservato venga fatto fuori. Nel

corso della conversazione, punto 4, la fonte ha chiesto
allo studente se l’organizzazione in argomento sia

implicata negli attentati attribuiti ultimamente
dell’estrema destra. L’interrogato ha risposto con un

sorriso enigmatico precisando al fiduciario che potrà
saperne qualcosa di più se darà una prova di fidatezza e
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di coraggio impegnandosi a diffondere i volantini

menzionati al paragrafo 2, con le seguenti modalità:
depositare i volantini chiusi in busta in cassette

postali a Padova e Vicenza. Avvisare poi telefonicamente
i comandi dei Carabinieri delle due città. Il fiduciario

non ha risposto né sì né no, ribadendo che prima di
assumersi un impegno preciso vuole sapere con chi a che

fare. Poi l’ultimo punto, il 5, nonostante l’evasiva
risposta del fiduciario l’interlocutore l’ha informato

che si rifarà vivo per portargli i volantini in
argomento entro una quindicina di giorni”. Vediamo un

po’ questa lunga nota come ce la può spiegare,
commentare. Ricorda? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ una delle veline più importanti. 

RISPOSTA – Io di ricordo ho quella del dovere andare a
rivendicare degli attentati senza sapere chi erano loro,

cioè che questi qua mi davano del materiale. 
DOMANDA – Andiamo con ordine. 

RISPOSTA – Sì, voglio dire non ho un ricordo preciso così
dottore. 

DOMANDA – Intanto chi era questo studente di Ferrara? 
RISPOSTA – Non l’ho mai conosciuto io. So che cosa ho detto

all’interrogatorio. Io l’ultima volta che ho visto la
Cinquecento rossa di Melioli eravamo tutti e due svenuti

vicino a questa Cinquecento che per me era distrutta.
L’ultima volta che ho avuto ricordo della Cinquecento.

Mi ricordo anche che in seguito alla rottura della
macchina e le botte che ci avevano dato i giornali il

Borghese aveva il soccorso tricolore lo chiamavano,
assegnatari il Soccorso rosso della sinistra, e ci aveva
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mandato all’epoca cinquantamila lire a testa per i danni

subiti che io ho dato a Melioli. Però io la Cinquecento
di Melioli non ho ricordo di vederla negli anni 1973,

1974 un po’ perché ci vedevamo a Padova in centro, un
po’ perché quando sono andato a Rovigo usavo la macchina

mia. Non ce l’ho un ricordo. Per come stavo nell’epoca
delle mie deposizioni, a domanda: ma può essere, mica

essere. Ho detto Melioli, Cinquecento rossa. Ma non è
ricordo esatto che non era Melioli. Non ho ricordo di

chi fosse però. 
DOMANDA – L’episodio al quale fa riferimento è quello di

Fiesso Umbertiano? 
RISPOSTA – Bravo, Fiesso Umbertiano. 

DOMANDA – Che è del 28 novembre del 1971? 
RISPOSTA – Perfetto. 

DOMANDA – Poi vedremo questi singoli fatti. Lei dice da quella
volta in poi io la Cinquecento di Melioli non l’ho più

vista e in quell’occasione è andata distrutta? 
RISPOSTA – Cioè io ricordo questo, io ricordo di Melioli

svenuto. Noi che torniamo indietro. I Carabinieri che
tornano indietro. Vedo Melioli là. Vado vicino e mi

sembra morto. Poi vedo che si muove perché gli avevano
aperto i punti della appendicite. Perché era appena

stato operato. Torno correndo perché c’era fumo, c’era
lacrimogeni, era molto bordello. Torno verso la nostra

parte e chiamo: aiuto, aiuto. E mi arrivano dei ragazzi.
Io vedo la macchina di Melioli ferma. Vedo che ci sono

le chiavi dentro. Monto in macchina e lo raggiungo. Lo
carico. Accendo i fari. Suono e tiro. Quindi non si sono

aperti e gli sono andato addosso e ci hanno disintegrato
la macchina. Non c’è niente da fare. Per quello abbiamo
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subito un processo. E siamo stati assolti. Io la

macchina me lo ricordo ben sinistrata. E’ passata sotto
a tanti Carabinieri con il moschetto. Io dopo ci ho

pensato, adesso anche leggendo quando con Melioli lo
vedevo, dove non lo vedevo. Normalmente gli appuntamenti

erano, gli appuntamenti che potevano essere casuali a
Padova e invece che ci sentivano per andare a Rovigo, io

arrivavo con la mia macchina e quindi se si è andati
alla sede sua, siamo andati con la mia macchina. Io non

ho ricordo Melioli - macchina anni 1973, 1974. Non ne ho
ricordo. 

DOMANDA – Quindi lei non è che esclude che avesse quella
macchina a quella data? 

RISPOSTA – Non escludo. 
DOMANDA – Dice: io l’ultima volta che l’ho vista è nel 1971? 

RISPOSTA – Ecco. Non escludo che nel 1974, avesse la macchina.
Io non l’ho più vista.  Però siccome conoscevo Melioli a

questa data se lo dico Melioli è venuto a dirmi questo,
questo e questo, è perché questo signore che è venuto

che era un ragazzo più grande di Melioli, io avevo 22
anni e Melioli anche, questo ne avrà avuto 27, 28. Cioè,

era più grande di me. Non di altezza parlo proprio di
età. Questo ricordo. Ho ricordo della sciocchezza che

voleva, che guidava, questi volantini. Loro facevano gli
attentati. Mi portavano i volantini, io dovevo andarli a

rivendicare. Dico: “Ma non so chi sei”. 
DOMANDA – Allora l’organizzazione di cui si parla, è quella

stessa di Melioli? 
RISPOSTA – Per me è quella. Per me, Presidente, per me questa

organizzazione è quella che mi anticipa Melioli a Rovigo
quando parla del... o che siamo andati a Ferrara, quando
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parla di studente uno meridionale. Per me è questo. 

DOMANDA – Cioè era uno di quei due? 
RISPOSTA – No, dico per me. Questa è la struttura. 

DOMANDA – La stessa organizzazione. E quindi se quella era
tutt’uno con quella di Melioli anche questa? 

RISPOSTA – Sì, sì. Infatti, quando le dico che per me era
Melioli che me li mandava. 

DOMANDA – Io adesso tengo separati i due momenti di quello che
lei però ha anticipato e quindi mi invita in qualche

modo a contestare, adesso non dico uno specifico verbale
ma è stato lei un attimo fa a dire: io in precedenti

verbali avevo detto. Che cosa aveva detto? Ce lo dica
lei. 

RISPOSTA – Avevo detto che questa persona era Melioli. 
DOMANDA – Era Melioli, cioè che lo studente di Ferrara era

Melioli? 
RISPOSTA – Perché vedo io ho ricordo di Melioli che lavora

come lavoro io e che è iscritto all’università come sono
iscritto all’università io. Non sapevo dare una

spiegazione. Cioè, per come stavo in quel momento,
quando mi viene detto: Si ricorda chi è, chi non è. Io

avevo ricordo della Cinquecento di Melioli, avevo
ricordo che Melioli era universitario, e addosso questa

venuta a Lozzo Atestino a Giovanni Melioli. In realtà
sono sicuro al cento per cento che il mio ricordo è che

Melioli non c’era. Non era Melioli. Anche perché ne
avevo già parlato al Sid di Melioli, glielo avrei

riaffermato. Collego la Cinquecento e studente di
Ferrara e dico Melioli perché ci azzeccava come notizia.

DOMANDA – Vorrei però capire meglio. Perché qui c’è anche
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tutto questo racconto, alla fine del punto primo, dice:

“Lo studente era solo e viaggiava a bordo di questa FIAT
 Cinquecento della quale la fonte non ha potuto rivelare

il numero di targa (era notte, la vettura era stata
parcheggiata a una certa distanza)”. Cioè quasi un

volersi giustificare? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Da lettore della nota? 
RISPOSTA – Io abitavo in via Pergolette, la mia casa rispetto

alla strada, là c’era la strada e c’era il cancello che
lei poteva parcheggiare la macchina ma il cancello era

perennemente chiuso. Poi c’era tutto un viale e poi
c’erano le scale. Quindi era lontana. Non era

giustificare. 
DOMANDA – Lei nella fase in cui parlava di Melioli con

riguardo a questa visita fatta a casa sua la sera del 20
maggio, aveva anche spiegato che in realtà su quella

strada la macchina non poteva essere lasciata perché era
una stradina di campagna? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E che aveva volutamente nascosto la circostanza,

cioè non riferito a Felli la circostanza per non
coinvolgere troppo l’amico? Anticipiamolo qua, poi lo

vedremo dai verbali ma... 
RISPOSTA – Era una non verità. L’amico mio Melioli era già ben

noto ai servizi da me. Cioè precedentemente... 
DOMANDA – Dunque è molto più pesante, no? Il quadro che viene

riferito? 
RISPOSTA – Se vuole darle quella lettura però se vogliamo è

pesante simile a quella che riferisco precedentemente
che abbiamo letto poco fa degli studenti di Ferrara. E’
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proprio simile. Solo che qui c’è un elemento nuovo, che

vogliono coinvolgermi con il volantino. Se si ricorda
sempre durante quegli interrogatori a un certo momento

Di Martino, il dottore procuratore, mi contesta, dice: è
stato lei a scriverlo questo foglio! Io ho questo

ricordo che era scritto in stampatello, io scrivo in
stampatello. E era venuto fuori dopo avere letto questa

cosa. Cioè era come che se invece di essere io c’era
quel signore che è venuto qua a testimoniare, ha fatto

esattamente quello. E’ andato a rivendicare. 
DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Io non ho accettato. Cioè non sono venuti. 
DOMANDA – Sì. Anticipavo solo ma lo vedremo poi con calma,

cercavo di capire? 
RISPOSTA – Il ricordo certo è che non è Melioli. 

DOMANDA – Non è Melioli? 
RISPOSTA – E ricordo certo è che non conosco questo studente

di Ferrara. 
DOMANDA – Però questo qua viene a casa sua di sera e le fa una

proposta esplosiva, tra virgolette? 
RISPOSTA – Se vogliamo dare quella lettura esplosiva.  È una

proposta forte che fa e non è andata avanti. Cioè io gli
ho detto: o mi dice chi siete o... Lui dice: sì... 

DOMANDA – Ma chi siete, cioè chi siete quello lo sapeva lei? 
RISPOSTA – No, io potevo intuirlo. Non potevo dirglielo perché

sennò era come Melioli ma avesse fatto delle confidenze
che non dovevano essere... 

DOMANDA – Quindi questo illustre sconosciuto si presenta a
casa? 

RISPOSTA – Io penso mandato da Melioli. Penso. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lui sapeva, pensava che fosse mandato da Melioli? 
RISPOSTA – Da Melioli e non potevo dirgli: tu sei del gruppo

di Ferrara, perché era come Melioli me l’avesse
raccontato e gli facevo fare non tanto una bella figura.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Quindi non poteva con l’ignoto studente che lei già

sapeva? 
RISPOSTA – Eh! Io volevo sapere chi era lui. 

DOMANDA – Ma con Melioli di questa cosa ne avevate parlato
prima, dopo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ha mai parlato con Melioli? 

RISPOSTA – No. Io proprio ero abituato a ascoltare molto ma
non stare sempre sul vago, sulle mie cose. 

DOMANDA – Cioè lei ci ha spiegato poco fa che Melioli le
propone di entrare nel suo gruppo e che lei...? 

RISPOSTA – Tenta. 
DOMANDA – Sì, tenta di...? 

RISPOSTA – Ma non che mi dice: vuoi. 
DOMANDA – A un certo punto si piomba in casa questo tipo qua.

Di questo evento l’arrivo a casa sua il 20 maggio di
questo ignoto studente di Ferrari con Melioli non ne ha

mai parlato? 
RISPOSTA – Che ricordo io no. Poi vediamo se le veline, ma che

ricordo io no. 
DOMANDA – Quindi lei intuisce che quello sconosciuto...? 

RISPOSTA – E’ chiaro. 
DOMANDA – Glielo abbia mandato Melioli? 
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RISPOSTA – E’ chiaro. 

DOMANDA – Lui non lo dice per non svelare Melioli e a Melioli
non glielo chiede? 

RISPOSTA – Perché non lo so. In queste cose, queste pseudo
cellule allora dico a Melioli se non è di Melioli faccio

una brutta figura con Melioli. Dico a questo: ma tu sei
di Melioli, se non è Melioli faccio figura. Sto zitto e

devono loro essere, io avevo interesse a sapere chi era
lui. Io come idea, siccome mi ricordavo le confidenze

fattemi da Fachini precedentemente, io avevo collegato
le due cose. Ferrara è una piccola città non è che sono

grosse. Nella mia testa lui era del gruppo stesso di
Melioli. Nella mia testa. 

DOMANDA – Questo non capisco. Cioè capisco...? 
RISPOSTA – Io neanche a Felli penso di dire: guarda che ho del

sentore. 
DOMANDA – Felli lasciamolo un attimo da parte. Dico i suoi

rapporti con Melioli, i suoi rapporti con lo studente di
Ferrara. Lei dice: io allo studente di Ferrara non dico:

so fin qui, so fin là, perché vado a mettere in piazza
cioè che Melioli mi ha detto. Quindi non vado a scoprire

Melioli agli occhi dello studente di Ferrara? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E fin qua la seguo, quello che non capisco è di come
tutto questo non ne abbia parlato con Melioli che invece

quelle cose le aveva detto? 
RISPOSTA – Però non sono sicuro invece non so neanche se

questo di Ferrara tornerà da me. Quindi io sto tutelando
uno e l’altro per avere informazioni. Cioè, se erano due

gruppi distinti e che andavano avanti in maniera
distinta, io avrei tutelato l’uno e l’altro. 
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DOMANDA – Quindi lei dice: io supponevo, potevo supporre che

fosse tutt’uno con il gruppo di Melioli ma in fondo a me
nessuno mai me l’ha detto che fosse lo stesso gruppo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Rimane il fatto che questo sconosciuto viene a casa

sua ma senza appuntamento, cioè per lei suona il
campanello e le dice: sono qua. Cioè come è avvenuto, se

lo ricorda? 
RISPOSTA – No. E’ passato... 

DOMANDA – Non se lo ricorda. Perché addirittura la minaccia di
morte, perché qua leggiamo che dice che non...? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Chiunque rilevi a estranei le notizie verrà fatto

fuori? 
RISPOSTA – Chi è del gruppo. Io non sono del suo gruppo. Cioè

non mi sono sentito minacciato a morte. 
DOMANDA – Ho capito. Conclude l’appunto dicendo: “Si rifarà

vivo per portargli i volantini”. 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Si è poi rifatto vivo? 
RISPOSTA – Non penso. Vediamo dalle veline. Non credo. 

DOMANDA – Non ha un ricordo che si sia fatto vivo? 
RISPOSTA – No, ecco il ricordo oggi no. 

DOMANDA – Questo qua per come lei oggi ci sta dicendo le vide
quella volta e mai più? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi abbiamo una nota del 25 maggio immediatamente

successiva, lei la trova lì subito a seguire, notizia
acquisite il 22, di queste prime notizie non abbiamo una

data di acquisizione. Viene redatto il documento il 23
maggio e si dice che l’incontro è avvenuto il 20 maggio?
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RISPOSTA -  Quella datata 25. No, c’è scritto: notizie
acquisite. 

DOMANDA – No, si su quelle di prima non c’era, su quella del
23 non c’è. 

RISPOSTA – Ok. 
DOMANDA - Le dicevo i fatti sono del 20, e il documento è del

23. Invece in questa successiva abbiamo la nota del 25,
notizie acquisite il 22 quindi due giorni dopo

l’incontro con lo studente. L’organizzazione clandestina
in argomento è la stessa di cui tratta il foglio 622 in

data 28 gennaio del 1974 che è quello che abbiamo
esaminato poco fa. E’ quello dove si parla appunto,

quello che ricordava per i finanziamenti da parte
dell’Opep per il tramite del BNL: “a Ferrara stiamo

riorganizzando in gruppo etc. i due studenti del centro
storico”. Quindi questa è una nota che fa Felli e dice:

“L’organizzazione clandestina in argomento” è la stessa
di cui a foglio 622, indicato sempre come fonte Tritone.

E poi un secondo punto che è specifica: “Potrebbe
identificarsi a parere della fonte, nel movimento

terroristico segnalatosi come Ordine Nero. Il fiduciario
è stato consigliato di proseguire i contatti con

l’elemento di Ferrara e di consultarsi con questo
ufficio prima di attuare iniziative di qualsiasi

genere”. Questo abbinamento con questa sigla Ordine
Nero, in relazione a questo gruppo di Ferrara ha un

qualche riscontro nella sua memoria di oggi, nel suo
ricordo di oggi? 

RISPOSTA – No, perché è un ricordo. Io ricordo della rivista
Anno Zero che usciva in quel periodo lì. E quindi ho



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
87

ricordo di... No, non ho ricordo di questa cosa qua. No.

So chi è Arturo Sartori ma non ho... 
DOMANDA – Poi si dice: “Dell’organizzazione farebbe parte

certo Arturo Sartori di Padova”. 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Quindi cosa ci può dire di Sartori? 
RISPOSTA -   Sartori era un camerata un po’ più grande di me,

penso. Figlio di albergatori anche lui, albergatori di
Abano, forse ex albergatori di Abano. Mi ricordo che

abitava, perché sono andato a mangiare a casa sua
qualche volta e era vicino alle destra estreme. 

DOMANDA – Qui ci sono due note che vengono... 
RISPOSTA -  Vicino a Melioli, Fachini. Fachini non c’era

quindi Melioli. 
DOMANDA – In questo punto 5 ci sono due paragrafi che dicono

di Melioli. Dice:  “Militante da vecchia data di
organizzazioni estremiste di destra”, lì sempre nel 25

maggio, punto 5 quello che tratta. 
RISPOSTA -  Punto 5? 

DOMANDA – Punto 5: “Dell’organizzazione farebbe parte certo
Arturo Sartori, elemento non noto agli atti” dice il

servizio: “ma conosciuto dalla fonte quale militante da
vecchia data di organizzazioni estremiste di destra”. E

poi si dice: “Individuo non perfettamente equilibrato e
capace a livello esecutivo di azioni anche cruente e

avventate”. 
RISPOSTA -  Il ricordo che ho adesso è quello. 

DOMANDA – E’ in linea con questa descrizione? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma cosa vuole dire: non perfettamente equilibrato? 
RISPOSTA – Perché in quel tempo era un po’... Cioè almeno per
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mia valutazione, era un po’ strano. Piccolino come me

con la barba, era un po’ strano come individuo. Molto
polemico, un po’ strano. Questa è una mia valutazione

però. 
DOMANDA – Sì, sì. Qui leggiamo: “Notizie acquisite il 22

maggio”. Lei ha un ricordo di come si siano svolti gli
incontri con Felli nel periodo a cavallo della strage?

La strage del 28 maggio. 
RISPOSTA – L’ho detto anche, penso di averlo già detto. Per me

Felli non c’era in un periodo. C’è stato un periodo di
assenza che mi vedevo con Nico. Quindi questo insomma,

che Felli non c’era. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Dove era Felli? 

RISPOSTA – Non l’ho saputo io. Stessa cosa ho detto durante
gli interrogatori che ho fatto all’epoca nel 1997, 1998

e la Procura diceva che sapeva dove era. Io non lo so.
Io non lo so. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Poi lo vediamo. Abbiamo due note che sono di data
successiva a accadimenti importanti che però troveremo

in una velina di Felli successiva. Quindi saltiamo,
seguiamo l’ordine cronologico di queste annotazioni.

Abbiamo una prima nota 3 giugno del 1974, dove si fa
riferimento alla sua persona ed è strutturata

diversamente. Cioè è una nota del servizio non ha un
documento allegato e sembra parlare anche di altro tema.

La nota 3972 del 3 giugno: “Dagli accertamenti svolti
con la collaborazione di fonte di settore, nota 1



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
89

Tritone, non risulta che il partito nazionale italiano

abbia ramificazioni in zona o sia in fase di
costituzione in questo territorio”. Poi altra fonte che

è la fonte Turco e le altre notizie sono di fonte Turco.
Ora non sappiamo se questa indicazione di fonte Tritone

in questo appunto datato 3 giugno del servizio diretto
al reparto D sia frutto di un incontro con lei da parte

di questo Nico, Nievo, cosa ha detto? 
RISPOSTA – Nico. 

DOMANDA – Nico. Di quella data o di data diversa. Lei ci ha
appena detto che ha un ricordo che nei giorni della

strage Felli non c’era. Non so cosa fa riferimento
quando dice: la Procura sapeva dove fosse? 

RISPOSTA – Mi sembra proprio una battuta del dottor Di
Martino: noi sappiamo dove è. Io questo ricordo, posso

sbagliare. Anzi sarà sbagliato. 
DOMANDA – Volevo capire, non c’era lui e si è visto con altri

in quel periodo? 
RISPOSTA – C’è anche agli atti, perché quando mi vengono a

mostrare il volantino che giorno è? 
DOMANDA – Ecco, mostrare il volantino è un termine impreciso.

C’è una nota del 10 giugno nella quale si parla del
volantino, ma non si dice... 

RISPOSTA -  Io ho un ricordo Prato della Valle, in un bar lì
sotto i portici di essermi incontrato con Nico quella

volta. 
DOMANDA – Quindi questo incontro, questa cosa del 3 giugno,

non sappiamo se possa essere abbinato a incontro con
Nico in quella stessa data o in data immediatamente

antecedente? 
RISPOSTA – Io sono propenso di... 
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DOMANDA – Però lo possiamo dire del 10? 

RISPOSTA – Sicuro di quella. Tenga presente che io dico già a
fine maggio, lavoravo all’Acrigraf quindi comunque a

giugno lavoravo all’Acrigraf e quindi era possibile che
ci vedevamo velocemente, anche. 

DOMANDA – Allora lei adesso sta parlando di questa 10 giugno
del 1974? 

RISPOSTA – 10 giugno. 
DOMANDA – Che è la nota 4141. Prima di quella nota c’è la 3

giugno che abbiamo visto: partito nazionale italiano,
quello che diceva la fonte Tritone che non risulta? 

RISPOSTA – 3 giugno. 
DOMANDA – 3 giugno. Poi ne abbiamo un’altra tra il 3 e il 10

che è la 4034, è datata 5 giugno del 1974? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Anche in questo caso si fa riferimento alla fonte
Tritone? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non c’è un appunto allegato e si danno una serie di

notizie. Glielo leggo magari le fanno venire in mente
qualcosa. “Dall’esame di materiale fornito in visione da

fonte fiduciaria, risulta che il gruppo Anno Zero di
Rovigo, capeggiato dal noto Melioli Giovanni, è in

contatto con l’organizzazione Lotta di Popolo con
recapito a Roma, casella postale 728, il comitato

nazionale per la liberazione di Giorgio Freda, stesso
recapito di Lotta di Popolo, il gruppo redazionale di

Pescara Macerata, del periodico la Lotta di Popolo,
direttore responsabile Guerin Antonio, direzione

Monfalcone etc. recapito a Napoli etc. e poi ancora
sentinelle d’Italia, periodico revanscista diretto da
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Guerin Antonio e edito da Monfalcone. Poi ancora

comitato di Solidarietà Militare Napoli casella postale
etc. Associazione culturale Diaposo, Roma, casella

postale. Centro iniziative Nazional Socialiste di
Napoli. Punto 2: risulta inoltre che vari gruppi

oltranzisti di destra si servono della tipografia
Marfisa di Ferrara. Terzo e ultimo punto: il già citato

Melioli Giovanni lavorerebbe attualmente presso la
società Unoteam, pubblicità grafica e  Design di Ferrara

e intratterrebbe stretti e frequenti contatti personali
con esponenti dell’estrema destra ferrarese”. Quindi c’è

questa nota che contiene tutte queste datata 5 giugno
del 1974. Lei ha un ricordo, ritiene verosimile che

queste indicazioni lei le abbia fornite all’altro
sottoufficiale del CS? 

RISPOSTA – Ma materiale gli ho dato, non informazioni. 
DOMANDA – Materiale? 

RISPOSTA – Sì, depliant. 
DOMANDA – Quindi questo materiale citato qua nella nota? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando dice: dall’esame del materiale fornite in

visione dalla fonte risulta che..? 
RISPOSTA – Quindi anticipato rispetto a questo appunto, sì. 

DOMANDA – Ma in quella data insomma, in quel periodo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi lei gli fornisce del materiale. Cosa era
questo materiale? 

RISPOSTA – Io penso che ero stato a Rovigo da Melioli e che me
l’avesse fornito. Erano riviste o ci eravamo trovate a

Padova e erano riviste che loro tenevano alla libreria
Ezelino. 
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DOMANDA – Quindi da questo materiale? 

RISPOSTA – Loro ricavano. 
DOMANDA – Si ricava questi...? 

RISPOSTA – Più gli do l’informazione dove lavora anche
Melioli. 

DOMANDA – Questa cosa dell’Unoteam etc.? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi appunto la nota che ricordava lei del 10
giugno la 4141 con la quale il CS trasmette a Roma il

manoscritto rivendicativo della strage, firmato  Ordine
Nero, Anno Zero sezione CZ Codreanu, rinvenuto il primo

giugno presso questa cassetta postale a Vicenza di
questo ragionier Morini. E poi si dice: “In merito il

manoscritto confermerebbe l’esistenza in zona del
circolo Codreanu cui fa cenno il dispaccio etc. il

circolo stesso secondo fonte di settore Tritone, si
identifica quasi sicuramente nel gruppo Anno Zero di

Rovigo controllato dal noto Melioli Giovanni. Avrebbe
collegamenti con elementi di Udine e Treviso”. E questo

è quel manoscritto a carattere stampatello maiuscolo che
ha citato lei prima? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che è una rivendicazione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Della strage di Brescia, rinvenuto il primo giugno,

la strage è del 28.  Lei ha un ricordo se questo
volantino le sia stato mostrato oppure no? Perché qua si

dice soltanto che il circolo secondo fonte di settore si
identifica in... Quindi il circolo Codreanu di Rovigo si

identifica quasi sicuramente nel gruppo Anno Zero di
Rovigo controllato da noto Melioli. Cosa ricorda di
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questo contatto con il funzionario del CS diverso da

Luca? 
RISPOSTA – Io ricordo Prato della Valle, un ristorante, un bar

ristorante e mi ricordo anche che sono andato a mangiare
lì con l’allora capitano Giraudo e qualche Carabiniere.

Gli ho detto: “Qua mi sono incontrato con uno del Sid”.
Non Luca, uno del Sid perché Nico non lo sapevo il nome,

l’ho saputo qua e glielo ho detto nel 1995. Io questo
ricordo preciso, di essermi incontrato con il sostituto

di Luca in Prato della Valle in questo bar che ha
plateatico all’aperto. Io adesso a distanza di tanti

anni non mi ricordo se l’ho visto o non visto.
Certamente se ho visto non visto però non ho ricordo. Se

mi dice Anno Zero Codreanu... No, Ordine Nero sezione
Codreanu, e dico se fosse vero però qua non c’è scritto

se dico fosse vero, quindi io dico si identifica con
l’unico che conosco è Melioli, Codreanu era un

nazionalista rumeno avocato con idee simili a quella di
Freda da cinquanta anni prima, quaranta anni prima,

trenta anni prima e gli dico questa cosa qua. Gli dico:
io conosco un circolo Codreanu è a Rovigo. 

DOMANDA – C’era questo circolo Codreanu? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cosa era questo circolo Codreanu? 
RISPOSTA – Io penso che era dove si era spostato Melioli. 

DOMANDA – Questo vicolo Bisquola? 
RISPOSTA – Io penso, gli do solo quell’indirizzo. Io non ho

idea di cosa ci sia negli appunti, però io fornisco un
indirizzo al Sid di questo circolo di Rovigo. 

DOMANDA – Ma questo circolo di Rovigo ha una sede, una
struttura? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Diversa dai locali di cui già aveva parlato nelle
precedenti veline? 

RISPOSTA – No, non lo so. Oggi non lo so. 
DOMANDA – Però c’era questo circolo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che era di Melioli? 

RISPOSTA – Di Melioli sì. 
DOMANDA – E si chiamava sezione Codreanu? 

RISPOSTA – Sezione Codreanu. 
DOMANDA – Di che cosa sezione? 

RISPOSTA – Per me era Ordine Nero, boh! Non lo so. Però era la
sezione Codreanu, quello sì lo ricordo. Non mi ricordo

adesso... 
DOMANDA – Quindi lei ne ha un ricordo come... 

RISPOSTA -  Se fosse oggetto culturale Codreanu, per dire
capisce, non ho... Perché era il periodo che loro

facevano questi centri culturali. 
DOMANDA – Loro chi? 

RISPOSTA – Quelli vicino alla libreria Ezelino. Era libreria
Ezelino aveva i suoi centri culturali sparsi penso anche

in giro per l’Italia. Non so, io non li ho visti ma mi
sembra così. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Non ho capito. Questo incontro avviene con Nico, no?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi è incontro un po’ diverso dai soliti perché

non è...? 
RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Si era già incontrato altre volte? 

RISPOSTA – Allora già altre volte era successo che al posto di
Luca che poteva essere.... insomma che non era

disponibile venisse Nico. Un paio di volte sono venuti
assieme. Poi mi era capitato anche altre volte a me che

al posto di Luca venisse Nico. 
DOMANDA – Quindi non era uno sconosciuto? 

RISPOSTA – No, lo conoscevo. 
DOMANDA – Ma il discorso sul volantino, lei non si ricorda? 

RISPOSTA – Io come ricordo ce l’ho... 
DOMANDA – Perché sa, una cosa che glielo dicono loro, una cosa

che ce l’ha lei oppure l’ha saputo lei? 
RISPOSTA – Io come ricordo è che me lo mostra. Io come

ricordo. Però vedo anche nella relazione non c’è scritto
questo. Cioè... 

DOMANDA – Lei adesso come adesso crede di ricordare che fu
Nico a mostrarlo? 

RISPOSTA – Io questo l’ho visto. Cioè me lo ricordavo anche
quella volta, mi sembra di averlo visto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – No, Tramonte. Adesso vedremo nei verbali. 
RISPOSTA -  Ok. Però io ho come ricordo oggi è... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì. Sennò non si capisce come si parla di questo
fatto? 

RISPOSTA – Io ho come ricordo... 
DOMANDA – Cioè delle due una, o lei ha il volantino o l’ha

visto, ne parla oppure Nico, dopo la strage avendo il
volantino chiede alla fonte fiduciaria: che è questa
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cosa? 

RISPOSTA – Io penso, Presidente, che è andata così. 
DOMANDA – La seconda? 

RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dalla lettura della velina del 10 giugno si dice:

“Il manoscritto confermerebbe l’esistenza in zona del
circolo”. Quindi il manoscritto che loro hanno conferma

l’esistenza in zona del circolo Codreanu. Poi si dice:
“Il circolo stesso secondo Tramonte, secondo fonte di

settore 1 Tritone, si identifica quasi sicuramente nel
gruppo Anno Zero di Rovigo controllato da Melioli”. Non

si dice e sarebbe stata anche professionalmente un grave
errore da parte del servizio mostrare il volantino

rivendicativo alla fonte. Non si dice che gli venne
mostrato, si dice praticamente che gli venne chiesto che

cosa è questo circolo Codreanu? 
RISPOSTA – Io non ricordo, preciso, preciso. 

DOMANDA – E che lui avrebbe risposto... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Adesso a parte il suo ricordo che adesso ha detto, è

stato verbalizzato. Lei il volantino magari lo può avere
visto anche in epoca successiva. Che si parli del

volantino, il problema è: chi parla del volantino? 
RISPOSTA – Nico. Nico a me. 

DOMANDA – Allora Nico parla questo è sicuro? 
RISPOSTA – Presidente, io penso che sui giornali era apparsa

la rivendicazione di Anno Zero. Io ho questo ricordo che
i giornali parlano che ci sono rivendicazioni riferite a
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Ordine Nero Anno Zero. Ordine Nero sezione Codreanu  ne

parlano i giornali. Quindi presumo che l’avessi letto
questo. Che me ne parla a me è Nico che mi chiede chi

può essere che firma, così. Questo è il mio ricordo.
Dopo non ho ricordo certo se me l’ha mostrato o non

mostrato. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 
DOMANDA – Nella prima verbalizzazione poi la vedremo poi

comunque. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, dato che si sta procedendo su
vie parallele, poi vediamo se le parallele si

incontrano. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Poi abbiamo un’altra nota del 15 giugno, questa

volta l’invito a prenderla solo per capire se qui è
Felli, è la nota 4302 che è nota che ci interessa solo

per capire quando vengono ripresi i contatti con Felli,
con Luca. Questa nota è redatta con la classica, cioè in

linea diciamo così da un punto di vista anche grafico
con tutte quelle precedenti di Luca, fonte Tritone,

settore estrema destra, data di acquisizione delle
notizie 14 giugno, attendibilità e poi una serie di

notizie sugli screzi tra i fautori e gli oppositori
della linea almirantiana all’interno del partito lì

nella zona di Padova. Quindi notizie di nessuna valenza
ai fini del tema di cui ci stiamo occupando. Gliela

sottopongo, gli dia un’occhiata per capire se queste
notizie se lei ricorda. Cioè la domanda è: quando torna
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in scena Felli? Cioè se Felli non c’era ai primi di

giugno, non c’era fino al 10 di giugno, quando è che
rientra in scena Felli? 

RISPOSTA -  Questo non... 
DOMANDA – Queste notizie del 15 giugno acquisite il 14 sono

fornite a Felli o sono fornite all’altro sottoufficiale.
Lei all’altro sottoufficiale oltre a avergli fornito il

materiale documentale che abbiamo prima vista, oltre a
avergli detto che la sezione Codreanu esisteva e era di

Melioli, gli ha anche fornito notizie sul partito? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. 

DOMANDA – Non ricorda. Quindi non è in grado di dirci né sì né
no, insomma? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Va bene. Passiamo allora all’altra velina più

importante in assoluto che è allegata alla nota 4873
dell’8 luglio del 1974. 

RISPOSTA – La nota è del 20? 
DOMANDA – La nota di trasmissione a Roma è dell’8 luglio del

1974. Ce ne sono però due. E lei deve prendere la
seconda. 

RISPOSTA -  19005 di codice? 
DOMANDA – 4873. 

RISPOSTA -  Insomma notizie raccolte dal 20 giugno al 4
luglio? 

DOMANDA – Esatto. Quello però vale per tutte e due. Lei deve
trovare 4873 in alto a sinistra, il numero di protocollo

della trasmissione a Roma. L’ha trovato? 
RISPOSTA -  Io ho Fonte Tritone, notizie raccolte dal 20

giugno al 4 luglio. 
DOMANDA – Sì, vada alla pagina prima. Che numero c’è in alto a
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sinistra? 

RISPOSTA -  18603 a sinistra. 
DOMANDA – Allora 4873, dattiloscritto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  La nota di accompagnamento di

protocollo firmato da Bottallo che accompagna l’invio
dell’appunto è 4873. Quella subito dopo l’appunto di cui

dobbiamo parlare 6 luglio del 1974. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ce ne sono due pari data  8 luglio, entrambe notizie

dal 20 giugno al 4 luglio. 
RISPOSTA -  Adesso l’ho trovata. 

DOMANDA – Poi giriamo pagina: fonte Tritone, notizie acquisite
dal 20 giugno al 4 luglio? 

RISPOSTA – Perfetto. 
DOMANDA – Poi giriamo ancora pagina l’appunto datato 6 luglio

del 1974 che riprende in realtà le notizie relative a
fatti del 25 maggio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora vediamo questo primo punto. “La sera del 25

maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria Maggi di
Mestre si è recato insieme a altri due camerati della

zona di Venezia a Abano Terme per incontrarsi con
Giangastone Romani nell’abitazione di questo ultimo.

Punto 2: Maggi e Romani sono legati a stretta amicizia,
hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo.

Verso il 1970 sono rientrati nel Movimento Sociale ma
poi Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972, Romani ha

assunto un atteggiamento critico nei confronti del
partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue file e
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membro dell’esecutivo nazionale, si è schierato a favore

della destra oltranzista.   Punto 3: gli argomenti
trattati nell’abitazione di Romani hanno riguardato la

situazione e i programmi della destra extra parlamentare
dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo. E’ stato quasi un

monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono
limitati ad annuire o intervenire per puntualizzazioni

marginali”. E poi c’è tutto un dettaglio su quanto
riferito da Maggi. Fermiamoci intanto qua a questi primi

tre punti. Lei ha un ricordo di quella riunione? 
RISPOSTA – Io non ho partecipato a nessuna riunione. Io ho

saputo queste cose da Romani. Come ricordo della data
certo non ce l’ho. Guardando le veline è dopo che mi

sono visto con Nico, è tra la seconda Nico o Luca o chi
è, vedo Nico un giorno, vedo il secondo che non mi

ricordo, per tutto quel discorso su Romualdi etc. Io la
so da quel giorno lì a quando mi vedo con loro, con il

Sid, a partenza di quel giorno lì. 
DOMANDA – Cioè quel giorno lì sarebbe la velina del 15, del 14

giugno, quella di Romualdi? 
RISPOSTA – Quella di Romualdi perché sennò io l’avrei detto

quel giorno lì se la sapevo già. 
DOMANDA – Chiunque fosse quello di quel giorno lì, che fosse

Luca o che fosse Nico? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cioè lei sta facendo riferimento alla nota 4302 del
15 giugno che ha in allegato quella velina: data

acquisizione della notizia 14 giugno? 
RISPOSTA – Ecco, che è un venerdì. 

DOMANDA – Su Romualdi e gli altri. E’ un venerdì? 
RISPOSTA – Sì. Perché il 16 era domenica che sono qua. Quindi
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lei dice: io dopo il 14 giugno vengo a sapere di queste

cose? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E le dico a Felli? 
RISPOSTA – Le dico a quelli del servizio quando ci vediamo,

quindi se è Felli e se... 
DOMANDA – Questo qua è pacificamente Felli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Felli l’ha riconosciuta come sua, e è questa come ho

appena letto: notizia acquisita dal 20 giugno al 4
luglio? 

RISPOSTA – No. Acquisite dal? 
DOMANDA – Dal 20 giugno al 4 luglio, è giusto? 

RISPOSTA – Perfetto, sì. 
DOMANDA – Quindi lei dice: a Felli lo riferisco a far data,

perché poi ci sono tante notizie anche successive,
riferite al 25 maggio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A fare data del 20 giugno e avevo saputo queste cose

dopo il 14 giugno? 
RISPOSTA – Per forza. 

DOMANDA – E lo ricaviamo dalla velina precedente? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ questo il suo...? 
RISPOSTA – Sì, perché non ho un ricordo dottore preciso. Ho

ricordo delle veline. Se io vedo un funzionario del Sid
il 5 giugno io so la notizia gliela dico. Se io vedo

loro una volta per la rivendicazione è un’altra volta
per altre cose, in quell’occasione glielo avrei detto se

lo sapevo. 
DOMANDA – Quindi chi le parlò di quella riunione? 
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RISPOSTA – Io ho il ricordo certo che ho saputo tutte queste

cose da Romani per quanto riguarda il gruppo di Venezia.

DOMANDA – No, adesso parliamo di questa riunione del 25
maggio? 

RISPOSTA – Da Romani. 
DOMANDA – Da Romani. Che tipo di rapporto aveva con Romani

perché Romani potesse farle tutte queste confidenze,
l’aveva visto 4 o 5 volte ci ha detto, no? 

RISPOSTA – Sì. Quattro, cinque volte. L’avrò visto anche di
più. Non era... Questa prima è una cosa che comunque

nell’ambiente venivano dette palesi, occulte, mica
occulte, tutto questo discorso qua. La seconda... 

DOMANDA – E questo l’abbiamo già visto già dal 1971, insomma? 
RISPOSTA – Sì. La seconda il commento era un po’ pesante e è

pesante. 
DOMANDA – E’ molto pesante? 

RISPOSTA – Lo so. 
DOMANDA – Quindi Romani parlava così con lei, le raccontava

queste cose sue? 
RISPOSTA – Cioè, c’è stato da questo periodo che Romani parla

così, mi dà i soldi per andare in Svizzera alla
riunione, mi dice tante cose. E’ stato quel periodo. 

DOMANDA – Ci spieghi bene e poi vediamo i singoli punti della
velina. Ci spieghi bene questo rapporto con Romani,

perché per quanto l’abbiamo fin qui specificato via via
nel tempo necessita di qualche dettaglio in più? 

RISPOSTA – Perché Romani non lo vedete citato qua perché c’è
un periodo che si parlava. Abbiamo avuto le elezioni, i

referendum Romani lo vedevo spesso ma parliamo di Romani
Movimento Sociale Italiano, non parliamo di un Romani
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che mi racconta di cose che sono pesantine. 

DOMANDA – Siccome poco fa ci ha detto l’aveva incontrato a
convegni, riunioni, manifestazioni di partito? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E l’aveva incontrato anche quando si era trasferito

a Abano e in tutto l’avrà visto cinque, sei volte.
Quindi l’ha visto più volte? 

RISPOSTA – Mi scusi, al 1973 di quella velina. Quando dico:
per me può essere Romani che mi ha detto di Maggi, può

essere. 
DOMANDA – In realtà il rapporto poi cambia? 

RISPOSTA – No, no. Voglio dire è sempre su quella falsa riga
però lo vedo molto più spesso durante la campagna

elettorale del referendum. Quindi si instaura un
rapporto... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E dove lo vedeva? 
RISPOSTA – Io lo vedevo o centro di Abano che c’è un bar e

avanti c’è la piazzetta con la piscina che sarà circa
400 metri dall’albergo, o l’ho visto in albergo, nel

giardino all’interno. Adesso non so quali periodi l’ho
visto in albergo e qualche piazzetta. Ho conosciuto

anche la moglie di Romani tramite Zotto Maurizio e
quindi mi ero visto anche con la signora. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – A casa di Romani, prima ci ha detto che si era
trasferito a Abano verso novembre? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Del 1973. Lei frequentò la sua abitazione? 
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RISPOSTA – Io penso di avere visto la signora Romani e quindi

avere incominciato a frequentare la casa, con il mio
periodo all’Acrigraf. All’Acrigraf per me, ripeto, sono

andato a lavorare il lunedì successivo al mio
licenziamento dalla ditta Bettanin, quindi a maggio. A

giugno sicuramente lavoravo all’Acrigraf. Ho un ricordo
di Maurizio Zotto che va a lezioni dalla signora Maggi

che incontro. 
DOMANDA – Dalla signora Romani? 

RISPOSTA – Mi scusi, dalla signora Romani che incontro a
Padova perché in quel periodo mi stavo interessando per

conto dell’Agrigraf della numerazione civica della città
e dovevo girare per verificare come fare i lavori. E in

paio di queste occasioni, quindi a giugno per me
Maurizio è ospite di amici, qualcosa a Padova, e sta

frequentando la signora Romani per lezioni. Me ne parla
di questa signora che io non conoscevo ma conoscevo già

il marito e l’accompagno e conosco la signora Romani. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – In conclusione, casa Romani quante volte ci va e

quando? 
RISPOSTA – A giugno penso due o tre volte. 

DOMANDA – Maggio? 
RISPOSTA – Maggio no. 

DOMANDA – Quindi giugno due o tre volte? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sempre con Zotto? 
RISPOSTA – No, io penso un paio di volte con Zotto e una volta

con mia moglie che mia moglie deve partire per il lago,
andiamo a Padova a fare le ultime spese e mi fermo dalla
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signora a salutarla. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Con Zotto cosa ci va a fare a casa di Romani? 
RISPOSTA – Io non conoscevo. Lui conosceva tutti e due i

Romani. Io conoscevo solo il dottor Romani. E quindi mi
parla di questa signora simpatica, camerata etc. E la

vado a conoscere. Cioè accompagno lui, la signora mi
invita a salire, prendo un caffè, conosco la signora. 

DOMANDA – Quindi non fu lei a presentare Romani a Zotto? 
RISPOSTA – Per me l’abbiamo conosciuta, cioè lui l’ha

conosciuto indipendentemente da me a novembre del 1973. 
DOMANDA – Lui ci ha riferito che è stata lei a presentarvelo? 

RISPOSTA – Forse io ho parlato, forse,  avrò certamente
parlato a Romani di Zotto in qualità di collaboratore ma

la conoscenza loro... Perché Zotto era più piccolo di
me. Zotto sarà 4 anni più piccolo di me. Quindi io avevo

22 anni, lui ne aveva 18, 17 e mezzo. 
DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Quindi sarà stata anche un attimino timidino, ho
parlato io penso con Romani per farlo assumere e mi

sembra che a settembre, ottobre del 1974 lui va a
lavorare lì. Finisce la stagione Romani gli trova il

lavoro al Motel Park. Perché era stagionale il lavoro di
Abano, non era un albergo annuale. Era stagionale.

Quindi gli presento, cioè gli presento, caldeggio la
l’assunzione di Zotto a Romani. Ma per me la conoscenza,

posso sbagliarmi, ma la reputo a una riunione a
Montegrotto. 

DOMANDA – Mentre la moglie di Romani è Zotto che la conosce
prima di lei? 
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RISPOSTA – La conosce tramite la figlia. Conosce la signora

Romani tramite la figlia. 
DOMANDA – Perché tramite la figlia? 

RISPOSTA – Perché per me lui abitava a Padova, sarà andato a
qualche manifestazione durante il referendum e ha

conosciuto ha figlia di Romani a qualche manifestazione.
Perché lui viveva a Padova. 

DOMANDA – Lui Zotto? 
RISPOSTA – Per me, per me sì. Non ho ricordo che fosse a 

Lozzo Atestino. 
DOMANDA – Lei ricorda di essere stato in casa di Romani,

quindi un paio di volte con Zotto e una volta con sua
moglie? 

RISPOSTA – Con mia moglie sì. 
DOMANDA – E basta? 

RISPOSTA – Che ho ricordo sì. Non sono mai stato a cena, a
pranzo a casa loro. Penso di sì. 

DOMANDA – Riunioni a casa di Romani non ne ha mai partecipato?

RISPOSTA – No, partecipato no. 
DOMANDA – Lei sa che Zotto ha detto cose molto diverse? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Andiamo con ordine sennò ci perdiamo. Torniamo a

questo appunto, lei dice: è Romani che le fornisce
notizia dopo il 14 giugno, di questa riunione che c’era

stata il 25 maggio a casa sua? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E sulla base di questa informazione che le dà Romani
lei è in grado di riferire queste cose a Felli. Abbiamo

letto il punto 3 dell’appunto che a me sembra molto
particolare. Al di là dei contenuti di quanto si dice in
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quella riunione che adesso poi subito andremo a leggere,

le rileggo il passaggio sulla quale richiamo la sua
attenzione: “E’ stato quasi un monologo di Maggi in

quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o
intervenire per puntualizzazioni marginali”; cioè questa

notizia gliela ha data Romani? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’utilità? 
RISPOSTA – Sarà stato, dice: ha parlato sempre lui e gli

altri... 
DOMANDA – E’ molto dettagliata, sembra quasi una videoripresa?

RISPOSTA – Mi scusi dettagliata viene con la scrittura che ne

fa Felli, il discorso adesso, io non mi ricordo i
particolari ma però da Veneto: (frase in dialetto) ha

parlato sempre lui e gli altri stavano zitti, annuivano.
Cioè dopo come l’imposta Felli nella lettera... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Grosso modo è la stessa...? 
RISPOSTA – Sì, sì, dico. 

DOMANDA - Poi l’ha messa in italiano? 
RISPOSTA – In italiano. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Diciamo le frasi, quanto Maggi disse il 25 maggio a
casa di Romani secondo quello che sarebbe stato quindi

il racconto a lei fatto da Romani. Punto 4: “Maggi  ha
reso noto che è in corso la creazione di una nuova

organizzazione extra parlamentare di destra che
comprenderà parte degli ex  militanti di Ordine Nuovo.
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L’organizzazione sarà strutturata in due tronconi. Uno

clandestino con le caratteristiche e di compiti
seguenti: numericamente molto ristretto, costituito da

elementi maturi dai 35 ai 45 anni, salvo qualche
eccezione e di collaudata fede politica. Opererà con la

denominazione Ordine Nero sul terreno dell’eversione
violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta

in volta. L’altro palese il quale si appoggerà a circoli
culturali ancora da costituire gestiti da elementi di

estrema destra finora rimasti nell’ombra; avrà il
compito di sfruttare politicamente le ripercussioni

degli attentati operati dal gruppo clandestino”. E poi
ancora una serie di ulteriori dettagli vediamoli

addirittura tutti insieme. Punto 5: “Secondo Maggi i
criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo

clandestino sono motivati del fatto che le persone di
una certa età offrono maggiori garanzie sotto il profilo

politico e della riservatezza, agiscono più
razionalmente e non si lasciano prendere da paure o

orgasmi e emozioni. Hanno le doti psicofisiche
necessarie per non cedere in caso di arresto alle

strette degli interrogatori da parte di Polizia e
magistratura. Ha citato a esempio Giorgio Freda, il

quale nonostante la lunga detenzione e la caparbietà del
giudice D'Ambrosio non ha parlato. Punto 6: l’attività

dei due tronconi sarà organizzata e coordinata a livello
centrale da un team dirigenziale del quale faranno parte

alcuni dei maggiori esponenti del disciolto Ordine
Nuovo. Tra cui gli stessi Maggi e Romani e probabilmente

l’onorevole Pino Rauti”. Dunque un resoconto
estremamente analitico e dettagliato di un qualcosa di
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estremamente clandestino e riservato, vorrei capire da

lei Tramonte, per quale ragione mai Romani le avrebbe
dovuto fare queste confidenze? 

RISPOSTA – Dettagliata perché lui ne teneva nota. Cioè... 
DOMANDA – Sì, ma perché lo viene a raccontare a lei? 

RISPOSTA – Questo non ho idea io perché... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – In che occasione glielo ha raccontato? 

RISPOSTA – Io penso che... 
DOMANDA – Siccome lei dice che la riunione non ha partecipato?

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi glielo ha raccontato e non tanto tempo dopo
la riunione, perché abbiamo capito non tanti giorni dopo

il 25 di maggio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come mai glielo è venuto a raccontare a lei con
quella... Dato che sono notizie dettagliate e anche di

un certo spessore? 
RISPOSTA – Sì. Io penso che sia con riferimento al volantino

che lui non dico che me l’ha mostrato il Sid, del
volantino di rivendicazione di Ordine Nero quando gli

dico: ma tu cosa pensi della strage. E che lui comincia
tutto un discorso del periodo brutto che si stava

vivendo. Ricordo che il 25 era stato liberato il giudice
Sossi. Era stato rapito il giudice Sossi, liberato il

25.  Il 28 c’era stata la strage. Problemi bombe, mica
bombe in giro per l’Italia ce ne erano state e che

quindi con riferimento a tutte queste cose che stavano
succedendo, lui dice: bisogna prepararsi a qualcosa di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
110

nuovo, il modo di fare politica. 

DOMANDA – Sì, ma in che occasione l’incontra? 
RISPOSTA – Io l’incontro, io penso che l’incontro non alla

riunione di partito, l’incontro all’albergo o al bar.
Cioè ma io penso all’albergo all’interno che ci aveva...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ma perché “penso” Tramonte? Non ha un ricordo

preciso? Voglio dire le vengono riferite in questa
occasione delle notizie particolarmente allarmanti, non

ne mantiene un ricordo? 
RISPOSTA – No. Perché queste cose qua le sentivo da quattro

anni. 
DOMANDA – No, ho capito ma la riunione del 25 maggio è un

fatto.... 
RISPOSTA – Presidente, è una riunione costituita da elementi

maturi e di collaudata fede politica dai 35 ai 45 anni,
salvo qualche eccezione. Che le persone di una certa età

offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e
della riservatezza. Agiscono più razionalmente e non si

lasciano prendere da paure orgasmi o emozioni. Io dico
il sottoscritto ha 22 anni all’epoca, come fa a militare

a una riunione nella quale ipotetica struttura nella
quale se questa ipotetica struttura fosse realmente

partita io non potevo essere inserito. Cioè… 
DOMANDA – Lei dice: come fanno a farmi partecipare? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – “Come avrebbero fatto a farmi partecipare”? 

RISPOSTA – Io parlo del dottor Maggi se ha fatto questa
riunione, come accetta. Perché con Romani ho confidenza.
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Con Romani ci siamo visti tanto, con Romani parliamo,

abbiamo parlato del divorzio, cioè con Romani ho una
cosa. Io il dottor Maggi non lo conosco, si vede questo

ragazzino di 22 anni a una riunione dice: Romani ma chi
Cristo mi ha portato qua? 

DOMANDA – Quindi lei dice non è verosimile che io potessi
essere presente? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA -  Sì, ma questo poteva essere un ragionamento. Però,

anche raccontare a un ragazzino di 22 anni queste cose? 
RISPOSTA – Presidente, allora sanno... io ne ho prese tante

nella mia vita botte. Ero sempre in prima linea nelle
manifestazioni. Ho pigliato botte con Melioli, abbiamo

dato botte con Melioli. Sono amico…? 
DOMANDA -  Sì. Quindi allora? 

RISPOSTA – Hanno una conoscenza che sono stato vicino a
Fachini etc. Cioè non sono Tramonte Maurizio del

partito, sono un Tramonte Maurizio ondivago che si può
tentare di parlargli, di fargli un certo discorso. 

DOMANDA – Però è schierato e quindi anche raccontare certe
cose a meno che… Cioè la domanda che le ha fatto il

Pubblico Ministero è: benissimo, glielo ha raccontato
Romani. Ma perché raccontare a uno che ondivago di 22

anni? 
RISPOSTA – Perché… 

DOMANDA – Che pure picchia e le prende, cose un po’…? 
RISPOSTA – Voglio dire la politica in quel momento così era.

Cioè, i gruppi estremisti che sono stati decapitati si
stanno organizzando etc. devono muoversi, devono fare.
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Cioè io purtroppo stiamo facendo un commento a distanza

di quasi 40 anni da chi ha ricordo di come erano ben
messe le cose in quel momento lì, lo può capire. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  Sì, però noi dobbiamo capirlo oggi purtroppo. 
RISPOSTA -  Ho capito. Ma non sono la persona giusta forse. 

DOMANDA – Però adesso lo stiamo chiedendo a lei. 
RISPOSTA – Sì. E le sto dicendo che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per 4 anni ha reso interrogatori,

probabilmente la persona giusta lo è.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Dicendo cose
diverse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voglio dire, a parte le cose

diverse, noi abbiamo il dato quanto meno temporale che
gli interrogatori sono cominciata a una certa data e

sono finiti 4, o 5 anni dopo. Quindi, pure oltre.
Insomma, che fate alla persona giusta, evidentemente non

lo se, la persona giusta lo può anche essere. Poi
bisogna vedere cosa dice. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Lo sforzo era quello appunto di capire lei dice ma
non sarebbe verosimile che fanno partecipare a una

riunione del genere un ragazzino di 22 anni. Allora la
domanda è: perché Romani queste cose le racconta a un

ragazzino di 22 anni, così dettagliate perché un conto è
dire: ti interessa partecipare a un gruppo che ha certe
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caratteristiche, un conto è dare il resoconto

stenografico quasi…? 
RISPOSTA – Sì, perché l’aveva scritto. 

DOMANDA – L’aveva scritto? 
RISPOSTA – Sì, lui aveva fatto.. Aveva un block notes,

scriveva. 
DOMANDA – E perché glielo legge a lei il resoconto di quanto è

accaduto in quella riunione? Quale è l’utilità, se lei è
in grado di spiegarci, Tramonte, quale la motivazione in

capo a un Romani che gli viene raccontare di quello che
fa il monologo degli altri che annuiscono e di un Maggi

che in un luogo, in una data precisa dice cose così
compromettenti? 

RISPOSTA – Se questo Romani nel corso delle settimane che
avevo passato assieme in campagna elettorale per il

referendum, parlando, non ho ricordo, però avevo ricordo
di gruppi che stavano nascendo di nuove iniziative

culturali che stavano facendo, quindi parlando con
Romani senza dare riferimenti precisi, sai mi è venuto

uno vorrebbe fare questo, questo e questo, cioè vorrebbe
fare un gruppo, vorrebbero fare un’associazione

culturale, vorrebbe fare un’Italia Libia, ecco tutte
queste cose qua, io quando parlavo con Romani o che

parlavo con i ragazzi, ne parlavo di queste cose, senza
fare riferimento chi me l’aveva detto, chi me l’aveva

proposto. 
DOMANDA – Quindi lei vede che mi sta dando ragione, cioè

quelle cautele che lei adottava parlando con terze
persone a lei vicine di quanto aveva appreso da Melioli

o…? 
RISPOSTA – No, non da Melioli, senza fare riferimento. 
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DOMANDA – Lo studente di Ferrara, da chiunque sia, invece non

le adotta Romani che ha venti anni più di lei? Quanti
anni aveva…  Non li adotta nei suoi confronti, lei

quanti anni aveva? Non li adotta nei suoi confronti, nei
confronti di un ragazzino di 22 anni.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Appunto, la

domanda è corretta, chiedere un opinione al teste sul
perché il Romani se ha un’idea del perché il Romani si

sia confidato con lui. Ma delle ragioni per cui Romani
abbia deciso di parlare al Tramonte, solo Romani può

rispondere insomma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma siccome credo che è
l’imputato, cose  un po’ diverse le ha dette o quanto

meno poi le contestazioni saranno fatte in altro modo,
la domanda è lecita con riferimento. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Io non ho capito,  Romani le parla di queste cose e
ha degli appunti in mano? Quindi quando dice: 25 maggio,

controlla i suoi appunti glieli legge? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non ho capito bene allora? 
RISPOSTA – Dico che era abituato a scriversele. 

DOMANDA – Sì, perché lei ha risposto poco fa una domanda
facendo riferimento al fatto che fosse molto dettagliato

alla circostanza che Romani avesse degli appunti. Allora
la domanda, forse non abbiamo capito bene, se Romani

quando parla con lei fa riferimento a una data precisa,
prima di tutto, quindi parla del 25 maggio? 
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RISPOSTA – Sì, 25 maggio parla. 

DOMANDA – Quindi 25 maggio, faceva riferimento a degli appunti
oppure era preciso perché aveva in precedenza preso

appunti? 
RISPOSTA – No, aveva preso… 

DOMANDA – Quando parla con lei ha degli appunti? 
RISPOSTA – Sì, ha degli appunti anche, sì. 

DOMANDA – Quindi allora Romani parla con lei avendo degli
appunti in mano? 

RISPOSTA – Io penso che eravamo nel suo albergo che aveva
degli appunti in mano. Cioè che ha tirato fuori degli

appunti parlando. 
DOMANDA – Quindi indipendentemente dalla ragione per le quali

si confidi o meno con un 22 enne che non avrebbe mai
fatto fare parte di una struttura segreta, riferisce di

un incontro avvenuto il 25 di maggio e consulta degli
appunti, è così che sta dicendo? 

RISPOSTA – Cioè io ho questo ricordo. 
DOMANDA – Ha questo ricordo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Cioè sembra quasi il rapporto tra lei e Felli, cioè
lei riferisce a Felli, prende anche appunti e ne rendo

conto proprio a chi proprio le ha dato quell’incarico? 
RISPOSTA – Per me era… Cioè, è una fonte inconsapevole ma

diventa la fonte… 
DOMANDA – Volevo capire questa confessione che Romani fa a

lei, era l’atteggiamento che non capivo. La domanda di
prima… 

RISPOSTA – Cioè a monte… 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
116

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, siccome poi probabilmente ci

saranno delle contestazioni con riferimento, allora
proprio perché sennò rimaniamo sempre allo stesso… Sono

tutte valutazioni. Voglio dire…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non è una
valutazione chiedevo se lui sa la ragione per la quale

Romani gli ha detto… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA -  Lei sa la ragione per la quale Romani le va a dire

queste cose? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ma lo provoca lei, gli chiede alcune cose? 
RISPOSTA – Sì, glielo spiegato Presidente. Allora, io dopo che

ho visto o che ho parlato con il Sid di questa
rivendicazione, mi sarò incontrato con Romani da come

sono andate le cose. Nel parlare con Romani dire, di
rivendicazioni periodo brutto che stiamo vivendo, con

Romani mi ero visto anche a maggio. A maggio mi erano
successe altre cose. Cioè ero stato avvicinato da dei

gruppi sapevo che a Rovigo c’erano dei gruppi, non gli
dico ma Romani dove li fanno questi gruppi. Ma gli dico…

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  E’ questo che le chiedo, Tramonte? 

RISPOSTA – Ho capito. 
DOMANDA – Cioè lei non lo dice a Romani? 

RISPOSTA – E’ Romani che le dice a me. 
DOMANDA – E’ Romani che lo dice a lei, è così? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
117

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ andata così? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Insomma da quanto ho capito il manipolatore in
questo caso Nico, viene da lei e dice: “Fonte dimmi

qualche cosa sulla strage”? 
RISPOSTA -  No. 

DOMANDA -  No? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Voglio capire perché va da Romani? 
RISPOSTA – No, io Romani ci andavo spesso in quel periodo lì

quando sono stato a lavorare a Padova. 
DOMANDA – Sì, capisce la cosa curiosa è che a un certo punto

proprio nell’imminenza di fatti molto gravi, Romani si
mette a parlare con lei di certe cose? 

RISPOSTA – Erano già successi i fatti gravi. 
DOMANDA – Erano successi  da pochissimo però? 

RISPOSTA – Sì. E stiamo commentando quei fatti, cioè come mai
qualcuno voleva rivendicare… 

DOMANDA – Sì, ma poi lei accenna una cosa e poi non mi fa
capire che cosa sta dicendo. L’incontro con Romani, è

andato a farlo perché è un caso questo incontro oppure
lo cerca lei, oppure la cerca Romani? 

RISPOSTA – No, io per andare a casa da Padova potevo scegliere
la strada di Abano Terme. Abano Terme lui, il suo

albergo è sulla strada, c’è una curva che poi porta a
Montegrotto e un’altra che porta in paese che si chiama

Tramonte. Io potevo fare quella strada per andare a casa
se volevo incontrarmi con Romani. Se passavo
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dall’albergo e mi dicevano che Romani era disponibile mi

fermavo, se Romani non era disponibile meglio continuare
verso casa. 

DOMANDA – E non risponde. Cioè cambiare strada ho meno, cambia
strada e incontra Romani che le fa questo racconto? 

RISPOSTA – Allora io vado da Romani e sono io che inizio il
discorso perché mi era stato fatto forse anche lo stesso

giorno, dico io, che mi fa il discorso, perché il 14
vedo il volantino, può anche che la sera passando da

Romani gli dico: ma tu cosa pensi della rivendicazione
della strage? Chi può averla fatta? Chi non può averla

fatta? E lui comincia a parlarmi di questo grave disagio
politico che sta vivendo l’Italia e mi fa dopo questo

discorso qua. 
DOMANDA – Però dico Romani al 22 enne le racconta di un

incontro del 25 maggio. Insomma voglio dire, non del 7
giugno, cioè del 25 maggio, lei capisce 25 maggio si

parla di certe cose e tre giorni prima…? 
RISPOSTA – Cioè si parlano… 

DOMANDA – Cioè lei cambia strada? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E incontra Romani con la quale non aveva una
frequentazione molto…. 

RISPOSTA – Presidente, si parla… 
DOMANDA – Perché lei gli incontri ha detto, a casa non sono

avvenuti, le riunioni non le ha fatte, praticamente
Romani lo vedeva ogni tanto. Cambia strada, lo incontra

e questo le parla della riunione del 25 maggio,
consultando gli appunti. Avendo con sé gli appunti, l’ha

detto lei? 
RISPOSTA – Sì. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
119

DOMANDA – Allora i suoi interrogatori non li conosco o

perlomeno formalmente non li conosco. 
RISPOSTA – Presidente, io non ho ricordo dei particolari, io

ho questa velina che penso che rispecchia quello che gli
ho detto io al Felli. 

DOMANDA – Certo. 
RISPOSTA – Allora è il corso la creazione di un’organizzazione

extra parlamentare di destra che comprenderà parte degli
ex  militanti di Ordine Nuovo. E’ in corso, non è a fine

opera. E’ in corso. L’organizzazione sarà strutturata in
due tronconi, uno clandestino, l’altro palese. 

DOMANDA – Sì, ma la domanda è che lei se vuole sapere qualcosa
della strage è la risposta di uno che dice: E’ in corso

un’organizzazione che si è riunita il 25 e le parla di
tutte quelle cose lì? 

RISPOSTA – No, sono… Ho chiesto, per me ho chiesto con
riferimento alle rivendicazioni che c’erano state e

Romani ha fatto un discorso molto più ampio. Dice: il
momento è critico, la situazione… Maggi è venuto proprio

a fine maggio che dopo io l’ho faccio al 25 maggio, non
ho ricordo come arrivo al 25 maggio, e mi fa tutto un

discorso analitico. 
DOMANDA – Va bene. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Arriviamo seguendo la velina al punto 7, il 16
giugno del 1974, lei prima l’aveva anticipato, era

domenica e quindi era venerdì, perché il 16 era
domenica. Cosa accede il 16 giugno del 1974, poi vediamo

la velina nel dettaglio? 
RISPOSTA – Dovrei leggere la velina. 
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DOMANDA – No, lei prima ha detto il 16 giugno? 

RISPOSTA – Sì, allora mia moglie ha prenotato già da tempo per
andare a Sirmione, io di queste due veline dei camion ho

ricordo di avere visto i camion, ho ricordo che in una
delle due volte c’era Maurizio Zotto. E dopo non ho

altri ricordi. 
DOMANDA – Quindi passiamo alla velina e poi così vediamo se la

velina le fa venire in… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quindi praticamente adesso queste notizie che lei

riferisce nella velina lei partecipa? 
RISPOSTA – Io vedo i camion. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Vede i camion sia il 16 giugno sia il 23 giugno? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sono due veline distinte? 
RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, ma adesso stiamo parlando del

16 giugno. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Lei il camion lo vede? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lo vede, perché lo vede? 

RISPOSTA – Perché sapevo dove si fermavano i camion. 
DOMANDA – Allora veniamo prima di leggere la velina, sono

passati tanti anni mi rendo delle difficoltà, però se è
in grado di dirci come è che lei si trova nel punto dove



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
121

passano i camion, cioè a monte che cosa c’è? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Aveva iniziato a dire che sua moglie doveva andare a

Sirmione? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E quindi lei dove va? 
RISPOSTA – Allora pacifico è che mia moglie è a Sirmione e

quindi ha prenotato prima perché a Sirmione non trovi
posto in quel periodo. Io come ricordo ho ricordo di

sapere dove carica, dove scarica un camion. Perché ho
ricordo preciso del 1500 bianco, ho ricordo della cassa,

dopo le misure non le so. E ho ricordo del camion. Ho
ricordo anche del secondo camion perché prendo… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prende nota del numero? 
RISPOSTA – I riferimenti. Ho ricordo, era la domenica

successiva. E quindi che vuole dire che sapevo dove
caricavano, dove scaricavano. Ho ricordo, Presidente,

che in una delle due volte era con me Maurizio Zotto. In
una delle due volte. Non ho ricordo di Porsche, ragazze

e tutto il resto. 
DOMANDA – Ma perché lei si trova nel luogo dove avviene il

trasbordo? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Ci va apposta? 

RISPOSTA – Sì, sì, ci vado apposta a vedere. 
DOMANDA – E come faceva a sapere del luogo? 

RISPOSTA – E questo, cioè per me qualcuno dell’ambiente vicino
a Romani me l’ha detto. E’ il 14, il 15 che me lo dice.
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Mi dice che va caricare che… 

DOMANDA – Che cosa? 
RISPOSTA – Che va a trovarsi con dei camerati e quindi

potevamo vederci pomeriggio ma non potevo che avevo mia
moglie, dice che va… Io so che devono scaricare delle

casse e quindi vado. 
DOMANDA – Di che cosa? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Scusi, abbia pazienza Tramonte. Allora, lei ha la

velina e quindi sa cosa c’è scritto nella velina. Lei
sta dicendo in questo momento che era sul posto sia il

16 sia il 23? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vede due camion, vede una 1500, vede il trasbordo le
casse etc. E come ci va in quel posto? 

RISPOSTA – Con la mia macchina, con il 126. 
DOMANDA – Ma perché va in quel posto, come fa a sapere, chi ce

la porta? Chi glielo indica? 
RISPOSTA – Presidente, non so chi me lo indica. Evidentemente,

sapevo l’ora di scarico. 
DOMANDA – Sì, ma l’autostrada che va…? 

RISPOSTA – No, no. Sono due caselli specifici. Uno che c’è
ancora che è quello di San Bonifacio e l’altro è un

distributore della Motta che dovrebbe trovarsi da come
capisco io tra Brescia e Desenzano. Quindi qualcuno mi

dà questi riferimenti. 
DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Non lo so.  Non c’è segnato e a distanza di anni
non me lo ricordo, Presidente. 

DOMANDA – Quindi lei si trovava in zona, qualcuno le ha detto
dove c’è lo scarico? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E lei va a curiosare? 
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Ma lei assiste defilato a questi due eventi, cioè ci
nasconde? 

RISPOSTA – No, perché mi nascondo. No. Neanche che mi faccia
vedere. 

DOMANDA – Saluto il tipo dicendo: Sono qua come stai o fa
finta di non esserci, tanto per… Cioè come riferisce di

questi episodi, mi faccia capire Tramonte? 
RISPOSTA – Le veline sono queste. Non mi ricordo. Non mi

ricordo i particolari. Io mi ricorderei se fossi stato a
pranzo, se avessi visto un Porsche, che avessi visto

delle ragazze, quello me lo ricorderei. Io in questo
momento ho ricordo dei camion preciso, ho ricordo che

sapevo dove avrebbero scaricato, non ho ricordo di
quello che c’era dentro e infatti non lo dico neanche in

sit perché se non sai non sai. E’ questo il mio ricordo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA -  Sì, ma la persona che lei non si ricorda che le

dice che in un certo posto ci sarà un trasbordo di
qualche cosa, perché lei va apposta, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che cosa le dice, trasbordo di che? Vanno lì a

giocare, a consegnarsi le bambole oppure trasportano
casse in cui si può pensare…? 
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RISPOSTA – Presidente, non ho ricordo. 

DOMANDA – Lei ci  va apposta due volte? 
RISPOSTA – Sì, ci vado apposta due volte. 

DOMANDA – Se ci va apposta, ci va apposta per curiosare,
magari per riferire a Luca, però va con indicazione, con

la dritta che ci sia qualche cosa, che cosa è questa
indicazione? 

RISPOSTA – Non trasbordo. Cioè che fosse roba regolare no,
però non so il contenuto. 

DOMANDA – Cosa erano bamboline oppure erano casse? 
RISPOSTA – Presidente… 

DOMANDA – Lei le descrive? 
RISPOSTA – Presidente, il mio ricordo più certo è quello che

dico al Sid. Io ho letto non c’è scritto… 
DOMANDA – Sì, perché quello è scritto. 

RISPOSTA – Mi scusi, con c’è scritto il contenuto. Presidente
non so…? 

DOMANDA -  Io volevo sapere seguendo il suo discorso, non
voglio sapere altro, altre cose poi ci… Voglio sapere

questa persona fantomatica che le dà l’indicazione del
posto, che le dice, che cosa c’era in quel posto, che

facevano in quel posto tanto da destare la sua curiosità
da lasciare sua moglie oppure dire una scusa a sua

moglie e andare appositamente a vedere che stavano
facendo, se consegnavano radioline rubate lei non ci

andava, o carne di contrabbando? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Cioè cosa c’era nel racconto, non cosa c’era

realmente. Lei dice: cosa c’era dentro io non l’ho
visto, non lo so. Ma nella... 
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RISPOSTA – Io penso che… Non ho ricordo. Se ci sono andato,

vuole dire che da quello che mi aveva detto al momento
capivo che era qualcosa di equivoco. Però oggi non ne ho

ricordo, Presidente. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Sì, però poi la racconta a Luca? 

RISPOSTA – Sì, vuole dire che anche quando… 
DOMANDA – Cioè ma Luca non è che gli interessasse molto

dell’equivoco generico, probabilmente Luca voleva sapere
qualche cosa di un po’ più sostanzioso? 

RISPOSTA – Voglio dire, questo dico a Luca. E quindi non c’è
scritto cosa c’era dentro e dopo quello che hanno fatto

loro non lo so. Io questo gli dico, questo so che c’era
qualcosa… 

DOMANDA – Ma non capisco il suo interesse iniziale da che
cosa, da quale indicazione, da quale dritta viene

suscitata? 
RISPOSTA – Cioè… 

DOMANDA – Che lei dice: uno di cui non mi ricordo il nome, che
mi dice che in un posto c’era roba equivoca, scaricavano

roba equivoca da un camion di cui prende la targa? 
RISPOSTA – No, il telone. 

DOMANDA – Prende la targa del telone, dà indicazione
l’indirizzo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Voglio dire qualche cosa l’avrà fatta, l’ha messa

sul chi va là? 
RISPOSTA – Presidente, non ho ricordo di questo, di quello che

c’era dentro. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
126

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Questa persona che le dà queste indicazioni
anticipate su quanto avverrà? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Adesso lei dice: il nome non lo so dire. Era persona

da lei conosciuta, frequentata? 
RISPOSTA – No, perché avrei ricordo. 

DOMANDA – Un rapporto di stima e di fiducia? 
RISPOSTA – No, avrei ricordo. Quindi uno sconosciuto? 

RISPOSTA – No, uno sconosciuto. Uno che conosco per politica
che non è uno sconosciuto. Non è un amico. Perché io mi

ricordo della gente che ho frequentato anni Melioli,
Fachini ma io conoscevo duecento ragazzi, prima,

trecento. 
DOMANDA – Un conoscente. Di dove era questo ragazzo? 

RISPOSTA – No… 
DOMANDA – Era un ragazzo, era un adulto, era un vecchio, cosa

era? 
RISPOSTA – Non ho ricordo oggi. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – In quale delle due l’accompagna Maurizio Zotto? 
RISPOSTA – Questo che non ho… Uno dei due certamente. 

DOMANDA – Il primo o il secondo? 
RISPOSTA – Io sono propenso a quello che è più verso… Cioè, io

non so dove è questo bar Motta se è sulla Brescia
Desenzano  è possibile che sono passato per Brescia e

sono montato in autostrada e sono rientrato. 
DOMANDA – Quindi il primo o il secondo? 

RISPOSTA – Se… il secondo. 
DOMANDA – E perché si fa accomunare da Zotto? 
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RISPOSTA – Perché aveva la domenica libera, sono andato a

trovare mia moglie. 
DOMANDA – E lei va a curiosare, si fa accompagnare da Zotto? 

RISPOSTA – Dormiva Zotto la sera. Dormiva. 
DOMANDA – Che dorme, sa… Dorme. Va a vedere lo scarico

equivoco e si fa accompagnare da Zotto? 
RISPOSTA – Zotto era del partito. Non era mica… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Lei quindi non ricorda se assistette, nascondendosi
da qualche parte? 

RISPOSTA – Non ho detto che mi sono nascosto. 
DOMANDA – Lì in modo palese. Il soggetto lei lo vide, quello

che prese le casse? 
RISPOSTA – Penso di sì. 

DOMANDA – Era la stessa persona che le aveva dato la notizia
anticipatamente? 

RISPOSTA – Non ho ricordo. 
DOMANDA – Non lo sa dire? 

RISPOSTA – No, dottore. 
DOMANDA – La persona che lei vede nel tir del 23 giugno è la

stessa del Tir del 16 giugno? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. Penso di no. La persona dice quella

che guidava il tir? 
DOMANDA – No, non quella che guidava il tir. Quella che riceve

la cassa nell’una e nell’altra occasione? 
RISPOSTA – No, non ricordo. 

DOMANDA – Non lo ricorda.  Su questo episodio lei poi ha avuto
notizia da qualcuno, cioè questo è quello che lei sa

prima che avvenga, l’uno e l’altro? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – 16 e 23 e poi in quanto ne ha notizia, non abbiamo

capito, non si ricorda come va e controlla la prima e la
seconda occasione. Maggiori dettagli di quanto era

accaduto in quelle due occasioni le vennero fornite da
qualcuno? 

RISPOSTA – Io penso da quello che mi ha detto… 
DOMANDA – Dalla stessa persona? 

RISPOSTA – Io penso di sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Invece, non ho capito tutta quella cosa degli

incontri? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Chi glieli dice? 
RISPOSTA – Io dico quello che mi ha detto a che ora andava a

scaricare. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Cioè prima gli dice quello che andrà a fare e poi le

racconta come è andata, è così? 
RISPOSTA – Successivamente, sì. 

DOMANDA – Questo sia il 16 che il 23? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Quindi questa persona che lei non conosce, non si
ricorda, la vede quante volte? 

RISPOSTA – Almeno due. 
DOMANDA – Almeno due? 

RISPOSTA – Presidente, non ho ricordo.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – No, almeno tre, prima del 16, dopo il 16 e dopo il
23, perché gli racconta anche come è andata il 23.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Potrebbe avere raccontato tutto

dopo il 23. Almeno due volte, forse tre. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quante volte la vede questa persona? 

RISPOSTA – Non ho ricordo, Presidente. Cioè se vuole che 
risalgo da qua… 

DOMANDA – No, no, lei come sa può dire quello che vuole. Nel
senso che però sa pure quali le  imputazioni e quindi

sono tutte le cose da cui si deve difendere. 
RISPOSTA -  Sì, non ho ricordo. 

DOMANDA – O dire che cose come ritiene. E’ chiaro che di
fronte, io poi tra l’altro ho detto: i suoi

interrogatori faccio finta di non conoscerli, meglio non
li conosco, se non per quanto è emerso dalle ordinanze

della cassazione e del riesame. Ben sintetizzati e
quindi qualche cosa emerge, e poi ci sono le veline

quindi quando lei dice certa cosa allora uno aguzza un
po’ l’ingegno e cerca di capire come mai può essere

venuto un certo particolare. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Quindi altra domanda che le volevo fare è di questi

incontri del soggetto con i due camionisti, lei ha
notizia anche da terze persone ulteriori o tutto quello

che apprende l’apprende da questo personaggio? 
RISPOSTA – Guardi, a distanza di trenta anni… 
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DOMANDA – E’ difficile. 

RISPOSTA – Ma come faccio a sapere? 
DOMANDA – Ma Romani con questa storia ha un qualche nesso? 

RISPOSTA – Oggi non lo so. 
DOMANDA – E’ impossibile dirlo. Allora leggiamo le veline.

Punto 7, Tramonte: “La mattina del 16 giugno ultimo
scorso un giovane di Mestre collaboratore del dottor

Maggi, si è recato a Brescia per incontrarsi con alcuni
camerati. Il Mestrino ha circa 25 anni, fisico asciutto

atletico, è alto circa un metro e settanta cinque.
Viaggiava a bordo di un’autovettura FIAT 1500 targata

Venezia, aveva partecipato insieme a Maggi all’incontro
svoltesi la sera del 25 maggio ultimo scorso

nell’abitazione di Romani”. Quindi qui abbiamo una serie
di indizi come dire di elementi, sul soggetto che

materialmente colui poi che avrà il contatto con il
camionista. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Poi qui si uniscono due fonti, due fonti diverse? 
RISPOSTA -  Non ho capito. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Non lo so, chiediamoglielo. Questi elementi che ho
qua letto, che aveva partecipato alla riunione del 25

maggio nell’abitazione di Romani, glielo aveva detto
lui, glielo aveva detto Romani, chi glielo aveva detto? 

RISPOSTA – Non ho ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Capisce che è un particolare sulla riunione glielo



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
131

ha raccontato Romani, su questi incontri glieli racconta

la fonte x, le due fonti si intersecano? 
RISPOSTA – Sì, però non ho ricordo dottore. Presidente, non ho

ricordo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Nella notizia che abbiamo attribuito a Romani si

era detto, l’abbiamo letto prima che Maggi di Mestre si
era recato a casa di Romani il 25 maggio insieme a altri

due camerati della zona di Venezia, quindi era un Maggi
più due. Qui abbiamo questo giovane di Mestre che dice

di lui stesso o qualcuno dice di lui che era presente a
quell’incontro a casa di Romani il 25. Non ne ha un

ricordo su questa notizia. Le altre, la descrizione che
viene fatta del giovane mestrino, l’età, l’altezza, le

caratteristiche fisiche l’autovettura sulla quale
viaggiava sono invece frutto di una sua percezione

diretta? 
RISPOSTA – Non ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Scusi, non ricorda, lei poi la 1500 la vede mai? 
RISPOSTA – Sì, la 1500 l’ho dichiarato prima che l’ho vista

tutte e due le volte. 
DOMANDA – Allora la domanda deve…? 

RISPOSTA – La 1500 sì, dopo del resto non ho ricordo. 
DOMANDA – La 1500 la vede il 16 e il 23? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La vede? 

RISPOSTA – Il 16… 
DOMANDA – Lei con i suoi occhi nelle due circostanze la 1500 o
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non la vede? 

RISPOSTA – Sì, la vedo. 
DOMANDA – La vede. Che colore è? 

RISPOSTA – Bianca. 
DOMANDA – Interni? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Se lo ricorda? Va bene. E il giovane? 

RISPOSTA – Questo non so se è percezione mia se mi è stata
raccontata. 

DOMANDA – Cioè lei ha detto che è andato lì, ha visto lo
scarico o quantomeno ha visto il movimento, la domanda

che le ha fatto il Pubblico Ministero è solo questa: se
queste cose raccontate, età, altezza, macchina, che ha

partecipato alla riunione a casa Romani il 25, questa
abbiamo detto lo dobbiamo accantonare, queste cose se

lei le ha viste? Il giovane l’ha visto, sa come era
alto, la macchina abbiamo visto che ha visto. Ecco

perché il Pubblico Ministero le ha domandato prima: lei
si è acquattato,  a che distanza era? 

RISPOSTA – Non ho ricordo. Siamo nel 1974! 
DOMANDA – Tramonte siamo d’accordo. Guardi, sono quasi due

anni che stiamo parlando. Se lei ha visto il generale
Maletti, si ricordava tutto poi a certo punto la memoria

a un certo punto fa dei cattivi scherzi. Per carità può
essere pure vero, però si ricordava quello il giorno… Di

queste cose lei ne ha parlato non so quante volte, non
so per quanti anni, voglio dire può anche… 

RISPOSTA -  Presidente,  un conto è fare castelli in aria e un
conto dire realmente quello che si è a conoscenza. Io

sono in… 
DOMANDA – Sì, io infatti le sto domandando quello che lei… non
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è un castello, quello che lei dice di avere visto

personalmente. Perché raccontate è una cosa, quello che
lei ha visto può essere difficile ricordare, però voglio

dire se era dietro un palo o dietro il bagno oppure a
cinque metri e si è presentato, questo è una cosa che

dovrebbe ricordarsela. 
RISPOSTA -  Io ho ricordo di come sono andate le cose. Perché

se avessi il ricordo ne parlerei. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Poniamo la domanda in altro modo. Questa persona lei

la vede, perché lei dice quello che andrà a fare il 16
giugno in quella determinata area di sosta

dell’autostrada? 
RISPOSTA – E’ una deduzione mia perché se so qualcuno me l’ha

detto. 
DOMANDA – Però lei dice: me l’ha detto non è che me l’ha detto

una terza, quarta, quinta persona? 
RISPOSTA – E questo… 

DOMANDA – Quindi è una deduzione, non è un ricordo, è così? Mi
sta dicendo questo? 

RISPOSTA – Non sono ricordi. 
DOMANDA – Però vede, assiste, vede la macchina e vede

qualcosa. La domanda gliela pongo in termini diversi. La
descrizione del giovane mestrino che lei fornisce a

Felli con riguardo a questo episodio del 16 giugno? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Oggi lei non si ricorda come era questa persona ma a
Felli gli disse le cose ci come erano? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – O gli disse che alto perché invece era basso che era
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magro perché era grasso? Questo voglio capire. 

RISPOSTA – No, io a Felli dico quello che vedo. 
DOMANDA – Quindi lei dice oggi…? 

RISPOSTA – Quello che so. 
DOMANDA – Oggi non ricordo che avesse 25 anni che fosse un

metro  e settantacinque che fosse snello atletico e
quanto altro, però lei queste cose le disse a Felli,

quindi dobbiamo ritenere, ci sta dicendo che a Felli gli
ha detto il vero? 

RISPOSTA – Come no! 
DOMANDA – Quindi è già una risposta, ha capito. Oggi non si

ricorda come era ma a Felli così lo descrisse. Punto 8:
raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato nei

pressi di Piazza della Loggia, dove in un bar era
attenderlo un camerata bresciano età sui 23 anni,

statura alta snella, capelli castani lunghi. Viaggiante
insieme a una ragazza a bordo di autovettura Alfa Romeo

Duetto di colore grigio metallizzato insieme al quale ha
proseguito per Salò. Allora le notizie qui ricomprese, a

questo punto 8, sono notizie che le sono state riferite
quindi, perché lei non era presente ci ha detto? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – All’incontro a Brescia? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi lei non vide questo camerata bresciano e non

vide la ragazza a bordo della Duetto? 
RISPOSTA – Sì. Non vidi. Questa descrizione così analitica:

età 23 anni, alto, snello capelli lunghi castani, è il
mestrino che glielo ha fornita? 

RISPOSTA – Non ho detto mestrino. 
DOMANDA – Io leggo qua mestrino, diciamo è il mister x, il



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
135

soggetto in questione che gliela ha fornita? 

RISPOSTA – Cioè io le notizie io le ho avute…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – C’è
opposizione alla domanda, nel senso che non ha mai detto

che un mestrino mi ha riferito…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non ha parlato di mestrino. La
notizia fa riferimento al mestrino la fonte x, la

domanda  ulteriore se è soltanto la fonte x che
riferisce queste cose o c’è qualcuno altro. Ma sempre

quello. Questa è la domanda ulteriore.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  - Io ho capito
che la fonte x è colui che materialmente è andato il 16

giugno a Brescia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  No, questo non l’ha detto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Ho capito male. Allora
glielo domandiamo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Cioè la fonte del racconto del luogo in cui
scaricavano cose equivoche, la fonte del racconto

particolareggiato, lei non se lo ricorda ha detto,
oppure se lo ricorda non lo vuole dire, va bene. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  Ma domanda è:  è la stessa fonte o sono due fonti? 
RISPOSTA – No, non ho ricordo, Presidente. Non ho ricordo. E
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quindi se non ho ricordo, non ho ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma può essere il mestrino oppure è un’altra persona
oppure esclude che sia il mestrino? 

RISPOSTA – No, no. Non lo so. 
DOMANDA – Cioè sicuramente uno le racconta del mestrino 25

anni, alto, bello e di gentile aspetto? 
RISPOSTA – Presidente, possiamo stare qua fino a stasera. 

DOMANDA – No, per carità. Staremo fino a stasera ma anche
perché il giro d’Italia va più lento noi dobbiamo

assettare che defluisca. 
RISPOSTA -  Presidente, non ho ricordo. 

DOMANDA – Adesso la domanda è se Pubblico Ministero, l’aveva
inteso in un modo…? 

RISPOSTA – Perché se riuscissi a individuare la persona mi
ricorderei anche chi è. 

DOMANDA – La domanda se questa fonte del racconto
particolareggiato prima ancora la fonte della dritta che

le dice guarda: in quel posto scaricano cose equivoche,
è il mestrino o è un’altra persona oppure questa persona

racconta del mestrino? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. 

DOMANDA – Non ha ricordo. Quindi potrebbe essere la stessa
persona o no? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – O l’esclude? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Non si ricorda. Va bene.  Poi faccio riposare pure

lei, capisco che poi… Ma siccome stiamo parlando del…
Non di fatti del 1970 ma di fatti nostri e quindi allora
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capisce bene che l’attenzione purtroppo capita che..? 

RISPOSTA – Sì, Presidente. 
DOMANDA – Poi ci riposiamo da dieci minuti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Il racconto le viene fatto da qualcuno che aveva
partecipato a quegli eventi? 

RISPOSTA – Da come sono particolareggiati, penso di sì. 
DOMANDA – Perché poi continua il racconto, ulteriormente

particolareggiato. Punto 9, andiamo avanti: “Quindi si
erano incontrati con un camerata bresciano e la ragazza

sulla Duetto e poi hanno proseguito per Salò. Punto 9: a
Salò hanno trovato un altro camerata sui 28, 30 anni,

quasi sicuramente di Brescia o dintorni, il quale
viaggiava a bordo di un’autovettura Porsche di colore

nero, nuova, targata Brescia 42 iniziale o 40. Aveva con
sé due giovani donne bionde molto avvenenti e truccate

vistosamente. Dovrebbe essere un protettore di
prostituite. Il predetto ha consegnato al mestrino un

voluminoso pacco di documenti. Tutti insieme hanno
consumato il pranzo nel giardino esterno di un

ristorante situato alla periferia della città. Si sono
trattenuti fino a sera. Punto 10: durante il pranzo si è

appena accennato a argomenti di natura politica. L’uomo
con la Porsche ha comunque accennato che la repressione

attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti
dell’estrema destra non ha intimorito i camerati di

quella città i quali continueranno a fare sentire la
propria presenza anche in segno di solidarietà con gli

arrestati. Si stanno rafforzando i collegamenti fra i
vari gruppi oltranzisti di destra”. E anche qui
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un’analitica serie di indicazioni puntuali di ciò che

dice l’uno che dice l’altro. Punto 11: “Verso sera il
giovane con l’Alfa Romeo e la sua ragazza hanno lasciato

la compagnia. Il mestrino e l’uomo con la Porsche
partiti circa un’ora dopo hanno raggiunto la stazione

ferroviaria di Brescia e verso le 23.30 si sono recati a
un distributore di benzina per fare il rifornimento. Si

tratta di una stazione Agip situata a circa un
chilometro dalla stazione ferroviaria lungo una strada

alberata e in direzione di Milano. L’addetto al
distributore ha rivolto all’uomo con la Porsche il

saluto: “Salve ragioniere”. Facendo intendere di averlo
visto altre volte. Poco dopo il mestrino è entrato in

autostrada dirigendosi verso Venezia. Prima dell’uscita
di San Bonifacio si è fermato in un parcheggio dove era

a attenderlo un autotreno tir con targa tedesca il cui
conducente che parla discretamente l’italiano, lo ha

aiutato a prevelare dal rimorchio una cassa che è stata
subito trasbordata alla FIAT  1500 del mestrino. La

cassa era di colore nocciola, presentava tipiche del
legno. Era accatastata sul rimorchio con altri materiali

e ricoperta da un strato di scatoloni. Aveva più o meno
le seguenti dimensioni: centimetri 120 per 60 per 60.

Veniva sistemata nell’abitacolo parte posteriore della
FIAT 1500, previo abbassamento dello schienale. Si era

tentato inutilmente di farla entrare nel baule. Dopo il
trasbordo, l’autotreno rimaneva nel parcheggio, mentre

il giovane di Mestre riprendeva il viaggio in direzione
di questa ultima città”. Questo è, così si conclude il

racconto dei fatti del 16 giugno. Quanto abbiamo letto
le fa venire in mente qualcosa in più? 
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RISPOSTA – Che io c’ero per pigliare tutte queste cose. 

DOMANDA – Quindi la parte finale, quella descrizione sulle
venature della cassa color nocciola è roba sua, nel

senso che lei l’ha vide? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le dimensioni, lo schienale che viene abbassato etc.
Ricorda se lei l’aiutò a abbassare, a caricare questa

cassa nella macchina? 
RISPOSTA – Non ho questi ricordi. 

DOMANDA – Non ricorda. Tutte le altre notizie invece come lei
ha potuto constatare fanno parte della fase antecedente

e quindi dobbiamo ritenere a lei raccontata sulla base
di quello che ci ha appena detto? 

RISPOSTA – Sì. Sì, l’Agip le cose, sì. 
DOMANDA – Raccontata da qualcuno che verosimilmente era

presente ma che non necessariamente era il mestrino, è
così? 

RISPOSTA – Sì, io non so io chi sono. 
DOMANDA – Non sa chi fosse né l’uno né l’altro. Anche qui

varrebbe un po’ la stessa domanda che abbiamo visto
prima con Romani. Cioè, se lei è in grado di dirci quale

fosse l’utilità, la ragione per la quale questo ignoto
personaggio le avrebbe fatto questo dettagliato racconto

con riferimento anche a particolari totalmente
irrilevanti nel racconto tra due persone ma invece ci

importanti per Felli. Perché per la descrizione così
analitica e quei passaggi: salve ragioniere e quanto

altro, servono ai fini di un accertamento non nella
dinamica di un racconto. Se lei ha una spiegazione, una

risposta a questa domanda. Questo signor x per quale
ragione le viene a dare, le fornì queste notizie ci
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analitiche sui particolari così apparentemente

insignificanti? 
RISPOSTA – Io penso perché lo motivavo io come dopo… Io penso,

perché lo motivavo io. Anche Felli certamente non c’era
con le ragazze etc. però fa un racconto dettagliato

perché me li tira fuori a me e io li tiro fuori
all’altro. Certamente Felli non c’era a questa riunione.

DOMANDA – E prima aveva detto che l’ottica era quella non fare

domande, insomma cerca di capire le cose ma uno che fa
domande, si espone? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A un certo rischio. Ecco qui il rischio non c’era

più? 
RISPOSTA – No. Ci sarà stato sempre il rischio. Adesso io non

so come si è svolto il colloquio con questa persona, se
riuscissi a identificare la persona forse mi ricorderei

anche il resto. Non ho ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Sì, ma gli elementi indicati, il racconto è così

particolareggiato, tra l’altro lei fa fare un ricco
appunto, talmente particolareggiato che si svolge in

tre, quattro pagine con una serie di elementi, non dico
di orario ma insomma di posti, di luoghi di persone, di

incontri di fuoriuscite. Questa persona perché glielo
viene a raccontare a lei? 

RISPOSTA – In questo momento non ho ricordo, Presidente. Non
ho ricordo. 

DOMANDA – Anche perché lei si doveva accreditare di fronte a
Felli, di fronte a Luca fornendo notizie verosimili,
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possibilmente vere perché come capivano che non erano

vere, mollavano la fonte e mollavano lo stipendio.
Quindi lei aveva un interesse, lei ha detto, interesse a

raccontare, tra l’altro lei ha detto che tutte le cose
apprese nelle precedenti veline sono tutte

corrispondenti esattamente? 
RISPOSTA – Sì, sì. Io penso grosso modo. 

DOMANDA – Quindi lei aveva interesse a raccontare cose o vere
oppure un racconto che le era stato fatto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Domanda: questo signore fantomatico che incontra

perlomeno due o tre volte, le racconta 50 particolari,
20 particolari, addirittura quasi la targa di una

macchina, il colore della macchina, il colore
dell’altro, le donne che potevano sembrare donnine e

così via. Il ragioniere, e così via. Ragazzi, non è che
è uno qualunque che incontro per strada, è uno poi tra

l’altro che dice: guarda che in quel posto c’è uno
scarico di roba che è equivoca. Poi casse 60 per 120,

pesanti. Cioè non è uno qualunque, è uno che con lei ha
un rapporto per poi raccontare a Felli, evidentemente di

fiducia perché le racconta cose specifiche e precise che
durano, 4, 5 pagine. Allora? 

RISPOSTA – Presidente… 
DOMANDA – Non so. Sa, hanno fatto decine e decine di

accertamenti sulla base di queste sue dichiarazioni, poi
vedremo quanto lei ha detto in tutto o in parte nei

verbali d’interrogatorio. Però sulla base di queste cose
e vanno a cercare la Porsche, vanno a cercare i camion,

vanno cercare le donnine, vanno a cercare il ragioniere,
vanno a cercare l’Agip. Solo per guardare questo. Cioè,
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non le hanno trovate ma allora o l’appunto è una butade,

uso un eufemismo. 
RISPOSTA – Allora i camion li ho visti,  quindi di butade non

è. 
DOMANDA – Quindi una cosa solida c’è. 

RISPOSTA – Perché mi scusi… 
DOMANDA – Il resto, se è vero il tutto, perché questo signore

le racconta cose che poi lei verifica. Perché dice in
quel posto c’è lo scarico e lei ci va e lo vede? 

RISPOSTA – Eccome. 
DOMANDA – Quindi tutto quello che le ha raccontato per lei è

verosimile insomma, quanto meno se non addirittura vero.
Secondo lei? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma allora chi è questa persona con cui ha questo

rapporto di tale fiducia, di tale…? 
RISPOSTA – No, fiducia. Perché se fosse fiducia non vado a

vedere i camion. Quindi fiducia no. Io vengo a sapere di
questi camion, vengo a sapere dell’ora della prima volta

e dell’ora della seconda, vado a verificare quindi
fiducia non ce ne ho. Perché sennò mi  risparmiavo un

viaggio. 
DOMANDA – Lui ha fiducia. La fiducia ce l’ha lui. Cioè viene a

raccontare a un ragazzino di 22 anni il luogo dove
potenzialmente ci poteva essere qualsiasi cosa? 

RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA – Forse se leggiamo quell’appunto…? 

RISPOSTA – Io dico, io vado perché qualcuno me lo dice dove
scaricano. Io che avevo interesse per il camion, per il

Sid. Primo e secondo viaggio. Io non ho… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Facciamo una pausa. Ci vediamo

alle 15.30. 

A questo punto del processo è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -   Riprendiamo da questo discorso del 16 e 23 giugno,

abbiamo detto che Zotto era presente solo in una delle
due occasioni? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ha detto che mentre lei controlla quello che avviene

lui dormiva, ho capito bene? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dormiva. Ma era informato di questo si sarebbe
verificato da parte sua, lei l’aveva reso edotto? 

RISPOSTA – No. Per me no, non ho ricordo ma penso di no. 
DOMANDA – Non ha ricordo ma pensa di no. Lei di questi

incontri sospetti le parlò a Felli dopo che si erano
verificati o anche prima? 

RISPOSTA – Di questi qua del? 
DOMANDA – Di questi qua del 16 e del 23? 

RISPOSTA – Io penso che Felli non c’era. Non lo so. 
DOMANDA – No, non era presente, certo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non c’era dove all’area di servizio? 

RISPOSTA – No. Al controspionaggio in quel periodo. Non mi
ricordo. Cioè, io… 

DOMANDA – Qua abbiamo questa velina che abbiamo detto dice:
notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio. 

RISPOSTA -  Dal 20 giugno al 4 luglio, quindi vuole dire… 
DOMANDA – Quindi quantomeno il 23 c’era? 
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RISPOSTA – Vuole dire che glielo ho detto mano a mano che le

sapevo. 
DOMANDA – La domanda era: l’incontro del 16 viene annunciato,

l’episodio del 16 lei ne ha notizia prima che avvenga? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Tanto che si porta là nell’occasione? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Stessa cosa per l’episodio del 23, volevo capire se
ne ha un ricordo e se lei fa un racconto a Felli

successivo all’una e all’altra vicenda o se glielo dice
prima, visto che lei le o sapeva prima se glielo dice

prima? 
RISPOSTA – No. Prima no. Del secondo. Io ho un ricordo che

quando racconto il primo e forse non so ancora però del
secondo, mi dicono che volevano dei riferimenti più

precisi per trovare il camion. E il secondo glielo
comunico già per telefono la domenica stessa 23, quella

del telone. 
DOMANDA – Quel del telone? 

RISPOSTA – Quella del telone io ricordo che glielo comunico
per telefono di notte al controspionaggio. 

DOMANDA – Ma sempre dopo? 
RISPOSTA – Il camion era ancora lì. Il camion era lì. 

DOMANDA – Sì, dico non glielo dice mai prima? 
RISPOSTA – No. No. 

DOMANDA – Perché questo personaggio che le comunica quanto
accadrà corre anche questo rischio tutto sommato? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di trovarsi i Carabinieri a attenderlo nell’area di

servizio? 
RISPOSTA – Sì. Io quando telefono penso che blocchino il
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camion però. Cioè pensavo, perché mi dice: vai, piglia,

quindi lo sapevano che arrivava il camion. Perché se mi
dice: Prendi i riferimenti. 

DOMANDA – Lei telefona, aveva un numero dove rispondeva il
centralino? 

RISPOSTA – Sì, io… 
DOMANDA – O aveva anche dei recapiti? 

RISPOSTA – Io… 
DOMANDA – Cioè era sera tardi, era notte? 

RISPOSTA – Sì. Io parlavo sempre con un centralinista. Il
Felli se mi chiamava direttamente lui a casa parlavamo

noi. Altrimenti se avevo qualcosa da comunicare etc. io
telefonavo e poi mi chiamava Felli. 

DOMANDA – Quindi questa chiamata notturna va a buon fine, o le
risponde qualcuno? 

RISPOSTA – No, c’era il servizio notturno. 
DOMANDA – C’era il servizio notturno? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Dice comunque il centralino le risponde? 

RISPOSTA – Sempre, sempre. 24 ore al giorno c’era il
centralino. 

DOMANDA – E poi lei è riuscito a parlare anche con lui quella
notte? 

RISPOSTA – No. Ci siamo visti dopo. 
DOMANDA – Però ha dato la notizia al centralino? 

RISPOSTA – Il riferimento del telone. Questo ricordo. 
DOMANDA – Invece la targa come…? 

RISPOSTA – No, perché era messo di sbieco non… No. 
DOMANDA – E il numero se lo era annotato, l’aveva scritto quel

numero telefonico? 
RISPOSTA – Sì, era anche il fax. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
146

DOMANDA – Era anche lungo. Quando era venuto la volta che

c’era anche Zotto insomma? 
RISPOSTA – Che per me è quella che telefono. Quindi per me è

la seconda Zotto. 
DOMANDA – Avevate, cioè cosa avevate fatto insieme, eravate

andate a Sirmione a accompagnare sua moglie? 
RISPOSTA – No, io penso che mia moglie era già là. Perché mia

moglie è andata il 16. Io penso che siamo andati a
prendere mia moglie che era a Sirmione la domenica che

facevano le cure, e siamo andati in giro a Desenzano, a
Salò penso. Dopo siamo tornati a Sirmione. E poi alla

sera ce ne siamo andati verso le dieci e mezza. Undici
di dieci e mezza di sera. Siamo sempre rimasti noi tre

insieme. 
DOMANDA – Zotto riferisce che è il primo giorno che lui era

presente quando avete accompagnato sua moglie? 
RISPOSTA – Sì, io ho questo ricordo qua più con il secondo. 

DOMANDA – Più con il secondo. 
RISPOSTA – Perché il primo il camion era a San Bonifacio. San

Bonifacio è sulla Desenzano, almeno se ho… Sulla
Desenzano  per andare a casa a Padova e l’unica maniera

che si passasse da Brescia è che il distributore fosse
sulla Brescia Desenzano, Brescia Verona. Il secondo mi

sembra quello lì della Motta, se c’è scritto Motta, che
fosse in quella zona. 

DOMANDA – Qua per San Bonifacio lei dice nell’appunto a foglio
5, si dice vi siete fermati in un parcheggio dove c’era

autotreno del tir targa tedesca. Non e che si dica che
un’area di servizio, nella velina intendo? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Si parla di un parcheggio? 
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RISPOSTA – Però io ci sono passato e ho sempre avuto un

ricordo che quell’autogrill che c’è perché passa sopra
l’autostrada. 

DOMANDA – Ascolti, eravate anche venuti a Brescia in
quell’occasione con sua moglie, con Zotto? 

RISPOSTA – Con mia moglie no, di certo. 
DOMANDA – Con Zotto? 

RISPOSTA – E’ possibile. 
DOMANDA – Che abbiate fatto un giro a Brescia o in particolare

a Piazza della Loggia? 
RISPOSTA – No. Se il… 

DOMANDA – No, che fosse la prima o la seconda intendo? 
RISPOSTA – Allora non ho ricordo. Se siamo andati in Piazza

della Loggia, se siamo venuti a Brescia. Non lo so. 
DOMANDA – Proseguendo nella lettura di questa annotazione 6

luglio, questa qua allegata alla nota 8 luglio il punto
13, veniamo al punto 13 a pagina 5. Riprendiamo da qui

che il 12, che è quella dove parla del tir targa tedesca
etc. Quindi punto 13 il 29 o 30 giugno scorso, Romani ha

partecipato quale membro dell’esecutivo del movimento
sociale destra Nazionale a una riunione della direzione

nazionale del partito svoltasi a Roma. Al ritorno dalla
capitale ha riferito a Maggi di essersi incontrato con

l’onorevole Rauti, che avrebbe assicurato consensi e
appoggi per l’attività degli ex ordino visti. Di avere

concordato con Rauti un nuovo incontro con la
partecipazione di altri ex dirigenti di Ordine Nuovo da

tenersi a Roma quanto prima. Sotto questo profilo, cioè
in relazione a questo specifico punto 13 che cosa ci può

spiegare, cioè intanto questa notizia a lei riferita
da…? 
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RISPOSTA – Da Romani. 

DOMANDA – Da Romani.   I tempi, lui quindi va a Roma il 29 e
30 giugno, ricorda l’occasione in cui le raccontò

l’esito di questo, perché siamo necessariamente prima
del 4 luglio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La velina è dal 20 al 4. Questo è un episodio del 29

e 30, quindi dà conto di questa pluralità di eventi,
disseminati un po’ nel tempo a partire dal 25 maggio.

Questo è un episodio verso la fine di quel periodo, 20
giugno, 4 luglio. E lei ricorda vi eravate incontrati,

quando e in che occasione glielo disse, cioè come ci ha
spiegato prima delle altre notizie con il passaggio da

Padova e gli appunti, se può fare mente locale su le
circostanze in cui Romani le riferì di questo incontro

con questi particolari? Perché poi la notizia è proprio:
Romani ha riferito a Maggi? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA - Uno, due e tre. I vari punti di…. 

RISPOSTA – Però ha detto che andava, io compravo il Secolo
d’Italia, l’avrò visto anche dal Secolo perché veniva

pubblicato tutte le attività del partito quindi o ne
avrò parlato anche con lui. E poi al suo rientro per me

ci siamo incontrati. Era il periodo che lavoravo a
Padova e che quindi andavo spesso a trovarlo. 

DOMANDA – Andava a trovarlo a casa, in albergo? 
RISPOSTA – No. All’albergo. 

DOMANDA – In albergo? 
RISPOSTA – E qualche volta e qualche volta facevamo  la

passeggiata verso il centro e le cinque e mezzo andavo…
17 e trenta, e andavo anche tre volte alla settimana. 
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DOMANDA – Quindi c’erano questi contatti frequenti? 

RISPOSTA – Che sono diventati frequenti con queste notizie. 
DOMANDA – Quindi queste notizie di ciò che Rauti aveva detto e

del fatto che questo orientamento fosse stato portato a
conoscenza di Maggi, circostanze che le viene riferita? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Da Romani. Anche qui c’è il discorso di questa, cioè

Ordine Nuovo era stato sciolto, era stato dichiarato
fuori legge, quindi anche queste sono notizie abbastanza

riservate. Tornando anche su quello che abbiamo detto
questa mattina, lei come si rapportava con lui, cioè lei

ci dice nelle veline leggiamo che la posizione di Rauti
era soggetto all’interno del partito ma schierato a

favore della destra oltranzista. Abbiamo letto nel punto
2? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dell’informativa 6 luglio. Lei agli occhi di Romani,

mi spiego? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Su che posizione si collocava, cioè Romani
raccontava queste cose a Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Tramonte Maurizio chi era per Romani da un punto di

vista politico? 
RISPOSTA – Era un ragazzo critico verso il partito che pensava

che stavamo vivendo un momento pre rivoluzionario che
qua non si capiva più niente e che quindi bisognava

darsi da fare. 
DOMANDA – Quindi un qualcuno che quantomeno affermava di

condividere quelle posizioni oltranziste oppure no? 
RISPOSTA – Di condividere, che pensavo che bisognava fare
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qualcosa, che non si poteva stare passivi a aspettare. 

DOMANDA – Da parte di Felli, di Luca, ebbe delle indicazioni a
riguardo? Cioè, le disse, le diede dell’istruzioni come

dire: dì ci, fai cosà oppure era un suo agire totalmente
spontaneo? 

RISPOSTA – No, io ascoltavo i consigli anche di Felli. 
DOMANDA – Che consigli dava Felli? 

RISPOSTA – Intanto di stare attento, ma di sembrare un
appetibile a nuove iniziative politiche, nuovi gruppi

politici. 
DOMANDA – Quindi dimostrarsi in linea con questa impostazione

ideologica? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E questo lei lo fece? 
RISPOSTA – Lo feci. Non che è mi facevano tanto parlare,

perché parlavano più loro. Però davo modo di, come si
può dire, che loro avessero l’idea che ero lì, sì. Cioè

non è che sono andato a fare che so io, attentati, che
sono andato a… Non ne ho fatti. Era più sul parlare. Era

più sul parlare che…. 
DOMANDA – Questo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi non è stato come dire infiltrato in un certo

gruppo, questo no? 
RISPOSTA – Come Sid io penso che loro intendessero questo un

tipo di infiltrazione. Cioè che… 
DOMANDA – No, ma ci dica lei. 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Diciamo il Sid oppure ci dica quello che Felli le ha

chiesto di fare? 
RISPOSTA – Come sono scritte così all’incirca ho un ricordo.
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Sono successe dopo, sono particolari che non mi ricordo.

Però così sono, io penso che non sono mai stato a una
riunione con Melioli o quando torna Fachini, non sono

mai stato in tutta la mia vita alla libreria Ezelino
perché già da prima non la frequentavo. Ho ricordo ma

queste negli anni Settanta, che siamo andati a Trento
che abbiamo spaccato tutto quella volta. E c’era anche

Avanguardia Nazionale con noi. Ma riunioni con loro non
sono mai stato. Era più un parlare, e anche delle volte

un reagire ma un reagire sempre sul piano fisico, al
piano dello scontro fisico. Perché in centro a Padova

1973, 1974 ci si menava spesso. 
DOMANDA – Quindi è discorso comunque di apertura su quelle

posizioni? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma non di…. 
RISPOSTA – Adesione. 

DOMANDA – Di attività, di adesione? 
RISPOSTA – No, non di adesione. Perché era anche gli inizi,

perché sia per Melioli, e sia per Romani era tutto un
discorso che vedevo iniziale io, perché io che ho idea

che Melioli mi abbia detto: Maurizio vieni a una
riunione. Non mi ha mai invitato. E quindi per me era

ancora tutto un discorso preparatorio che stavano
preparando. Non ho idea. O delle manifestazioni che

avessero organizzato loro, non ne ho idea. Non ne ho
conoscenza. 

DOMANDA – Prima di questi eventi di cui stiamo parlando ora
c’era stata la riunione di Cattolica, lei di

quell’evento ne aveva avuto notizia? 
RISPOSTA – No. Se non c’è qua. 
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DOMANDA – No, nelle veline non c’è. 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA -  Abbiamo le dichiarazioni di Nessenzia e di

Afadigato, persone che lei non ha… Il nome le dice
qualcosa oggi o neppure oggi le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Cioè, Afatigato sì. 
DOMANDA – Ma lo ricorda? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Ricorda di averlo conosciuto? 

RISPOSTA – Cioè, adesso non mi ricordo se uno dei parlato
all’Arcella, e era una sezione che era stata aperta da

Tonin. Arcella è dietro la stazione di Padova e quindi
io quella sezione me la ricordo. Però finisce lì. Il mio

ricordo. E penso proprio nel 1973. 
DOMANDA – Nessenzia parla di una riunione, di un’unica

occasione in cui partecipò a una riunione all’inizio del
 1974 alla quale era presente Afatigato. Unica volta che

Afatigato era presente? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come rappresentante di un gruppo centro Italia
ordino vista? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E colloca queste riunioni fuori Padova in direzione

di Este, forse a Lozzo Atestino in un verbale del 13
maggio del 1995 al giudice di Milano? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E parla di una dozzina di persone presente tra cui

Zanchetta? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lui non è in grado di affermare che lei fosse
presente in quella riunione? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci dice quella che quella riunione aveva lo scopo,
in sostanza alla riunione erano presenti, leggo

testualmente: gli esponenti più radicali dell’Arcella
con il proposito di costituire a Padova un gruppo di

Ordine Nuovo che era tuttavia diverso dal vecchio gruppo
della libreria Ezelino. E questo lo colloca all’inizio

del 1974, Nessenzia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Da parte sua Afatigato che abbiamo sentito in
quest’aula, colloca quella riunione, anche lui ne parla

come unica riunione alla quale ha preso parte nella zona
di Padova? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA -  Quindi non c’è possibilità di equivoco e la colloca

subito dopo Cattolica. Cattolica è il primo marzo del
1974? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E a quella riunione, a dire di Afatigato, era

presente Maggi Carlo Maria, oltre a una serie di altre
persone. Lo scopo di quella riunione, la ragione

d’essere della sua presenza, di presenza di Afatigato
era quella di reperire armi e esplosivi per che loro era

difficile reperire. Dice, foglio 67 della stenotipia
delle dichiarazioni dibattimentali che Maggi Carlo Maria

parlava dell’esecuzione di attentati in tutta Italia ma
che non lo sentì parlare di stragi e comunque dice

quello che poteva essere considerato il capo, le venne
chiesto, lei rispose: “Sì, era di sicuro Maggi Carlo

Maria” e ha confermato queste indicazioni. Sulla sua
persona disse in due verbali, uno che probabilmente
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vedendo la foto, perché il suo nome non gli ricordava un

bel nulla, che molto probabilmente era presente alla
riunione, e questo il 15 luglio del 2003 e dopo il 29

luglio del 2003. Mostrategli altre foto affermò di
essere sicuro della sua presenza.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – Chiedo

scusa questo l’ha fatto Afatigato, 2003 quindi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Questo è
Afatigato in dibattimento, qua da noi.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Anche questa

cosa delle foto? Non me lo ricordavo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, le foto non
glielo abbiamo mostrato, gli abbiamo letto quello che

aveva dichiarato nei precedenti verbali. Sono a foglio
68 della stenotipia in questa aula. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Le chiedo se lei ha un ricordo ti una riunione di
questo tipo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Con Maggi Carlo Maria, lì a Lozzo Atestino piuttosto

che a Este? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – In una trattoria, un locale? 
RISPOSTA – Una trattoria, noi andavamo spesso però dopo

riunioni. Perché noi avevamo una bella sede a Este,
bella grande e c’era una piccola sede a Lozzo. Quindi
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avevamo uno spazio fisico dove fare le riunioni. Però

non ho ricordo e poi me lo sarei ricordato, alto come è,
nome Marco Afatigato che le sarei ricordato. Cioè a

collegare le cose. Non l’ho mai visto. L’Arcella c’era
una sezione quello è vero e proprio aperta in quel

periodo 1974. 
DOMANDA – Proseguendo della lettura di quella velina dell’8

luglio, sempre il punto 13 l’abbiamo esaurito. Punto 14,
qui non c’è una data specifica si dice: “Nel commentare

i fatti di Brescia Maggi Carlo Maria ha affermato che
quell’attentato non deve rimanere un fatto isolato”.

Quindi questo segue il discorso di Romani che va a Roma
da Rauti. Poi segue questo punto 14, non c’è un

riferimento temporale specifico. “Quindi ha affermato
che non deve rimanere un fatto isolato perché il sistema

va abbattuto mediante attacchi continui che ne
accentuino la crisi. L’obiettivo era di aprire un

conflitto interno risolvibile solo con la scontro
armato. Nello spirito di questa teoria lo stesso Maggi

Carlo Maria e Romani avevano espresso l’intenzione
qualche giorno dopo la strage – quindi qui invece

abbiamo un riferimento temporale – Di stilare un
comunicato da fare pervenire alla stampa. Il documento

avrebbe dovuto esporre le linee programmatiche. La linea
politica e programmatica dell’organizzazione già

menzionata” e rimanda al paragrafo 4 che abbiamo già
letto: “annunciare azioni terroristiche di grande

portata da compiere a breve scadenza”. E poi spiega
tutto il meccanismo di questi annunci. Punto  15: “Con

questa iniziativa Maggi Carlo Maria e Romani si
proponevano in un primo tempo di accentuare lo sgomento
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diffusesi nel paese dopo l’attentato di Brescia.

Infatti, le minacciate azioni terroristiche non
sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva

tuttavia che allorquando l’allarme provocato dal primo
avviso si fosse smorzato sarebbe stato emesso un altro

comunicato analogo al quale parimenti non avrebbero
seguito azioni concrete. Quando finalmente l’opinione

pubblica si fosse assuefatta all’idea che si tratta di
iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito

sul piano operativo sarebbe scattata l’azione
terroristica. In seguito Maggi Carlo Maria e Romani non

hanno più fatto accenno all’iniziativa”. E poi il punto
16: “Tra gli esecutori del predetto piano eversivo

avrebbero dovuto essere due giovani di Mestre
devotissimi seguaci di Maggi Carlo Maria e poi questo

Francesconi Sartori Arturo di Padova”. Su questa
ulteriore componente dell’appunto che cosa ci può dire,

cosa ricorda? 
RISPOSTA – Io ho ricordo certo lì della rivendicazione che

volevano fare però non è stata fatta perché era una cosa
forte comunque, ho ricordo. Poi del resto... 

DOMANDA – Ci spieghi un po’, il perché farla, perché non
farla? Cioè quali erano i temi? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo. 
DOMANDA – Le ragioni del farla e le ragioni nel non farla? 

RISPOSTA – A me è rimasto il ricordo sul rivendicare. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Ma chi doveva rivendicare, chi? 

RISPOSTA – Loro. 
DOMANDA – Loro chi? 
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RISPOSTA – Maggi. Dopo non aveva ancora fatto il gruppo. Maggi

e Romani. 
DOMANDA – Maggi e Romani. Lei come faceva a sapere che Maggi e

Romani volevano rivendicare la strage? 
RISPOSTA – Me l’ha detto il Romani. 

DOMANDA – La fonte Romani? 
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Queste parti che abbiamo letto, 15, 15 e 16 la fonte
di queste notizie è sempre Romani? 

RISPOSTA – E’ Romani. 
DOMANDA – Anche per queste notizie si ricorda l’occasione in

cui le fornì queste indicazioni, il perché, il per come,
le modalità? 

RISPOSTA – No, non sono in grado di ricordarle. 
DOMANDA – Sono frasi molto pesanti? 

RISPOSTA – Sì, quella della rivendicazione è pesantissima. 
DOMANDA – Ecco. Non ricorda nulla? Cioè le chiedevo se ha un

ricordo di quali fossero politicamente le ragioni della
rivendicare o non rivendicare? 

RISPOSTA – L’ho capito questo, non ho ricordo. 
DOMANDA – E’ un discorso che le fa Romani in un’occasione

unica o in più occasioni? 
RISPOSTA – No, io penso che sono discorsi che vengono fuori

quando... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quando, dove? 

RISPOSTA – Allora ho detto prima Presidente, io a un certo
momento comincio a frequentare Romani molto, perché è
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una fonte di notizie utili per il Sid ritenevo io.

Quindi penso che vedevo due o tre volte la settimana.
Lavoravo a Padova, finivo le 17, 17.30, passavo da lui.

E quindi... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ci spieghi un po’. Passava da lui e faceva due

chiacchiere? 
RISPOSTA – Sì. Lui all’interno dell’albergo aveva un bel

giardino dove c’erano dei tavoli per i clienti, ci
sedevamo là una mezz’ora, quaranta minuti a parlare. Una

mezz’oretta, quaranta minuti a parlare quello lì. O
qualche volta ci siamo fatti delle passeggiate. Andavamo

verso il centro in questa piazza che c’è una fontana.
Perché l’albergo è un po’ decentrato rispetto al centro.

DOMANDA – E lì poi come avveniva il colloquio, lei gli faceva

delle domande? 
RISPOSTA – No, si parlava. Era più lui che parlava sempre di

questa situazione che c’era, di queste iniziative che
stavano mettendo in atto. 

DOMANDA – Ma in che data le collochiamo? Perché qua c’è questo
riferimento: “Nello spirito di questa teoria lo stesso

Maggi e Romani avevano espresso l’intenzione qualche
giorno dopo la strage”. Come dobbiamo intenderlo? 

RISPOSTA – Io penso che il racconto me lo fa a luglio, cioè
dopo che va... la rivendicazione dopo che va da Rauti.

No da Rauti, lui va all’esecutivo. E si incontra anche
con Rauti. 

DOMANDA – Quindi dopo quell’incontro romano del 29, 30 giugno?
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RISPOSTA – Sì, sì. Io penso che lì il racconto che mi fa che

dice: “Volevamo anche, appena successa la strage
volevamo anche rivendicarla”, e poi non mi ricordo i

particolari. Sono più chiari questi perché li dicevo in
tempo quasi reale. 

DOMANDA – Quindi in buona sostanza  questo uomo, cioè ammette
con lei? 

RISPOSTA – No, non è che... 
DOMANDA – Ci spieghi un po’. 

RISPOSTA – Io non ho avuto l’impressione che lui sapesse chi
ha fatto la strage. Per me, anche perché me lo dice a

luglio che quindi rivendicazioni reali non ce ne sono
state. C’è stata questa rivendicazione di Anno Zero,

boh, era o non era, che mi fa il discorso. Questo
discorso qua. Per me non ho idea. Non ho idea, dottore,

come mai. 
DOMANDA – Cosa vuole dire? Cioè non ho idea nel senso che...? 

RISPOSTA – Cioè, io con lui parlo all’inizio quando vedo la
rivendicazione di Anno Zero che mi mostra Nico, io penso

che passo da là e lì comincia la discussione. 
DOMANDA – Sempre che gliela abbia mostrata, perché in realtà

lei non ha un ricordo? 
RISPOSTA – Anche se me l’ha detto e che mi dice: “Non siamo

sicuri, perché non siamo sicuri se è una rivendicazione
reale”. Io nella mia testa mi resta questo

immagazzinato. 
DOMANDA – No, il discorso è Tramonte che lui potrebbe anche

non avere minimamente parlato con lei della
rivendicazione, averle semplicemente chiesto? 

RISPOSTA – No, no, io me lo ricordo questo. 
DOMANDA – Esiste una sezione Codreanu, cosa è un circolo
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Codreanu? 

RISPOSTA – No, era con riferimento alla... No, no, dottore. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Non ho capito. Lei con Romani ha parlato subito dopo

strage? 
RISPOSTA – No, stavamo parlando di quando Nico, quello del Sid

mi mostra in Prato della Valle, non mi mostra, parliamo
in Prato della Valle della rivendicazione di Anno Zero. 

DOMANDA – Siamo tornati indietro? 
RISPOSTA – Siamo tornati un attimo indietro. Perché io penso

che da quei discorsi che faccio dopo con Romani la sera,
da lì inizia tutta un dialogo con Romani.  Quindi io

dopo non sono capace... 
DOMANDA – Non ho capito. Lei con Romani si sofferma più volte,

due tre volte a settimana a parlare di che? Parla di
quello che è avvenuto? E’ avvenuta una strage, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E non vi domandate chi è stato, fate commenti dopo?

Cioè lei sta dicendo: ma Romani forse non sapeva chi
aveva fatto la strage? Ma di che parlate? Tre quarti

d’ora ogni due o tre volte a settimana di che parlate? 
RISPOSTA – Ma di tante cose. Non è che si parla solo della

strage. 
DOMANDA – Certo. Ma state parlando quantomeno di utilizzare

anche l’effetto strage? 
RISPOSTA – No, no, di utilizzare. Allora, premesso che la

strage è un atto criminale, Presidente, è un atto
criminale e vigliacco. Premesso questo... 

DOMANDA – Questo chi lo dice? Lo dice lei adesso o lo diceva
Romani all’epoca? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
161

RISPOSTA – No. Io penso che anche Romani era su questa

posizione. Dopo che c’era un’opportunità politica, cioè
opportunità politica di sfruttare questa strage. 

DOMANDA – Di sfruttare un atto criminale? 
RISPOSTA – Diventava un atto criminale. Ecco perché dico sono

discorsi pesanti. 
DOMANDA – Sì. Ma vi siete posti il problema lei e Romani, dato

che parlavate in ipotesi chi poteva essere stato, se
poteva essere stato qualcuno, qualcuno di voi, qualcuno

vicino a voi? Cioè state parlando di una maree di cose,
però state parlando della strage e non vi dite tra di

voi chi può essere stato? 
RISPOSTA – Io che ho ricordo... 

DOMANDA – O perlomeno lei non gli domanda: “ma tu sai chi?” 
RISPOSTA – Io ricordi che pensassimo nell’ambiente che fosse

una bomba di destra non ce ne ho. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Cosa pensavano nell’ambiente? 

RISPOSTA – Io? 
DOMANDA – Nell’ambiente, dice: non ho ricordi che l’ambiente

pensasse che fosse una bomba di destra? 
RISPOSTA – Guardi, non ne ho ricordo. Non ne ho ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì. Però c’è scritto qui del commentare i fatti di
Brescia, poi si capisce bene che è proprio la strage:

Maggi ha affermato che quell’attentato non deve rimanere
un fatto isolato. Quindi avete parlato di qualcuno che

aveva fatto l’attentato e di Maggi che diceva quel fatto
criminoso o... Non deve rimanere un fatto isolato. Non è
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che avete parlato del più o del meno. 

RISPOSTA – Le sto dicendo che non ho ricordo a chi avessero
addossato loro la strage. Se lei mi dice: tu che ricordo

hai, per te chi è stato a fare la strage. Io ce l’ho la
risposta, però non mi ricordo di Romani. Io so quello

che pensavo io e io pensavo che erano stati i Gap di
Feltrinelli. Quindi per me ancora oggi sono convinto che

questa strage è una strage fatta dai Gap di Feltrinelli,
il 25 è stato liberato il Giudice Sossi a Milano. 

DOMANDA – E questa sua rilevazione l’ha fatta a Luca? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Oppure l’ha fatta nel corso dei sei, sette anni di
interrogatori? 

RISPOSTA – No, Presidente, sono cose mie che pensavo io. 
DOMANDA – Ma sa le cose sue che le pensi adesso è un altro

discorso. Io le domando se questa cosa che anticipa...? 
RISPOSTA – Non mi ricordo Presidente. Non mi ricordo. 

DOMANDA – Lo poteva dire anche a Luca. Luca dato che era del
Sid che tra l’altro aveva puntato pure gli ambienti di

sinistra o simil di sinistra etc. Glielo diceva,
attivava qualche iniziativa? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, dottore. 
DOMANDA – Sì. Ma qui stiamo parlando di altre cose. Non di

quello che pensa lei. Ma di quello che lei dice le
racconta Romani? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi evidentemente qualche domanda su chi poteva

essere stato, su chi poteva poi avere realizzato questo
fatto, dato l’articolato appunto. Perché l’appunto è

articolato? 
RISPOSTA – E’ articolato e è anche dato in tempo reale. Cioè
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in tempo breve. 

DOMANDA – Cioè l’appunto l’ha dettato lei o quanto lei l’ha
indicato lei? 

RISPOSTA – Non ho ricordi in questo momento. Se avessi avuto
quando ho saputo queste notizie avessi avuto un

riferimento su chi ha fatto la strage, l’avrei riferito
a Felli. 

DOMANDA – Anche perché lei era informatore dei servizi
segreti? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi lei aveva tutto l’interesse anche per

accreditarsi come fonte attendibile 3 o di più e
mantenere lo stipendio, di dire qualcosa di utile. Parla

con Romani che le parla di Brescia e poi il discorso
rimane così? Non lo so! 

RISPOSTA -  Io le notizie le davo in tempo reale. Se Romani
non me l’ha detto, non me le ha dette, Presidente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Ma Romani ha espresso qualche valutazione su...? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. Cioè, qua ci sono delle veline. 

DOMANDA – Tramonte, abbiamo appunto queste veline dove si dice
che il 25 maggio, brevissima parentesi l’abbiamo appena

letto prima, Maggi parla a casa di Romani di questa
organizzazione con questi due tronconi clandestini,

palese? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E il clandestino, il compito di quello clandestino è
quello di compiere attentati? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di compierli sotto la denominazione Ordine Nero? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi quella stessa denominazione che troviamo sul
volantino rivendicativo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Perché c’è Anno Zero ma c’è anche Ordine Nero,

sezione Codreanu? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E il gruppo invece palese circoli culturali hanno il
compito di sfruttare politicamente la ripercussione di

questi attentati? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo il 25 maggio. Il 28 succede quello che
succede, pochi giorni dopo la strage, torniamo al punto

14  che stiamo esaminando, pensano Maggi e Romani di
stilare un comunicato dove rivendicare questo fatto

terroristico e esiste questa rivendicazione, non so che
glielo hanno fatta vedere o se gliene hanno parlato o

meno, trovata il primo giugno in questa cassetta delle
lettere lì in provincia...? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ora la domanda è questa: cioè Romani che cosa diceva

della strage di  Piazza della Loggia, non se lo ricorda?

RISPOSTA – Non ho ricordo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
chiudo scusa un attimo, al punto 14 però non si parla di

rivendicare la strage di Brescia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha detto lui poco fa. Di questo
appunto si ricorda il senso di rivendicazione.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Non so se
volesse dire questo. Però nella domanda del Pubblico

Ministero, io ho riferimento allo domanda del Pubblico
Ministero, non quello che sta dicendo Tramonte. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lui ha iniziato così.

Quindi è pertinente la domanda se abbiamo capito giusto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io parlavo

dell’impostazione della domanda sulla base di quello che
c’è scritto al punto 14.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però è stato l’imputato che ha

iniziato il commento sull’appunto. Dice: Io quello che
mi ricordo, a parte i particolari che sono senza altro

indicato a Luca che si parlava di rivendicazioni. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - Cosa dice Tramonte, è esatto quello che abbiamo

capito oppure no? 
RISPOSTA – No, mi scusi che stavo leggendo. 

DOMANDA – Cioè lei esordito dicendo, leggendo l’appunto che si
trattava almeno nei discorsi fatti da Romani e con

riferimento anche a Maggi che si trattasse parlando
della strage di Brescia che si trattasse di rivendicare

il fatto? 
RISPOSTA – Io ricordo. 

DOMANDA – Così lei ha... Abbiamo interpretato così? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA – Vuole dire questo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora la domanda del Pubblico Ministero che adesso

ripete è? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – La domanda era, voglio dire si sta parlando proprio

della strage e dell’eventuale rivendicazione e degli
attentati da compiere per dare un seguito a un certo

disegno che era stato già anticipato in quella riunione
del 25 dove si diceva: due tronconi, quello clandestino

e quello palese, quello clandestino che gli attentati li
fa e quello palese che gli attentati li gestisce

politicamente. Cioè vorrei capire qual è la differenza
rispetto a quanto era appena accaduto a Brescia? Cioè mi

pare difficile che in quel contesto discorsivo non si
parli di Piazza della Loggia. Lei dice: “Non è che non

se ne è parlato, però non ricordo”? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. Non ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Perché lei ha detto che Romani non dava l’idea di
sapere chi avesse fatto la strage. Ma allora tutto quel

discorso sulla rivendicazione, sul fare qualche cosa che
poi avesse un seguito, che non rimanesse un fatto

isolato, che senso ha? 
RISPOSTA – Vede... 

DOMANDA – Non ha senso! 
RISPOSTA -  Infatti, perché se andiamo a vedere la velina

dice: annunciare l’attentato... 
DOMANDA – Scusi, “nel commentare i fatti di Brescia, Maggi ha
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affermato che quell’attentato non deve rimanere un fatto

isolato”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quello è il primo punto. 
RISPOSTA – “Di questa teoria lo stesso Maggi e Romani avevano

espresso intenzione, qualche giorno dopo la strage, di
stilare un comunicato da fare pervenire alla stampa. Il

documento avrebbe dovuto esporre la linea politica e
programmatica dell’organizzazione già menzionate,

annunciare azioni terroristiche di grande portata da
compiere a breve scadenza”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – E poi il punto 15? 
RISPOSTA – No, 14. 

DOMANDA – Esatto questo è 14. che poi continua nel punto 15. 
RISPOSTA -  Con questa iniziativa di... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Accentuare lo sgomento diffuso nel paese dopo
l’attentato di Brescia. Cioè partiamo dall’attentato di

Brescia che non deve rimanere fatto isolato e dopo
andiamo avanti? 

RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ne annunciamo altri che non facciamo? 

RISPOSTA – Ne annunciamo, cioè non... 
DOMANDA – Che non li facciamo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E quando l’opinione pubblica quando uno dice: al



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
168

lupo, al lupo non ci credo più, ne facciamo uno? 

RISPOSTA – Sì, però vuole dire che non volevano rivendicare la
strage. Insomma, se leggiamo non voleva. Cioè se io dico

quello, se quello che  riferisco a Felli è quello che ho
sentito da Romani, lui dice: facciamo un comunicato

stampa. Diamo i nostri punti programmatici. Comunichiamo
anche altri attentati che faremo, e poi facendo questo

comunicato accentuiamo lo sgomento diffuso nel paese con
la strage di Brescia, perché mi sembra logico e poi le

minacciate azioni terroristiche non sarebbero state
messe in atto in primo momento. Quando dopo l’allarme

provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe
stato emesso un altro comunicato con azioni stavolta

dirette. Però non stanno rivendicando la strage. Non so
a chi addossavano. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – L’ha detto lei all’inizio, scusi? 
RISPOSTA – Ho capito, ho sbagliato. 

DOMANDA – Abbiamo capito che aveva sbagliato. 
RISPOSTA -  Sto dicendo che non ho notizia di commenti di

Romani sulla strage. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Però con tutti questi discorsi sulla strage compiuta

da qualcuno? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Sugli ulteriori atti da compiere per arrivare a
quello scontro armato perché questa è la finalità

dichiarata? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Da Romani, da Maggi insomma per quello che si legge,

Romani nel fare questi discorsi come si pone rispetto,
non dico ha detto che chi è stato non è stato, ma dico

ma come si pone? Dice: guarda tu cosa è successo, che
maialata che hanno compiuto i rossi? Cioè che tipo di

commento fa? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. Non ho ricordo. 

DOMANDA – Non ricorda? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Felli di fronte a queste notizie che cosa fa, che
cosa dice? 

RISPOSTA – A me sembrava preoccupato. Dopo... Era molto
preoccupato. Ho detto: a me sembrava preoccupato. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Da che cosa? 
RISPOSTA – Da quello che stava succedendo. 

DOMANDA – Ti credo, c’era stata la strage! Preoccupato sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Zotto in questa aula ci ha riferito di alcuni

incontri che lei avrebbe avuto a casa di Romani? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dice che lui in qualche occasione l’aveva
accompagnata sotto casa? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Riferisce dell’occasione in cui, almeno una in

particolare, lei uscendo commentò l’assoluta
spregiudicatezza come dire delle tesi sostenute da

Maggi. Tutti pazzi, qui sono tutti pazzi. Commenti di
questo tipo. Questo l’ha detto Zotto in questa aula. E’
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il linea con i suoi ricordi, lei ha memoria di avere

preso parte a un incontro nel quale Maggi aveva fatto
affermazioni, cioè da essere così commentate: sono tutti

pazzi? 
RISPOSTA – Io il dottor Maggi Carlo Maria al 2010 non lo

conosco. 
DOMANDA – Non lo conosce? 

RISPOSTA – Mai visto. 
DOMANDA – Non l’ha mai visto? 

RISPOSTA – Mai visto. 
DOMANDA – Questo discorso di Zotto si giustifica in qualche

modo? 
RISPOSTA – No, non lo so. 

DOMANDA – Quindi non è vero oppure è vero rispetto a fatti da
lei conosciuti non per parole dette da Maggi ma per

parole riferite da qualcuno visto che ci sta dicendo che
Romani le riferiva in tempo reale i discorsi di Maggi è

possibile che lei questo commento l’abbia fatto con
Zotto a fronte di ciò che aveva appreso sul conto di

Maggi dai discorsi di Romani? 
RISPOSTA – Ma a casa di Romani no. Cioè io con Zotto ci ho

parlato tanto nella mia vita. Eravamo amici. Forse lo
siamo ancora, non lo so. 

DOMANDA – Cioè lei è in grado di escludere che Romani le abbia
mai parlato di queste cose a casa sua o che l’abbia

sempre fatto...? 
RISPOSTA – Questo voglio dire, cioè io non ho... Forse una

volta l’ho visto anche a casa sua perché ero insieme con
Maurizio, Romani parlo eh! 

DOMANDA – Insieme con Maurizio Zotto? 
RISPOSTA – Sì, Maurizio Zotto. Però non ho ricordo che abbiamo
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fatto discorsi politici etc. Cioè lui andava a casa mi

sembra verso le 18, 18.30 poi tornava subito in albergo.
Poi dopo cominciavano con la cena etc. Non ho ricordo

che si... cioè io sono stato un paio di volte, ho un
ricordo di una volta che ho visto Romani ma non che ci è

fermato molto. Cioè che abbiamo intavolato un discorso
politico. Dopo non so se a qualche cena con Maurizio

negli anni gli abbia detto: ti ricordi Romani etc. e gli
abbia fatto dei discorsi del genere, ma dopo non in

tempo reale. 
DOMANDA – Lei un commento suo in presenza di Zotto, riferito a

Maggi del tipo: “Sono tutti pazzi”? 
RISPOSTA - No. No. 

DOMANDA - Esclude di averlo mai detto? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quindi è falso? Questa cosa è falsa? 

RISPOSTA – Cioè non ho io questo ricordo e quindi penso che è
falsa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Questa idea di fare questi falsi annunci e poi... Di
annunciare attentati da non compiersi e poi invece

compierli senza annunciarli, è un qualcosa che poi ha
avuto una qualche attuazione? 

RISPOSTA – Che sappia io no. 
DOMANDA – Che sappia lei no. Romani con lei ha avuto modo

successivamente di tornare su questo argomento? 
RISPOSTA – Adesso vediamo con le veline. Non ho ricordo. Non

ho ricordo. 
DOMANDA – Quali erano i rapporti tra Maggi e Melioli, già
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l’abbiamo visto un pochino stamattina. Qua c’è un

paragrafo che ne parla espressamente, il 17? 
RISPOSTA – Per me sì. Per me si conoscevano. 

DOMANDA – Qui leggiamo l’appunto 17: “Il dottor Maggi non
condivide le posizioni delle flange extra ordinoviste

che si richiamano al periodico Anno Zero. Esclude
pertanto che l’organizzazione in via di costituzione

incorpori dette flange, ma ritiene tuttavia utile
avvicinarle per sottrarre loro gli elementi migliori. A

questo riguardo è solito esprimere apprezzamenti molto
lusinghieri sul conto di Melioli Giovanni di Rovigo,

attestato sulle posizioni di Anno Zero. E’ contrario a
ogni forma di collaborazione con altre formazioni della

destra extra parlamentare, diffida in particolare di
Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e

manovrata in persona di tale De Felice esponente del
movimento dal Ministero dell’Interno. Organizza spesso

nella sua abitazione di Venezia incontri con militanti
della destra extra parlamentare, frequente è la

partecipazione di elementi di Treviso. Sere fa ha
ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante

a Sesto San Giovanni, Milano, che ha definito molto
forte, deciso e ben organizzato. Ha invitato alcuni suoi

seguaci, fra cui Francesconi Sartori Arturo a praticare
qualche disciplina sportiva per acquisire una

preparazione fisica idonea a affrontare eventuali prove
impegnative delle quali non ha precisato la natura. Ha

incaricato alcuni camerati di localizzare nascondigli
idonei all’occultamento di imprecisato materiale”.

Questo è il paragrafo dedicato a Maggi e ai rapporti
Maggi – Melioli in un certo senso. Queste notizie chi
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gliele ha fornite? 

RISPOSTA – Per me sempre Romani. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Lei ha detto che praticamente Maggi non l’ha mai

conosciuto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Stamattina, mi era parso di capire qualcosa di
diverso, quando parlando della prima velina in cui si fa

riferimento a Maggi, lei dice: no, fino a quel punto del
1973 non lo conoscevo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dopo sembra di capire da quello che ha detto che dal

1974 in poi sì? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – A noi ha detto che Melioli e Maggi si facevano
complimenti a vicenda? 

RISPOSTA – Da questa velina. 
DOMANDA – Cioè avevamo capito male, cioè sembrava di capire

come aveva accentato dicendo che fino al 1973, non lo
conosceva, invece niente non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Io no. A tutt’oggi non lo conosco. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Anche qui abbiamo dei particolari, la disciplina

sportiva, le prove impegnative, tutti discorsi di
Romani? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Così? 

RISPOSTA – Cioè io le notizie che ho avuto su Venezia le ho
avute tutte tramite Romani. Io non lo conosco. 
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DOMANDA – Aveva altri canali di conoscenza diciamo? 

RISPOSTA – Che mi ricordo io no. 
DOMANDA – Questa diffidenza nei confronti Avanguardia

Nazionale e questo sospetto di collegamenti da
Avanguardia Nazionale e il Ministro dell’Interno ne ha

un ricordo? L’abbiamo appena letto, ne ha un ricordo
oppure no? 

RISPOSTA – Che si diceva che Avanguardia Nazionale era proprio
la polemica di quegli anni tra partito e Avanguardia

Nazionale, quindi ci sta che me l’abbia detto. 
DOMANDA – Qui è riferito proprio un discorso specifico di

Maggi? 
RISPOSTA – De Felice non lo conosco ecco. Però De Felice non

conosco io. 
DOMANDA – De Felice non lo conosce. Quindi comunque anche

questa notizia fa parte dell’insieme delle notizie
fornite da Romani? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo gruppo di Sesto San Giovanni, molto forte,

deciso e ben organizzato a cosa fa riferimento? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Non è in grado di specificare? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Poi c’è il paragrafo su Melioli, punto 18: “Melioli
è molto lusingato delle attenzioni che gli rivolge Maggi

ma per il momento non sembra interessato a entrare nella
sua orbita politica”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “E’ l’elemento più in vista della zona del gruppo

Anno Zero. Ha contatti con elementi di Rovigo, Udine,
Treviso e Ferrara”. 
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RISPOSTA – Sì, questa è già una notizia che aveva riportato

prima Felli. 
DOMANDA – Sì. “Stretti legami con Salvatore Francia di

Torino”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Dopo l’arresto di questi per ricostituzione del
partito fascista si allontanò per diversi giorni da

Rovigo temendo di essere coinvolto nella stessa vicenda
giudiziaria. Si ispira fortemente alle teorie del

filosofo rumeno Codreanu”. 
RISPOSTA -  Ecco, però non era filosofo, era un nazionalista. 

DOMANDA – Sì. “Mantiene rapporti epistolari con Freda”. Queste
le notizie del punto 18. Queste notizie da chi

provengono? 
RISPOSTA – Allora Romani e da Melioli. Cioè è molto lusingato

etc. è  Melioli che mi parla. 
DOMANDA – Melioli, sì. 

RISPOSTA – Quindi elemento più ben vista della zona di gruppo
Anno Zero era già noto ai servizi, Presidente. Era già

noto ai servizi. Ha contatti con elementi di Rovigo,
Udine e Treviso e Ferrara era già noto al servizio

perché aveva fatto prima. Ha stretti legami con
Salvatore Francia, Francia era il direttore di Anno Zero

all’epoca. Quindi questa me l’avrà detta Melioli, che si
ispira fortemente, filosofi o no perché è un

nazionalista, comunque.  Questi rapporti epistolari con
Freda me l’ha detto lui. 

DOMANDA – Lui Melioli? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Passiamo alla nota 5120 del 16 luglio che è quella
relativa al secondo viaggio, quello del 23 giugno. Qui



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
176

le date sono, questo 16 luglio è la data di invio a Roma

dell’appunto, nell’appunto si dice che le notizie sono
state acquisite il 9 luglio del 1974. 

RISPOSTA – Dove lo trovo io? 
DOMANDA – A seguire, 5120 del 16 luglio del 1974. 

RISPOSTA -  Io finisco con Giovanni Melioli, poi comincia
Genovesi. 

DOMANDA – Dopo, dopo. Deve andare più avanti. 
RISPOSTA – E poi: fonte normalmente attendibile manovrata dal

centro di Padova. 
DOMANDA – Vada avanti finché trova 16 luglio del 1974. 

RISPOSTA -  16 luglio. 
DOMANDA – Ecco, 16 luglio del 1974 numero 5120.  Poi abbiamo

la nota fonte Tritone, notizie acquisite il 9 luglio e
al foglio ulteriormente a seguire le notizie. Punto 1:

“Nella tarda mattinata di domenica 23 giugno scorso un
giovane di Mestre legato politicamente al dottor Maggi

Carlo Maria esponente del disciolto Ordine Nuovo ha
raggiunto Salò dove si è incontrato con il camerata di

Brescia. Il primo viaggiava da solo a bordo di
autovettura FIAT  1500 targata Venezia. Il secondo pure

solo, guidava un’Alfa Romeo Duetto di colore grigio
metallizzato targata Brescia”. E poi racconta quello che

è accaduto, punto 2 e punto 3: “Dopo avere pranzato
insieme i due si sono recati a Verona dove hanno

trascorso il pomeriggio senza incontrare altre persone e
verso le 22.30 hanno raggiunto Desenzano dove hanno

imboccato l’autostrada in direzione di Venezia. Percorsi
pochi chilometri si sono fermati nel piazzale di una

stazione di servizio carburanti con annesso bar della
Motta, rimanendo in attesa”. Quindi qui abbiamo l’area
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di servizio. Il terzo punto: “Verso le ore 24, sono

giunti nel piazzale due autotreni Tir con targa Olandese
i cui conducenti dopo avere parcheggiato un po’ fuori

mano sono entrati nel bar. A questo punto il giovane di
Mestre che è salito sul cassone di uno dei due autotreni

alla ricerca di qualcosa ma ne è ridisceso quasi subito
senza nulla portare seco. E’ salito quindi sull’altro

autotreno dal quale ha prelevato una cassa
apparentemente non molto pesante che con l’aiuto del

camerata bresciano ha sistemato nel bagagliaio
dell’autovettura usata da questo ultimo.  Entrambi poi

hanno ripreso il viaggio ognuno con la propria auto in
direzione di Venezia. Punto 4: i due camionisti olandesi

si sono comportati con estrema naturalezza
sull’autotreno dal quale è stata prelevata la cassa,

figurava la scritta: Rotterdam, telefono 128864-2/45.”.
Questo è il secondo episodio di cui abbiamo ampiamente

anticipato in qualche modo i contenuti. Se la lettura,
le chiedo del testo integrale le consente di fornire

ulteriori particolari di questo episodio. Abbiamo detto
che cosa? Che lei ne aveva avuto anche in questo caso

una comunicazione anticipata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Di questo incontro del 23? 
RISPOSTA – Vado. 

DOMANDA – Va da solo questa volta? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non lo sa? C’è il discorso Zotto, mica Zotto. 
RISPOSTA – Con Zotto. 

DOMANDA – Con che mezzo va? 
RISPOSTA – Con il mio 126. Vedo, ecco, una parte vista da me,
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e una parte mi viene raccontata. 

DOMANDA – Quindi la parte vista ciò che accade nell’area di
servizio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi il punto tre: verso le 24 giungono i due

autotreni, targa olandese etc.? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il 3? 
RISPOSTA – E il 4. 

DOMANDA – E il 4. Mentre quello che accade prima di questa...?

RISPOSTA – Mi viene raccontato. 
DOMANDA – Le viene raccontato. Le viene raccontato in data

successiva, non in quell’occasione? 
RISPOSTA – No, lei non si incontra con il Mestrino in questo

caso? Anche qui non sappiamo mi pare abbia detto prima
se lei fa in modo di non essere visto o se? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Non ho capito che ragione aveva di andare una

seconda volta a vedere uno scarico dello stesso genere
di quello che aveva già accertato essere avvenuto una

settimana prima? 
RISPOSTA – Ho detto prima, Presidente, che queste notizie così

delle casse io credo di averle comunicate a telefono. Io
quando vado a seconda, loro sanno già della prima e mi

chiedono dei riferimenti più certi per potere
individuare. 

DOMANDA – Ma se lei li sapeva già? 
RISPOSTA – Non sapevo la targa, le cose. Il posto. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 27/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
179

DOMANDA – La prima volta le viene data questa notizia e ci va?

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi avverte, fa la telefonata al centralino del
Sid? 

RISPOSTA – O faccio o ci vediamo, non ho l’idea. Io l’ultimo
fatto.. 

DOMANDA – La seconda volta perché va? 
RISPOSTA – Perché... 

DOMANDA – Lo sapeva già che facevano carichi del genere, che
va a fare? 

RISPOSTA – Non ho i riferimenti del camion. 
DOMANDA – Ce li aveva? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Il primo riferimento? 

RISPOSTA – No. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – E’ un tir targa tedesca. 

RISPOSTA – Questo olandese e riesco a dargli dei riferimenti
più certi, glieli do per telefono che è quel tendone,

perché lo vedevo laterale il camion. C’era il tendone
con il numero... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Quindi non ha pensato di farlo intervenire? 
RISPOSTA – No, io infatti, pensavo che intervenissero. Gli ho

telefonato dalla Motta io, però era tardi l’una. Ho
telefonato dalla Motta la sera. 

DOMANDA – Ma lei aveva già detto a Luca il luogo dove si
dovevano incontrare, perché dargli la possibilità di
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intervenire doveva dire: guardate sono in quella zona.

Poi appena vi do l’ok venite e arrivate. Non c’era il
cellulare? 

RISPOSTA – Non ho detto questo. 
DOMANDA – E allora come potevano intervenire? 

RISPOSTA – Ho chiamato. Io alla sera quando vedo... 
DOMANDA – Ha chiamato il centralino? 

RISPOSTA – Il centralino del Sid. 
DOMANDA – Figuriamoci il centralino a mezzanotte chi gli

risponde? 
RISPOSTA – No, risponde.  24 ore al giorno rispondevano. 

DOMANDA – Sì, ma non c’è Luca. Se lei non pre-avverte Luca che
non ha senso avvertire il centralino. Che avverte? Se

deve fare un’operazione deve essere in contatto? 
RISPOSTA – Io sempre passo per il centralino. 

DOMANDA – Sì. Ma lei ha detto che la seconda volta è andato
perché doveva avere riscontro sul camion? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi ha detto una seconda cosa: Pensavo avvertendoli

che intervenissero. Ma come facevano a intervenire se
non sapevano nemmeno il posto e se rispondeva il

centralinista e non Luca, dato che lei la notizia, la
spifferata ce l’aveva già prima? 

RISPOSTA – Evidentemente ce l’avrò avuta prima di un giorno e
Luca e... 

DOMANDA – Un giorno faceva presto, avvertiva il centralino,
quelli predisponevano un casuale controllo da parte

della Polstrada che non dava nell’occhio.  A seguito di
casuale controllo si interveniva... Cioè questi sono...

Si facevano pure negli anni Settanta le cose così. 
RISPOSTA – Guardi che non sono io il militare, queste cose le
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deve chiedere a Felli non a me. Cioè davo... 

DOMANDA – Perché sennò Felli stesso avrebbe detto certe cose
che era in contatto con lei per fare quel controllo,

invece Felli registra soltanto queste cose qua. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Infatti, Presidente, prima avevo chiesto a Tramonte

se avesse anticipato a Felli? 
RISPOSTA – No, ho detto di no. 

DOMANDA – Ha detto che glielo aveva anticipato. 
RISPOSTA – Anche perché forse non lo sapevo, se l’ho saputo il

venerdì o il sabato, come facevo a comunicare? Sono
andato, ho fatto. 

DOMANDA – C’era centralino? 
RISPOSTA – Ho capito. 

DOMANDA – Comunque lei non ricorda quanto tempo prima? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Di domenica 23 lei avesse saputo? 
RISPOSTA – No. Io ricordo solo la telefonata che dice... Gli

ho fatto la telefonata e basta. Poi dopo ci saremmo
visti e ha stilato il rapporto. 

DOMANDA – Perché qua le notizie dice Felli: acquisite il 9
luglio. Quindi due settimane dopo? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Cioè a Felli glielo dice due settimane dopo. Altro

che centralino la sera stessa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Guardi il foglio prima Tramonte, vede fonte Tritone:
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notizia acquisite... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Chiedo scusa

Presidente, la domanda per altro, adesso il Pubblico
Ministero sta contestando le dichiarazioni del

Maresciallo Felli, bisognerebbe ricordare però che
Tramonte dice la stessa identica cosa nel 1993 al

Giudice Zorzi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, ma poi
vedremo quello che ha dichiarato Avvocato. Io non sto

contestando Felli. Io sto leggendo le veline.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi pare che il Pubblico Ministero
sta procedendo in questo senso, di fronte alla lettura

del documento velina e nelle dichiarazioni parallele del
Felli, cosa si ricorda l’imputato. Questa è la linea.

Poi voi potete sapere e noi possiamo immaginare che
abbia detto cose ben diverse. Allora poi ci arriveremo

pian piano. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ci arriveremo pian piano, io ho chiesto a Tramonte

se lui ricordi ora se di questo incontro, di questo
episodio ne avesse anticipatamente parlato con Felli. Ci

ha detto di no? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non abbiamo contestato le dichiarazioni di Felli.
Però rilevo appunto che il documento di Felli dice:

“Notizie acquisite il 9 luglio”. Allora le chiedevo ma
ne ha un ricordo perché il 9 luglio al 23 giugno ci sono
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due settimane? 

RISPOSTA – Sì, io ricordo di avergli telefonato la sera. 
DOMANDA – La telefonata al centralino? 

RISPOSTA – Al centralino. 
DOMANDA – E poi l’incontro è avvenuto due settimane dopo? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Non lo ricorda. 

DOMANDA – Così è documentato. E’ possibile insomma è in grado
di smentire questo dato? 

RISPOSTA – No, no, c’è scritto notizie acquisite il 9 luglio. 
DOMANDA – C’era una qualche ragione? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Felli è un tipo abbastanza precisino, almeno così ha
dato l’impressione. 

RISPOSTA – Sì, non ho idea. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Le chiedevo solo se adesso c’era questo dato...? 

RISPOSTA – No, non c’è nessun motivo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Non capisco allora questo senso di questa spifferata

da una persona x, per acquisire notizie concrete senza
poi dare possibilità di intervento al suo referente,

cioè Felli in maniera immediata? 
RISPOSTA – Presidente, io ho dato modo al referente di avere

le notizie in tempo immediato. Poi è Felli, io non so
dove ha l’ufficio Felli.  E’ Felli che si metteva in

contatto, io chiamavo il centralino e poi Felli si
metteva in contatto con me. Io non so perché, per come. 
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DOMANDA – Per quanto possa essere in ferie oppure ritardare,

se con c’è Felli c’è Nico. Se non c’è Nico c’è un altro.

RISPOSTA – E quindi questo non lo so. 
DOMANDA – Poi alla fine stanno facendo due episodi collegabili

a attività terroristica, lasci stare che cosa
trasportino, insomma la fonte riferisce qualche cosa di

concreto e questi aspettano due o tre settimane, intanto
vanno al mare, vanno a fare i bagni. Cioè che senso

aveva che lei gli raccontasse le cose? 
RISPOSTA – Questo bisognerebbe chiederlo a loro. 

DOMANDA – Lo so. Lei ha detto che era presente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Nella nota come dire di accompagnamento di Felli di

questa velina troviamo un elemento che non è riferito
nella velina e che è il punto 3 della nota. Se vede il

foglio prima dove dice: Fonte Tritone notizie acquisite
9 luglio, dice: “Il giovane mestrino citato nell’appunto

è diverso da quello di cui tratta l’allegato al foglio
4873 dell’8  luglio del 1974”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi è diverso dal giovane mestrino del 16 giugno?

RISPOSTA – Così dice lui, sì. 

DOMANDA – Ci scrive Felli? 
RISPOSTA – Lui sì. 

DOMANDA – E glielo avrà detto lei voglio immaginare, le chiedo
e ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Cioè o se ha fatto delle deduzioni lui, non ne ho
ricordo. 
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DOMANDA – C’era poco da dedurre se non c’era non poteva sapere

chi fosse il giovane mestrino. Lei non ha un ricordo che
fosse persona diversa che il mestrino del 23 giugno

fosse diverso del mestrino del 16 giugno? 
RISPOSTA – No, oggi no. No. 

DOMANDA – Oggi no. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Scusi, ma lei era presente no? 

RISPOSTA – Si. 
DOMANDA – Anche a questo secondo episodio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi il giovane di Mestre lo vede? 

RISPOSTA – Sì, Presidente. 
DOMANDA – Quello dell’altra volta l’ha visto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora sono gli stessi o non sono gli stessi? 

RISPOSTA – Presidente, a distanza di 36 anni non sono in grado
di dirglielo. E quindi confermo la velina perché la

velina è fatta... 
DOMANDA – E’ una risposta alla Maletti questa. Però va bene,

prendiamo atto. Potrebbe essere un complimento non è
che... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Nella velina, nella nota successiva 5201 del 22
luglio del 1974 c’è una notizia di una perquisizione

operata  nei confronti di elementi di Anno Zero Melioli
di Rovigo, Roberto Rao di Treviso, Bortoletto Loris di

Treviso, Sbrocco Giorgio di Treviso, questa nella nota
del Maggiore Bottallo e poi si dice: “Fonte fiduciaria
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Tritone ha riferito che nell’abitazione di Melioli il

magistrato ricercava in particolare una macchina per
ciclostile, che in un primo tempo Melioli si era

rifiutato di fornire risposte alle richieste del dottor
Occorsio ma poi su consiglio del proprio legale

ammetteva che il ciclostile si trovava nella libreria
Ezelino di Padova, dove infatti è stato rinvenuto ed  è

di proprietà di Freda. Fra i documenti in possesso di
Melioli sarebbe stato trovato un abbozzo di lettera

diretta a Guido Giannettini. Alla richiesta di
chiarimenti formulata dal dottor Occorsio, Melioli

avrebbe risposto di conoscere Giannettini, di sapere che
lo stesso si trova nell’estero, che avrebbe inviato la

missiva all’indirizzo romano di Giannettini sicuro che
poi qualcuno gliela avrebbe fatta recapitare”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il problema della fuga di Giannettini. Ha un ricordo

di questi particolarmente e se sì chi le fornì queste
notizie? 

RISPOSTA – A fornirmeli è Melioli. 
DOMANDA – Melioli stesso. E le spiegò Melioli che tipo di

rapporti avesse con Guido Giannettini? 
RISPOSTA – Le cose che mi ha riferito sono quelle che dopo io

riverso al Sid. Quindi queste qua. 
DOMANDA – Questi altri nomi: Roberto Rao di Treviso è persona,

è nome che le dice qualcosa? 
RISPOSTA – Rao è un nome che all’epoca sentivo, gli altri due

no. 
DOMANDA – Bortoletto e Sbrocco, tutti e due di Treviso? 

RISPOSTA – Eh! 
DOMANDA – Rao dice sì nel senso che era figura già nota? 
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RISPOSTA – Sì, anche a livello... 

DOMANDA – All’epoca? 
RISPOSTA – Sì, giornalistico. 

DOMANDA – Era in rapporti con Melioli? Perché abbiamo visto
prima che lei cita i rapporti tra le altre città con

Treviso proprio? 
RISPOSTA – Sì. Però non ho... Cioè mentre... Non ho ricordo

se, cioè quando parlo all’altra velina cito Treviso
perché quello so. Qui si vede che parlando mi ha

spiegato però non li conosco. 
DOMANDA – Sì, non è detto, perché qua la notizia è Maggiore

Bottallo che la...? 
RISPOSTA – Che me la fornisce ecco. 

DOMANDA – Dice nel quadro dell’inchiesta sono state queste
perquisizioni. Quindi non sappiamo se è lei la fonte.

Poi si dice: Fonte fiduciaria ha riferito con le notizie
su Melioli. Quindi quel punto prima non è riferito a

lei. Però si parla di questo Rao di Treviso, lei aveva
parlato dei collegamenti di Melioli con Treviso allora

le chiedo...? 
RISPOSTA – No, che avessi certezza no. 

DOMANDA – Comunque era un nome che già circolava all’epoca
insomma? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi della stessa area di Melioli politicamente? 

RISPOSTA – Sì.   
DOMANDA – Nota 5277 del 24 luglio del 1974, anche qui abbiamo

in allegato una prima nota dove si dice: notizie
acquisite 22 luglio, e si torna ancora sull’incontro

Romani, Rauti della fine giugno del 1974. Vediamo le
notizie nel foglio successivo. L’ha trovato? 
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RISPOSTA -  Sì. 

DOMANDA – Appunto: “Punto primo. Giangastone Romani ha
informato Maggi Carlo Maria e altri ex ordinovisti

veneti di essersi incontrato dopo la riunione della
direzione nazionale del Movimento Sociale Destra

Nazionale svoltasi a Roma il 30 giugno scorso con
l’onorevole Pino Rauti”. Quindi si riprende l’argomento

della velina che abbiamo visto prima? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “All’incontro svoltosi nella sede romana del
movimento Europa Nazionale avrebbero partecipato una

trentina di persone tra cui alcuni dirigenti del
Movimento Sociale Destra Nazionale attestati su

posizioni oltranziste. Punto 2: questi i concetti
espressi da Rauti e riferiti da Romani. La grave

situazione italiana presenta gli aspetti tipici della
fase pre – insurrezionale, il prossimo autunno vedrà

accentuarsi le tensioni sociali e ciò potrebbe provocare
sommosse di piazza suscettibili di sfociare in una

guerra civile. Occorre che i gruppi della destra
rivoluzionaria si diano nel frattempo una struttura e

una identità precisa tenendo presenti i seguenti
criteri: Selezionare severamente i militanti,

estromettendo i visionari e gli allucinati che sono
difficilmente assoggettabili alla disciplina di gruppo e

portati a operare irrazionalmente. Curare la
preparazione fisica e militari dei singoli elementi.

Seguire anche in periferia a livello centrale,
provvederanno gli esponenti nazionali, l’andamento della

vita politica, segnalando al vertice ogni episodio che
presenti aspetti d’interesse ai fini dell’intervento
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politico. Terzo punto: questo ultimo punto è ritenuto

particolarmente importante perché attraverso il
controllo delle varie situazioni politiche è possibile,

secondo Rauti, percepire la pericolosità del momento,
intuire l’intenzione dell’estrema sinistra, prevenire

eventuali attacchi della controparte cogliendola
l’anticipo e sfruttando il fattore sorpresa. Quarto

punto: nel corso della riunione i convenuti avrebbero
stigmatizzato le direttive impartite in sede di

direzione nazionale dall’onorevole Almirante secondo cui
le iniziative attuate da elementi del Movimento Sociale

discordemente dalle linee di partito devono essere
represse e segnalate agli organi centrali. I militanti

che si rendessero responsabili di azioni perseguibili
penalmente devono essere denunciati alla magistratura.

Gli extra parlamentari di destra devono essere tenuti
lontano dalle organizzazioni ufficiali del Movimento

Sociale. Anche se non fanno parte del partito e anche se
non fanno parte del partito denunciati, per le attività

politici illegali delle quali si viene a conoscenza”. 
Quindi qui viene ripreso l’argomento di quel viaggio che

Romani aveva fatto a Roma? 
RISPOSTA – 29 e 30. 

DOMANDA – Là si era detto qualcosa, qua è molto più ricco di
contenuti. Che cosa ci può dire con riguardo a questa

annotazione? Le notizie immagino provengono da Romani? 
RISPOSTA – Da Romani. 

DOMANDA – Romani qua si dice ha informato Maggi e altri ex 
ordinovisti veneti, si sono incontrati etc. Fa

riferimento a qualche incontro particolare di cui Romani
gli abbia fornito notizie o indicazioni? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – E’ in grado di specificare? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Queste notizie...? 
RISPOSTA – Per me hanno avuto una riunione loro. Perché Romani

ha informato Maggi e altri ex  ordinovisti veneti,
quindi... Ma sto facendo la lettura. Cioè non ho ricordo

del particolare se l’hanno fatta o non fatta. 
DOMANDA – Anche qui Romani quindi non in quell’occasione, lei

non c’era insomma nel momento in cui Romani rende noto a
Maggi e altri ex  ordinovisti? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E’ qualcosa che Romani ancora una volta le racconta

come dire in privato, in uno di questi incontri di cui
ha parlato lei? 

RISPOSTA – Di cui si è parlato. 
DOMANDA – Albergo, due passi in città, è così? 

RISPOSTA – Sì, più albergo che due passi in città, sì. 
DOMANDA – Come si collocava, abbiamo visto in una precedente

velina che lei in particolare quella appunto del 6
luglio, che lei definì Romani che aveva questo

atteggiamento critico nei confronti del partito e pur
rimanendo ufficialmente nelle sue file, membro

dell’esecutivo nazionale era schierato a favore della
destra oltranzista. Allora cosa ci sa dire lei della

posizione di Rauti? Qua già ci sono scritte delle cose
abbastanza significative, che cosa può aggiungere con

riguardo a questi elementi? 
RISPOSTA – Non ho conosciuto Rauti, quindi non penso neanche

di essere stato a qualche... Forse quando è stato
segretario negli anni... 
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DOMANDA – Non l’ha  conosciuto neanche in occasione di

occasioni pubbliche o...? 
RISPOSTA – A Padova non è venuto. Io penso che l’ho visto a

Bari ma quando è stato segretario del partito. 
DOMANDA – Quindi anni dopo? 

RISPOSTA – Molti anni dopo. 
DOMANDA – Molti anni dopo? 

RISPOSTA – Però io in quegli anni non ho ricordo che abbiamo
avuto riunioni presente Pino Rauti, no. 

DOMANDA – Romani riferisce queste cose, riferisce a lei e lei
riferisce a Felli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Queste cose che abbiamo letto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ in grado di spiegare qualcos’altro, qualcosa di

più? 
RISPOSTA – Io mi ricordo la parte di Almirante che è quella

che le ho detto prima, gli extra parlamentari di destra
dovevano essere pilotati dalla direzione ufficiale del

Movimento Sociale e perché ce l’aveva detto anche a noi
Almirante e denunciati per attività politiche illegali

della quale si viene a conoscenza. 
DOMANDA – Questa era la posizione di Almirante? 

RISPOSTA – Ufficiale di Almirante e l’ha fatto. 
DOMANDA – Invece, la posizione di Rauti, a dire di Romani, era

tutt’altra? 
RISPOSTA – Sì, era tutt’altra però io non... Cioè, leggo qua

ma non mi ricordo. 
DOMANDA – Sì, leggo qua è qui è riferito come detto da Romani?

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Questa è sua fonte di conoscenza? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sfogliamo un po’ di pagine e arriviamo a 5519 del 3

agosto del 1974. Trovato? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Abbiamo una nota fonte Tritone, notizie acquisite il
2 agosto. Nell’appunto che adesso leggiamo si parla di

un nuovo incontro programmato a Roma per una data
intorno al 10 e nell’appunto che abbiamo davanti a noi,

questo dove si dice Fonte Tritone notizie acquisite il 2
agosto al punto 4 si legge: Alla riunione parteciperà

anche la fonte. Vediamo di che riunione si tratta.
Foglio successivo appunto, paragrafo 1: “Giangastone

Romani ha preavvisato Maggi Carlo Maria e altro elemento
della zona di Padova di tenersi pronti a partire intorno

al 10 agosto del 1974 per partecipare a un incontro con
l’onorevole Pino Rauti, l’incontro che presumibilmente

avrà luogo a Roma verterà – e qui c’è la spiegazione di
quale è il contenuto, l’ordine del giorno insomma

fissato, per questo incontro programmato a Roma, questo
incontro con Rauti, programmato a Roma per una data

intorno al 10 agosto”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E Felli qui annota, abbiamo appena visto alla
riunione parteciperà anche la fonte. Ha un ricordo

che...? 
RISPOSTA – Sapevo che mi ero avvicinato ben ben a Romani,

perché se mi portava a una riunione a Roma. 
DOMANDA – Una riunione riservata? 

RISPOSTA – Eh! E quindi... E quindi mi ricordo questa cosa.
Però mi sembra che dopo è stata... Non si è fatta. 
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DOMANDA – Non si è fatta o comunque lei non è stato presente? 

RISPOSTA – Non sono stato presente io. 
DOMANDA – Anche qui la notizia viene riferita: “Romani ha

preavvisato Maggi e altro elemento della zona di
Padova”. 

RISPOSTA – Sì, che adesso non so indicare. Non so indicare. 
DOMANDA – Cioè non è lei l’altro elemento della zona di

Padova? 
RISPOSTA – No. Si sa già che partecipo come fonte. Sono 4

persone che partirebbero. 
DOMANDA – Comunque lei lo viene a sapere anche di questa

riunione ne ha notizia da Romani? 
RISPOSTA – Da Romani. 

DOMANDA – Che l’invita? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA –  O è lei che si autoinvita? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Ci spieghi un po’ come è andata? 
RISPOSTA – No, mi invita Romani. 

DOMANDA – E’ stato lui a dirle: vieni con me? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa cosa che dovesse essere preavvisato Maggi è
un altro elemento della zona di Padova? 

RISPOSTA – Dice: partiamo in 4, viene il dottor Maggi e un
altro camerata di Padova, penso così. 

DOMANDA – Una cosa di questo tipo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vediamo quale era l’ordine del giorno, il punto 2.
“Quindi l’incontro che presumibilmente avrà luogo a Roma

verterà su la programmazione dell’attività operativa
“della destra extra parlamentare” per il prossimo
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autunno in coincidenza con l’apertura delle scuole con

l’inizio delle rivendicazioni sindacali. La
mobilitazione degli ex  ordinovisti in occasione del

processo contro Freda a Catanzaro. L’onorevole Rauti
sarebbe intenzionato a dimostrare la sua solidarietà a

Freda e intenderebbe assicurare la costante presenza di
camerati nella sede processuale. Lo spostamento

dell’attività eversiva nei centri minori per sottrarsi
alla immediata e pesante reazione che si verifica nei

grossi centri dove esiste un imponente apparato
repressivo al quale in tali occasioni fornisce

collaborazione a tutta l’organizzazione antifascista.
L’incremento dei centri sportivi Fiamma facenti capo al

Movimento Sociale utilizzabili per l’attività
addestrativa dei giovani di destra e come copertura per

altra attività illegali”.  Questo l’appunto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ coerente con i suoi ricordi? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – E’ coerente con i suoi ricordi. Poi cosa accadde,
lei dige io poi non ho andai, ricorda le ragioni? 

RISPOSTA – Mi sembra 1974 che dopo fosse stata spostata forse.
Non mi ricordo. So che dopo io sono andato in Svizzera

che mi ha dato i soldi. 
DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – E me li ha dati i soldi Romani. Ma dopo è successo
un attentato, cioè la strage dell’Italicus e quindi è

stata.... Cioè non si è avuta la riunione insomma. Siamo
stati là a mangiare e bene e siamo tornati a casa. 

DOMANDA – Questa in Svizzera? 
RISPOSTA – Sì, in Svizzera. 
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DOMANDA – Ciò cui parla lo troviamo nell’appunto successivo

dell’8 agosto del 1974, la nota è la 5580. Anche qui
seguita da una nota fonte Tritone, notizia acquisita l’8

agosto. E si parla di questo incontro a Bellinzona.
Nell’appunto 3 della nota di Felli si legge: “La

riunione di cui all’appunto è la stessa che in un primo
tempo, vedasi foglio numero 5519 del 3 agosto, quello

che abbiamo appena visto del programmata riunione a
Roma, intorno al 10 agosto, la fonte riteneva dovesse

svolgersi a Roma. Alla riunione ha partecipato la fonte
che è non grado di rispondere di riferire il nome dei

convenuti in quanto etc.” Ecco, c’è questo dato che
fornisce Felli al suo comandante e che viene comunicato

a Roma. Cioè la notizia è che questa riunione di
Bellinzona sarebbe stata come dire sostituiva di quella

programmata inizialmente a Roma. Questo è in linea con i
suoi ricordi, è equivoco? 

RISPOSTA -  Io l’ho visto Rauti, quindi dopo non lo so. 
DOMANDA – Rauti non c’era, questa è l’unica certezza diciamo

che può fornirci? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vediamolo questo appunto perché è molto importante.
Si dice, paragrafo 1: “Dal 5 al 7 Agosto del 1974, il

località montana prossima a Bellinzona Svizzera, si è
svolto un campo internazionale di extra parlamentari di

destra. Vi hanno partecipato 4 elementi di cui circa
trenta italiani i rimanenti di tutti i paesi dell’Europa

occidentale che si sono concentrati in Milano, Piazza
San Babila e in Sesto San Giovanni nel pomeriggio del 3

e hanno raggiunto la zona attraverso Ponte Chiasso e
Lugano alla spicciolata. La riunione non ha registrato
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la partecipazione di esponenti di rilievo italiani.

Probabilmente a causa dell’attentato al treno Italicus
avvenuto poco prima della loro presunta partenza.

Infatti, l’eventuale allontanamento dei predetti
dirigenti dalla loro abituale residenza avrebbe potuto

creare sospetti. Si è risolto in una semplice
scampagnata per l’assenza dei dirigenti italiani. Ha

suscitato perplessità nei convenuti che al termine di
essa hanno chiesto i motivi che avevano consigliato di

indirla. E’ stato loro risposto, evidentemente per non
deluderli maggiormente, che lo scopo era stato quello di

creare legami di cameratismo in vista di eventuali
operazioni comuni”. Si ricorda di essere stato a

Bellinzona? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Questi dati numerici e provenienza dei vari membri
sono in linea con quanto si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì. 
DOMANDA – Lei dice di italiani, persone di rilievo, nomi noti

non...? 
RISPOSTA – Non ne ho visti. 

DOMANDA – Non ne ha visti. Ecco, vediamo il punto due e che è
quello importante. La notizia dell’attentato giunta

nella tarda mattinata del 4 agosto, ha indotto a
convenuti – qui non si capisce bene perché la riunione

era a Bellinzona dal  5 al 7 e c’è questo concentramento
a Milano a Sesto San Giovanni nel pomeriggio del 3. La

notizia dell’attentato giunge nella tarda mattina del 4,
non capisco se giunge a Milano o se voi eravate già a

Bellinzona. Poi me lo spiega se lo ricorda. Comunque ha
indotto i convenuti a rifiutare di assumersi la
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paternità dell’azione eversiva. A tal fine è stato

incarico al gruppo di Ordine Nero di Milano che è già
noto al pubblico per avere eseguito a Milano un

attentato “debitamente firmato” di smentire il
comunicato apocrifo che attribuisce la responsabilità

dell’azione a Ordine Nero. Fornendo prove concrete,
comunicato battuto con la stessa macchina da scrivere e

stessa carta intestata, stessa forma etc. a ribadire che
Ordine Nero deve identificarsi esclusivamente

nell’organizzazione degli ex  ordinovisti raccoltesi
dopo lo scioglimento coatto di Ordine Nuovo intorno al

periodico Anno Zero che ha per leader l’onorevole Pino
Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e Salvatore

Francia. A affermare che nella tattica operativa di
Ordine Nero non rientrano tipi di attentati

indiscriminati. Infatti, tale organizzazione pur
perseguendo il fine di creare il caos nel paese intende

colpire obiettivi ben definiti e remunerativi”. Ecco,
vediamo questo punto due, che cosa ricorda di questo

problema che si era posto? 
RISPOSTA – Ho ricordo della rivendicazione questo, però non mi

ricordo io, non so se dopo c’era stato veramente un
attentato debitamente firmato. Questo non lo so, non me

lo ricordo. 
DOMANDA – Ce ne erano stati parecchi. 

RISPOSTA – Ecco. Quindi sapevo di questo comunicato che
volevano con un ciclostile che era già servito in

qualche rivendicazione, qualcosa per dimostrare che...
Si vede che c’era stato una rivendicazione, adesso io

non lo so se c’era stata la rivendicazione per
l’Italicus. E questo me la ricordo. Poi... 
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DOMANDA – Ma questa decisione, cioè al tal  fine... “La

notizia è arrivata nella tarda mattina e ha indotto i
convenuti a rifiutare di assumersi la paternità e tal 

fine abbiamo dato incarico”, anzi di dare incarico? 
RISPOSTA – Sì, a Milano. 

DOMANDA – Viene assunta una decisione di dire: diciamo al
gruppo Ordine Nero di Milano di compiere una determinata

operazione, ossia utilizzare lo stesso ciclostile, gli
stessi caratteri, le stesse modalità con le quale erano

stati rivendicati attentati compiuti da Ordine Nero per
dire non siamo noi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E solo noi siamo Ordine Nero. Ribadire che Ordine

Nero deve identificarsi esclusivamente
nell’organizzazione degli ex ordinovisti raccolti dopo

lo scioglimento coatto di Ordine Nuovo intorno a Anno
Zero e si fa il nome di Rauti, di Graziani, Massagrande

e di Francia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi con questo distinguo dell’obiettivo, cioè
Ordine Nero si pone obiettivi definiti, quindi

l’Italicus non è un obiettivo definito, è un obiettivo
che non è in linea con questi, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A affermare che la tattica operativa di Ordine Nero

non rientrano tipi di attentati indiscriminati? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che cosa è un attentato indiscriminato e cosa è un
obiettivo ben definito? 

RISPOSTA – Non lo so. Non lo so. 
DOMANDA – Non lo sa nel senso che non se lo ricorda? 
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RISPOSTA – No, non lo so neanche adesso. Cioè voglio... 

DOMANDA – Ma non è difficile. 
RISPOSTA -  Me lo spiega perché non lo so. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Se glielo ha dettato lei a Felli. O dice che non se
lo ricorda oppure dice che ha scritto male? 

RISPOSTA – Voglio dire non lo so a cosa si riferiscono che
l’ho dettato io a Felli è nel 1974, Presidente. Non ho

idea di cosa si riferiscono. 
DOMANDA – Sì, ma c’era...? 

RISPOSTA – Non sono più dentro a quella realtà. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Tramonte c’era una valutazione politica, un modo di

atteggiarsi rispetto al problema eversivo diversificato,
l’attentato dimostrativo può essere accettato? 

RISPOSTA – Beh, sì. 
DOMANDA – L’attentato indiscriminato la strage, no, c’era un

discorso di questo tipo? 
RISPOSTA – Sì, su questo sì. Se voleva riferirsi a questo sì.

Non avevo capito la... 
DOMANDA – Non capisco a cosa altro può riferirsi se non a

questo. Allora ci spieghi questo, questo era un
dibattito che veniva fatto nell’ambiente? 

RISPOSTA – No, non ho ricordo. 
DOMANDA – Non ha ricordo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Su questo tema Romani che le ha fornito questa

infinità di informazioni, aveva una sua linea, ci sa
dire quale fosse l’orientamento politico di Romani in
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questo discorso, cioè accettava la strage come strumento

politico? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non l’accettava. Accettava l’attentato come
strumento di lotta politica? 

RISPOSTA – Sto pensando a cosa diceva, ma non ho... Perché
però non so Romani, nell’ambiente l’attentato era

tollerato da certa destra, parlo di estrema destra. Però
io non ho mai sentito parlare di stragi. Quindi e dopo

non ho ricordo se Romani tollerava o era critico nei
discorsi, adesso non ce l’ho proprio l’idea. So che se

devo fare a soldoni non nel particolare, l’estrema
destra accettava il discorso dell’attentato ma non che

portasse a conseguenze di stragi insomma. Questo sì. 
DOMANDA – Quindi l’attentato cosa vuole dire, un attentato

dimostrativo? 
RISPOSTA – Dimostrativo. 

DOMANDA – O anche non solo dimostrativo ma con un obiettivo
mirato? 

RISPOSTA – Un obiettivo mirato che non facesse vittime. Poteva
essere la sede di partito, poteva essere una sede di

ufficio pubblico. Quello poteva essere. Però strage no.
Non ne ho sentito parlare. 

DOMANDA – Quindi l’Italicus aveva questa caratteristica che
era un ordigno sul treno? 

RISPOSTA – Che poteva portare... 
DOMANDA – Che ha portato quello che ha portato? 

RISPOSTA – Che ha portato morti. 
DOMANDA – E da qui il problema di prendere le distanze? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Chi è che prese questa decisione? Lei dice di
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italiani non c’era nessuno? 

RISPOSTA – No. Erano due italiani erano non mi ricordo.
C’erano due italiani che dirigevano la parte italiana. 

DOMANDA – Che era quella poi preponderante? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Abbiamo visto che 48 elementi, circa 20 italiani? 
RISPOSTA – Sì, però così non mi ricordo. 

DOMANDA – Poi c’è un’altra velina che torna su questi due
membri. E vi erano poi rappresentanti stranieri? Le

domando, gli stranieri questi ulteriori 18 elementi
sembra di capire, che venivano dai paesi dell’Europa

occidentale, vi erano figure di spicco personaggi noti? 
RISPOSTA – Io non ne conoscevo stranieri quindi se erano anche

noti. 
DOMANDA – Quindi poteva esserci o non esserci lei non era in

grado di riconoscerli come tali. Poi partecipaste a
quella riunione con il vostro nome e cognomi o con dei

nomi di copertura, lei in particolare? 
RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – Lei si presentò come Tramonte Maurizio o? 
RISPOSTA – Non mi ricordo. Non mi ricordo. 

DOMANDA – Come nasce l’idea della partecipazione a questo
incontro di Bellinzona, cioè chi ce la manda a lei? 

RISPOSTA – Penso che dovevo andare con Romani. 
DOMANDA – Che dovesse venire anche lui? 

RISPOSTA – Sì. E che dopo aveva avuto dei problemi, adesso non
so se lavoro o con la famiglia e quindi sono andato io. 

DOMANDA – Da solo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Anche qui non c’è Maggi. Vabbè lei dice che non l’ha
mai visto e quindi necessariamente qui non c’è Maggi
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insomma? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Con che mezzo è andato? 

RISPOSTA – Con la 126 mia. Adesso non so se avevo già il
foglio verde se l’ho fatto in dogana, non lo so, però

con la mia 126. 
DOMANDA – Qui si dice dal 5 al 7 agosto? 

RISPOSTA – Sì, però siamo partiti in tre. 
DOMANDA – C’è stato questo concentramento a Milano? 

RISPOSTA – Io ricordo Sesto San Giovanni, piazza San Babila,
no perché non sapevo neanche come arrivarci. 

DOMANDA – Ma come punto di passaggio o avete pernottato a
Milano? 

RISPOSTA – No, siamo andati su. 
DOMANDA – Siete andati direttamente? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi siete andati subito a Bellinzona anche se poi

l’incontro vera e propria? 
RISPOSTA – La riunione c’è stata cominciata il 5 che non so

che giorno è di calendario. 
DOMANDA – Quindi dice la notizia dell’attentata giunta nella

tarda mattina del 4, ha indotto i convenuti sono quelli
che erano già lì? 

RISPOSTA – Sì. Che fra i 48, perché ce erano... 
DOMANDA – E dove vi eravate sistemati, era un albergo, delle

tende? 
RISPOSTA – Per me ricordo una grande villa con un grande

parco, così ho come ricordo. 
DOMANDA – Quindi una villa privata? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Non era un albergo? 
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RISPOSTA – No, no. Un gran villone con un gran parco però dopo

non ho ricordo. 
DOMANDA – Di chi era questa villa? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – E Felli cercò di capire, di avere maggiori elementi

per individuare il luogo dell’incontro? 
RISPOSTA – Mi sembra che siamo tornati un paio di volte su

questo punto. 
DOMANDA – Infatti, ci sono altre veline che danno delle

ulteriori specificazioni? 
RISPOSTA – Io poi non sapevo mai come andavano gli

accertamenti, però sapevo che ci stava lavorando perché
me l’ha chiesto un paio di volte. 

DOMANDA – Poi si dice nel punto 3, in un primo tempo è stato
comunicato ai convenuti che sarebbe intervenuto anche

Angelo Angeli di Milano? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “In atto rifugiato in Svizzera. Successivamente, è
stato loro precisato che erano giunte notizie che

indicavano Angeli come confidente del Sid, e pertanto lo
stesso è stato diffidato dall’intervenire alla

riunione”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi qua c’è un appunto manoscritto probabilmente di
Maletti stesso che dice: “non è vero”. Su questo punto

le viene in mente qualcosa? 
RISPOSTA – Per me sono tutte chiacchiere... 

DOMANDA – Lei non lo conosceva? 
RISPOSTA – No. Erano tutte chiacchiere dopo questo. 

DOMANDA – Di nome era conosciuto Angelo Angeli? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA – L’appunto 4, è la notizia di uno di Ordine Nero che

sarebbe stato infiltrato, Ordine Nero sarebbe riuscito a
infiltrare un proprio elemento nelle Brigate Rosse? 

RISPOSTA – Sì, ma anche queste per me erano chiacchiere. Io le
riferivo perché le sentivo. 

DOMANDA – Lei aveva comunque apprese a Bellinzona? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi così come le ha percepite le ha riferite? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A Felli. Qua abbiamo al 22 agosto nella nota 5795
una prima integrazione sul discorso Bellinzona? 

RISPOSTA – Che numero è di protocollo? 
DOMANDA – 5795.  La data è il  22 agosto. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Si specifica: “Il campo svoltosi in Svizzera dal 5

al 7 agosto 1974 è stato effettuato in località posta
sulla destra della strada che da Bellinzona porta a

Passo di San Bernardino. Il punto esatto è da ricercare
tra Mesocco e San Bernardino Villaggio, sulla destra

esiste una strada in terra battuta con ghiaia di riporto
che si inoltra nell’interno. Trattasi di una delle poche

strade percorribili con automezzi normali. Sembra fare
riferimento a una località montana, non si parla di una

villa? 
RISPOSTA – No, ma voglio dire... 

DOMANDA – La villa dove avete dormito? 
RISPOSTA – No, no, ma è località montana. E’ una villa in

località montana. Bellinzona sono tutte montagne lì. 
DOMANDA – Queste indicazioni così fornite da lei? 

RISPOSTA – Dico io che la prima volta non gli era venuto di
svilupparle, gli avranno chiesto è venuto a svilupparle.
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DOMANDA – Quindi ha fornito lei maggiori dettagli per
raggiungere...? 

RISPOSTA – Io ho questo ricordo sì. 
DOMANDA – Lei ha questo ricordo. Nella nota 29 agosto del 1974

la numero  5931, c’è un riferimento sul quale richiamo
la sua attenzione, il punto 4 a foglio 2. Dove si dice:

“Massimiliano Fachin - probabilmente Fachini - dopo le
rivelazioni sui suoi contatti con il Sid da cui ha

parzialmente confermato, è stato emarginato dai camerati
e abbandonato da parte dei suoi seguaci”. Qua abbiamo

detto a agosto del 1974 se lei ha un ricordo di questo
problema  legato a rivelazioni circa i rapporti di

Fachini con il Sid e addirittura sue parziali ammissioni
sul punto? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Intanto,  le chiedo quando Fachini tornò nel maggio

del 1974 a Padova, lei riprese a avere contatti con lui
dopo l’anno di sua assenza? 

RISPOSTA – No, io ho ricordo di averlo rivisto a settembre del
1974 alla Cisnal. Cioè ho telefonato io alla Cisnal

questo lo ricordo. Questa per me è una chiacchiera che
hanno sentito però non... Cioè perché mi sembra che c’è

anche con Romani un certo tipo di discorso su Fachini,
il Sid. 

DOMANDA – C’è anche...? 
RISPOSTA – Con Romani un certo... 

DOMANDA – C’è una velina successiva dove...? 
RISPOSTA – Il discorso Fachini - Sid. 

DOMANDA – C’è qualche richiamo sì. 
RISPOSTA – Ecco, sì. Però questa che lui abbia fatto...
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parzialmente, confermato no, per me era una chiacchiera

che ho sentito e che ho riferito. Però chiacchiera. 
DOMANDA – Quindi correva voce? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nel vostro ambiente che Fachini avesse rapporti...? 

RISPOSTA – Con il Sid. 
DOMANDA – Lui con lei non ha mai ammesso la sua frequentazione

con il Sid? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei il Capitano La Bruna l’ha mai conosciuto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Giannettini l’ha mai conosciuto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Il riferimento che ha appena fatto la troviamo nella
nota 4 ottobre del 1974, numero  6748. Trovata? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In fondo al punto 1 si dice: “Nell’estrema destra

sono infiltrati numerose spie della Polizia e del Sid, a
proposito di questo ultimo si afferma che riesce a

leggere perfino le intenzioni. Spunta dal caso
Giannettini e dal recente rapporto del Sid delle trame

nere.  Giangastone Romani ha confidato a alcuni suoi
seguaci che i servizi segreti italiani hanno agito

disonestamente ricattando e tradendo i propri
collaboratori”. Ha un ricordo di questo discorso di

Romani sui problemi del rapporto di alcuni di
quell’ambiente, del vostro ambiente? 

RISPOSTA – Cioè qui non è solo Romani, qui è un discorso che
faccio io generale e poi andiamo su dei discorsi

particolari. Cioè io penso che la prima, il punto 1
iniziale, sia una serie di notizie che avevo sentito in
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giro. Non ho idea che sia Romani a dirmi questo. 

DOMANDA – Questo sui propositi eversivi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA -  Della destra extra parlamentare che si vanno ora
gradualmente smorzando, è questo? 

RISPOSTA – Giangastone Romani... 
DOMANDA – Queste confidenze: ha confidato a alcuni suoi

seguaci che i servizio hanno agito disonestamente
ricattando e tradendo i propri collaboratori”. Se questo

fatto è per lei che ne parla ma Felli una notizia così
raccolta in giro o se è un discorso specifico anche con

lei da Romani? 
RISPOSTA – Sì, perché se lo riferisco e cito Romani vuole dire

che l’ho sentito. 
DOMANDA – Quindi che cosa diceva Romani dei rapporti di alcuni

membri della destra estrema con il servizio? 
RISPOSTA – Quello che c’è scritto qua. Cioè che... 

DOMANDA – Però si dice: “I servizi hanno agito disonestamente
ricattando e tradendo i propri collaboratori pur

criticando aspramente le spie, Romani sostiene che esse
erano state certamente indotte a collaborare con il Sid

da certi atteggiamenti di simpatia da esso assunto in
passato nei confronti della estrema destra”? 

RISPOSTA – Sì, io penso che il riferimento forse c’è il
discorso era su Giannettini e poi viene generalizzato

che pensano che ci sono parecchi collaboratori del Sid
nella destra extra parlamentare. Io ho ricordo certo

della convinzione di Romani che Fachini facesse parte
del Sid. 

DOMANDA – Lui lo dava per certo? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – E qui leggiamo al punto 4: Massimiliano Fachini a

cui anche e i maniera non diretta viene rimproverato di
avere avuto contatti con ufficiale del Sid, è

praticamente messo al bando dagli ambienti dell’estrema
destra”. Questo è generico? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei dice: Romani in particolare? 

RISPOSTA – Sì. Perché poi al bando della sua estrema non è mai
stato. Cioè Fachini ha sempre continuato con la libreria

Ezelino e con Melioli e poi dopo... Ma non ero già più
del Sid con Paolo Signorelli e via dicendo. Però non ero

già più del Sid penso quando l’ho saputo. 
DOMANDA – Vediamo velocemente qualche riferimento in queste

ultime veline che via, via su si avanti nel tempo per...
perdono di significanza. Abbiamo un riferimento a Rauti

nella velina 2 dicembre del 1974, la numero 8276. Punto
4 si dice che: “si conta molto sull’appoggio di quei

dirigenti ufficiali del Movimento Sociale come
l’onorevole Pino Rauti e altri, che continuano a

rimanere nel partito per garantirsi un’agibilità non
esercitabile in posizione extra parlamentare”. Qui

leggiamo nella nota che lei era stato interpellato per
avere eventuali notizie sugli attentati di Ordine Nero

rivendicati a Savona e alcune rapine in Toscana. E si
dice: “Il fiduciario non ha saputo interloquire”. Cioè

lei non è stato in grado di fornire indicazioni? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi si riportano queste notizie tra le quali questo
flash su Pino Rauti che è nel partito per avere questa

agibilità, per garantirsi un’agibilità non esercitata in
posizione extra parlamentare? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dunque torniamo su quei temi...? 
RISPOSTA – Questi sono temi della destra ufficiale del

partito. 
DOMANDA – Sì. Quindi questo non è una notizia particolare

appresa da qualcuno di specifico? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Poi ancora Melioli ma niente di che. Ancora sullo
stesso tema addirittura qua siamo al 3 febbraio del

1975, la numero 713. 
RISPOSTA – Che data? 

RISPOSTA – 3 febbraio del 1975. 
DOMANDA – Trovata? 

RISPOSTA – Sì, sì, l’ho trovata. 
DOMANDA – 3 febbraio 713, al punto 2 dell’allegato si dice:

“La leader ship della destra extra parlamentare che fa
capo tuttora all’onorevole Pino Rauti ha deciso di

circoscrivere l’attività laddove la fase militante è
sufficientemente numerosa. Il tema è sempre quello lo

sviluppo del tempo e del gruppo di cui aveva parlato. E
c’è questo riferimento alle leader ship di Pino Rauti? 

RISPOSTA – Sì. Aveva la sua corrente politica in partito. 
DOMANDA – Queste notizie ricavate in che modo? 

RISPOSTA – Penso Romani o Melioli. Penso più i ragazzi ex 
Avanguardia Nazionale. Cioè non gruppo Melioli né Romani

questo discorso. 
DOMANDA – Questa è una cosa più generica, più d’ambiente? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Velocemente, 28 aprile del 1975, 2740 dove si parla

ancora di Melioli e dei rapporti con Rauti. 28 aprile
del 1975, nota numero 2740. Nell’appunto si dice: “Il 22
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aprile del 1975, Melioli accompagnato da cinque o sei

extra parlamentari di destra di Roma e Treviso”. 
RISPOSTA -  Mi scusi, che data? 

DOMANDA – La data è 28 aprile del 1975. 
RISPOSTA -  Ci sono. 

DOMANDA – La numero 2740. Se lei va all’allegato appunto,
punto 1 e 2, sono d’interesse. Si dice: “Il 22 aprile

del 1975 Melioli  Giovanni accompagnato da cinque o sei
extra parlamentari di destra di Rovigo e Treviso si è

recato a Roma per concordare con i responsabili del
movimento Europa Civiltà l’atteggiamento da assumere in

vista delle elezioni e in relazione al trentennale della
liberazione. Il gruppo Melioli fa ora stabile

riferimento al gruppo Europa Civiltà controllato da Pino
Rauti”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sotto questo profilo che cosa può dirci, cioè come

si sono sviluppati nel tempo i rapporti di Melioli con
gli ambienti? 

RISPOSTA – Adesso io non so chi me l’ha dette queste cose
perché se penso al mio ricordo diretto l’unico legame

che poteva avere Melioli con Europa e Civiltà che era
una libreria, era per scambio di libri di Freda perché

lui non ho ricordo di Melioli vicino a Rauti. Io ho
Melioli quel periodo sempre con Freda cioè parlo del

periodo quando è stato espulso, un po’ con Verona, con
Ordine Nuovo di Verona ma non ce l’ho come vicino anche

nel 1975, non ce l’ho vicino a Pino Rauti. 
DOMANDA – Qui si scrive il contrario, c’è questa specifica di

questo viaggio? 
RISPOSTA – Mi scusi, qualcuno Melioli mi ha detto che, avevo
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saputo che è andato perché 22/04 c’è anche la data, cioè

il giorno preciso, che il gruppo Melioli fa ora stabile
riferimento al gruppo Europa Civiltà in realtà Europa e

Civiltà è una libreria. Quindi non può essere un gruppo.
Poi ecco che Rauti avesse questa considerazione cioè che

manteneva i legami etc., questo è vero. 
DOMANDA – Quindi la notizia del viaggio può averla appresa da

Melioli però le stride il discorso di Europa e Civiltà
come gruppo? 

RISPOSTA – Come gruppo perché era una libreria. Mi sembra via
degli Scipioni a Roma. 

DOMANDA – Sì, che poi era la vecchia sede del Centro Studi? 
RISPOSTA – E che è sempre stata la segretaria politica

dell’onorevole Pino Rauti. 
DOMANDA – Esatto. L’ultimo punto è quel richiamo che prima lei

ha aveva in qualche modo anticipato dei due italiani
presenti a Bellinzona tornano in questa nota di molto

tempo successiva, del 28 aprile del 1975, la numero 2742
dove si torna al campeggio svoltasi dal 5 al 7 del 1974

sulle montagne di Bellinzona Svizzera:  “Era diretto da
due ex  parlamentari di destra bergamaschi”. 

RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA – “I partecipanti al campo, in gran parte lombardi e

toscani, ritennero che i due leader che non erano venuti
potessero individuarsi in Graziani Clemente e

Massagrande Elio, senza per altro basare la loro
supposizione su elementi concreti dato che i due

bergamaschi erano stati molto vaghi sull’argomento.
Questo ha un ricordo del perché a distanza di tanto

tempo si sia tornati a parlare di quel campeggio, di
quell’incontro? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non ne ha un ricordo. Chi fossero questi due di
Bergamo non è in grado di dirci nulla? 

RISPOSTA – No, anche perché... No. Poi altre sono chiacchiere.
Cioè i principati del campo perché io non li ho più

visti, qui avevano detto: ma chi aspettavate, chi non
aspettavate? Penso Massagrande e Graziani che non so e

se abbiamo parlato del problema Mar, Esposti non me lo
ricordavo, si vede che gli ho detto di no. 

DOMANDA – Sì, perché qua  le viene proprio chiesto perché era
il giudice Alessandrini che aveva fatto questa richiesta

al servizio di approfondire questi elementi. Aveva fatto
questa richiesta a fronte dell’individuazione della

famosa macchina da scrivere con la quale erano stato
smentito la rivendicazione dell’Italicus, cioè

quell’evento che lei anticipa in quella velina dei primi
di agosto, dicendo che si sarebbe dato incarico a Ordine

Nero di Milano di comportarsi in un certo modo. In quel
modo, in effetti si comportò? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Zani da Milano di Ordine Nero attraverso questa

macchina da scrivere della libreria Martello presso la
quale lavorava. Le chiedo se lei ha notizia di questo

sviluppo processuale, se ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Se sa chi sia Fabrizio Fabrizio Zani, se l’abbia mai
conosciuto di Milano? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei di Milano? 

RISPOSTA – Forse poteva essere lì ma non li ho conosciuti. 
DOMANDA – Sono comunque persone che non ha conosciuto? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Come termina, cioè abbiamo visto prima che lei
diceva autunno del  1974 si trasferisce poi a Milano? 

RISPOSTA – Perfetto. 
DOMANDA – E poi l’anno dopo si trasferisce a Matera? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – I suoi rapporti con Romani, con Melioli che abbiamo

visto così significativi nelle veline quelle più
importanti che abbiamo e che tipo di evoluzione poi

hanno nel tipo fino a che poi lei se ne va da Matera? 
RISPOSTA – Che vado giù a Matera dice? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Penso che Melioli l’ho continuato a vedere qualche

anno dopo anche. Fachini a un certo momento fa un lavoro
simile al mio. Io vendo macchine movimento terra e lui

vende macchine agricole per una ditta di Rovigo. Quindi
ci troviamo spesso alle fiere. Romani io penso che

quando già sono a Milano già non lo vedo quasi più.
Perché dopo non ho più ricordo. A qualche riunione ci

siamo trovati che mi ha chiesto come mai che non mi
vedeva più che ero a Milano. Cioè saltano insomma i

rapporti. 
DOMANDA – Saltano i rapporti come conseguenza del suo

trasferimento per motivi di lavoro o...? 
RISPOSTA – No, per motivi di lavoro. Cioè, Romani per come me

lo ricordo io, dopo le veline dicono il contrario, però
io ho un ricordo di una persona matura che era piacevole

parlarci, che mi piaceva come tipo. Melioli non parliamo
quasi più di politica. Ci troviamo penso qualche volta

in discoteca, in giro. 
DOMANDA – E poi i rapporti con Melioli sono durati negli anni
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successivi? 

RISPOSTA – Qualcosa in più sì con lui, perché nel 1975 che io
vado con mia moglie e un’altra coppia ai lidi ferraresi

e lo trovo lì. Poi dopo insomma, nelle discoteche del
nord, penso che faceva anche il dj lui un periodo e

quindi lo trovo. Però non più per politica. Cioè era un
rapporto di ex camerati che si trovano. 

DOMANDA – Sì, invece con Romani come viene il distacco, non ho
capito? 

RISPOSTA – Con Romani io penso che lui assume Maurizio Zotto.
Poi gli devo avere telefonato se gli dava una mano

ancora per trovare, perché penso che l’albergo d’inverno
chiudeva. E quindi lo fa assumere al Linta Park Hotel,

inverno del 1974 e inverno 1975, perché anche quello era
un albergo. Poi le cose ti prende il lavoro, io penso

che ci siamo visti anche nel 1976 o nel 1977 a qualche
comizio perché io... 

DOMANDA – Con Romani? 
RISPOSTA – Con Romani, con Zanchetta, con tutti perché io per

un periodo rientravo spesso a casa anche se ero a
Matera. Cioè ogni due settimane eravamo a casa. Facevo

anche ferie abbastanza lunghe all’inizio. Quindi la mia
lontananza io mi ricordo l’ultimo congresso provinciale

che ho visto è stato nel 1979, mi sembra un bel
ristorante a Servazzano. Quindi da quel momento lì

proprio non vedo più nessuno. Perché comincia il lavoro
pesante giù a Matera e resto a Matera, come ricordo. 

DOMANDA – Per chiudere sul discorso veline, ho dimenticato di
sottoporle un documento che sembra un po’ contraddire la

scansione temporale che abbiamo esaminato, in
particolare con riferimento alla nota dell’8 luglio del
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1974, la 4873 quella più importante. Lei ci ha

confermato oggi in questa sede quanto è annotato da
Felli, ossia notizie acquisite dal 20 e ha anche

spiegato che quelle notizie che lei riversa su Felli
relative alla riunione del 25 maggio erano state da lei

attinte in data successiva alla velina precedente che è
del 14 di giugno del 1974. C’è un dato che le sottopongo

insomma per quello che può valere che però è
rappresentato da questo elemento, abbiamo una nota del

Colonnello Manlio del Gaudio, intanto le chiedo se lei
sa chi è, se l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – L’ho saputo qui in processo. 
DOMANDA – Manlio del Gaudio era il tenente Colonnello

comandante del gruppo Carabinieri di Padova, quindi
comandante di Prato della Valle in pratica.  Il comando

gruppo di Prato della Valle che redige un rapporto
informativo speciale interno all’arma ai suoi comandi

superiori etc. il 7 giugno del 1974. quindi in una data
molto antecedente al 20 giugno, antecedente anche a

quella data abbiamo visto il 14 giugno che è l’ultima
velina che precede questa dell’8 luglio. Fornisce una

serie di notizie in questa nota del 7 giugno, una è
relativa all’organizzazione, leggo direttamente facciamo

prima: “In particolare a Padova – leggo il secondo punto
– l’organizzazione dovrebbe manifestare la sua presenza

con una serie di volantini che attaccheranno il dottor
Aldo Fais, Procuratore della Repubblica con notizie

sensazionali sulla vita privata del magistrato.
Minacceranno lo stesso magistrato affinché smetta la sua

azione contro l’estrema destra. Esporranno gli scopi
politici dell’organizzazione ossia difendere anche con
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la violenza gli estremisti di destra ingiustamente

perseguitati, attaccare le strutture del sistema
borghese, del parlamentarismo e del marxismo”,  che

quasi letterale queste notizie le ritroviamo nella
velina del 23 di maggio e quindi coerente con il fatto

che il 7 giugno Del Gaudio ne sia a conoscenza. Canale
Fonte Tritone, Felli, CS Padova, comando territoriale

Carabinieri di Padova e Del Gaudio appunto divulga
questa parte, non tante altre parti, però divulga questa

parte agli altri comandi. C’è però il primo punto di
questa informativa, di questo rapporto informativo

speciale che invece contiene notizie che ritroviamo solo
nella velina di Felli, questa qua dell’8 luglio dove

dice: “Notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E quindi questo dato è assolutamente contradditorio
dal punto di vista documentale? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In particolare il punto primo di questa nota, si

dice: nell’agitato mondo della destra extra parlamentare
le cui componenti sono la ricerca di nuove etichette per

la propria attività si collocano gli sbandati di Ordine
Nuovo che secondo una indiscrezione trapelata localmente

– perché la fonte confidenziale del centro CS Padova
viene indicata: indiscrezione trapelata localmente –

stanno dando vita a una nuova organizzazione delle due
facce. Una palese sotto forma di circoli culturali e

l’altra occulta strutturata in gruppi ristrettissimi per
dare vita a azioni contro obiettivi scelti di volta in

volta. Ora si tratta questi le stesse parole proprio che
usa Felli nella velina del 6 luglio del 1974 dove al
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punto 4 si dice: Maggi ha reso noto... l’abbiamo vista

prima insomma quanto lei dice quanto le ha riferito
Romani. Ora questa due tronconi, uno clandestino e uno

palese, circoli culturali, la struttura in gruppi
riservatissimi e le azioni contro obiettivi scelti di

volta in volta la ritroviamo proprio letterale: lettera
C: obiettivi che verranno scelti di volta in volta. Però

quale è il problema? Che Del Gaudio lo manda ai comandi
dell’arma il 7 giugno, mentre Felli scrive di avere

appreso queste cose dal 20 giugno al 4 luglio dato
temporale che lei oggi ha confermato? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dicendo: sicuramente io le ho apprese dopo il 14

giugno. Le sottopongo, mi rendo conto la domanda può
essere un po’... però le sottopongo questo problema?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo scusa

Presidente, però sarebbe anche il caso di fargli
presente che la corrispondenza tra il contenuto di quel

rapporto e le sue veline è frutto di un’ipotesi
investigativa. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, no la

coincidenza basta leggerla. Poi... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – Sì, ma
voglio dire ma che poi si tratti della stessa cosa poi,

lo stiamo deducendo noi insomma. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ quello che
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abbiamo appena detto che le parole sono esattamente

quelle contenute. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Del Gaudio il 7 giugno non avendo contatti con

Tritone, riferisce... La domanda è se lui aveva contatti
con Del Gaudio o se? 

RISPOSTA – No, no. Mi ha chiesto prima. Non ne avevo. Con i
Carabinieri non ne avevo io contatti. 

DOMANDA – Che Del Gaudio andasse a spulciare quanto contenuto
nei rapporti di Felli, però lo sa prima che Felli lo

concretizzi in una velina. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – O poteva farlo dopo che la velina era venuta alla

luce. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quindi anticipa quasi di un mese lo scritto? 

RISPOSTA – Però  c’è un’altra velina qua che parla di gruppi
occulti e palesi riferiti a qualcuno altro. 

DOMANDA – Però dice il Pubblico Ministero che usa quasi le
stesse parole che userà Felli nella velina nei primi di

luglio? 
RISPOSTA – Non lo so. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Cioè la domanda è, per tornare al tema della
cronologia dei rapporti con Felli, se almeno parte delle

notizie contenute nella velina 6 luglio riversata poi
nell’appunto che viene mandato a Roma l’8 luglio, lei
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possa averle comunicate a Felli in data antecedente al

120 giugno, questa è la domanda? 
RISPOSTA – Le date sempre per me non me le ricordo. Io faccio

riferimento a quello che leggo qua. Perché poi il 16 mi
ricordo perché mia moglie è andata in albergo. Però

tutte le... 
DOMANDA – Qui addirittura, infatti lei oggi ha detto le date

prendo buone quelle che riferisce Felli dal 20 giugno al
4 luglio, però lei ha detto: io le avevo sapute

necessariamente dopo la velina precedente? 
RISPOSTA – Sì, sennò l’avrei detto al Sid. 

DOMANDA – Sennò l’avrei detto prima, ecco. Quindi la velina
precedente è del 14 giugno, mentre qui abbiamo queste

notizie che sembrano proprio...? 
RISPOSTA – Sì, un po’ maliziosamente però dottore. 

DOMANDA – In che senso maliziosamente? 
RISPOSTA – Perché... 

DOMANDA – E’ solo un frammento di questa notizia? 
RISPOSTA – Sì, un frammento che in alcune veline che produce

Felli su mie informazioni si fa riferimento a palese,
occulto, mi sembra proprio con Melioli forse. 

DOMANDA – Ma non si fa riferimento non in questi termini con
gli obiettivi scelti di volta in volta. Io le faccio la

domanda, non è che...? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – La domanda Tramonte era: è possibile che invece una
parte di queste notizie così ricche e articolate sia

stata fornita a Felli molto prima? Questa è la domanda.
Dica lei! 

RISPOSTA -  Non lo so.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Ci vediamo martedì primo

giugno. Continueremo con l’esame dell’imputato,
traduzione dell’imputato. Grazie. 

_______________________________________________________________ 
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