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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte ha già il microfono 

acceso... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) - Prima 

di dare inizio al prosieguo dell'esame dell'imputato 

Tramonte, come difensore del dottor Zorzi e come 

difensore del dottor Maggi, quale sostituto del 

professor Ronco, vorrei risultasse a verbale che non 

prestiamo il consenso alla utilizzazione delle 

dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal 

signor Tramonte, quali elementi di piena prova a carico 

degli assistiti che rappresento. Dico questo, che traggo 

sostanzialmente dal contenuto dell'articolo 513, perché 

vi è una recente sentenza della Corte Costituzionale...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 197 del 2009.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) - Esatto, che nel 

dire che le dichiarazioni utilizzate per le 

contestazioni sono valutabili, come criterio di giudizio 

vostro, al solo fine di valutare la credibilità del 
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teste ai sensi del combinato disposto degli articoli 503 

o 500 secondo comma, dice “salvo che non vi sia il 

consenso degli altri imputati alla loro utilizzazione 

piena dal punto di vista probatorio”. A scanso di 

equivoci voglio che consti a verbale che non vi è questo 

tipo di consenso e che quindi le dichiarazioni 

precedentemente rese dal signor Tramonte nella fase 

delle indagini, qualora venissero contestate nei 

confronti del dottor Zorzi e del dottor Maggi potranno 

essere utilizzate solo ai fini di valutare la 

credibilità del signor Tramonte stesso e non già come 

prova del contenuto di quelle dichiarazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è anche una sentenza della 

Cassazione, che non fa nient’altro che riaffermare 

questo principio, però non dice nulla di più se non 

citare, tra virgolette, quanto già detto dalla...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, 

ugualmente per la Difesa Rauti non c’è consenso 

all’utilizzazione delle dichiarazioni che vengano 

contestate a Tramonte, rese nella fase delle indagini 

nei confronti dell’onorevole Rauti.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - 

Presidente, anche per quanto riguarda la Difesa Delfino 

non c’è consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni 

di Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rimane la norma della 

contestazione, in ogni caso, delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini, e dell’acquisizione delle 

contestazioni che, limitatamente al dichiarante, 

all’imputato che viene interrogato, possono fare piena 

prova. Questo lo dico per l'imputato nel senso che 

questi discorsi valgono per le altre persone ma non 

possono valere per lui, in modo tale che anche lui, la 

sua strategia difensiva, ma immagino che sarà spiegata, 

sia in questo senso, non condizionata da certe rose, ma 
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riguardi poi anche se stesso. Cioè le dichiarazioni che 

lei ha reso in corso di indagini, qualora contestate e 

qualora fossero ritenute più verosimili o più veritiere 

possono formare nei suoi confronti piena prova, diverso 

è il discorso nei confronti degli altri, per cui la 

estensibilità vale solamente per valutare la sua 

credibilità. Detto questo, procediamo. 

 

* * * * * * 
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ESAME DELL’IMPUTATO - TRAMONTE MAURIZIO -  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - La scorsa udienza abbiamo esaminato le veline più 

importanti, gli appunti, le annotazioni del servizio più 

significative relative a quanto da lei comunicato a 

Felli. Oggi invece passeremo ad esaminare i suoi 

verbali, i verbali delle dichiarazioni che lei ha reso 

nel corso dell’istruttoria a far dal ’93, dal verbale 

dinanzi al Giudice Zorzi. Io le rappresenterò una serie 

di divergenze, e sono molte, tra quanto da lei detto nel 

corso delle indagini e quanto da lei detto in questa 

aula nel corso del presente dibattimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente quello detto in 

questa aula fa riferimento semplicemente alla risposta a 

domande specifiche che riguardavano le cosiddette 

veline, quindi pregherei il Pubblico Ministero di non 

dare per scontato quello che potrebbe essere implicito 

in certe dichiarazioni, ma fare la singola domanda per 

poi andare alla contestazione, se c'è una riunione dire 

se c'è stata o non c'è stata e poi così via. Quindi 

dobbiamo procedere in questo senso perché sennò...  

DOMANDA - Volevo partire dal fondo, nel senso che volevo 

chiedere, e le chiedo se lei abbia possibilità di 

spiegare alla Corte, sinteticamente, quello che é stato 

dal suo punto di vista, di raccontare alla Corte, poi 

vedremo i singoli dettagli, i singoli passaggi, le 

singole divergenze, ma di raccontare alla Corte quella 

che è stata tutta questa lunga delle indagini 

preliminari, quindi tutto ciò che ha preceduto la 

produzione di un documento, che essendo uno scritto 

proveniente dall’indagato è acquisibile in questa aula, 

che è quella memoria, se ricorda, del 24 Maggio del 

2002. Sennò partiamo subito dai singoli punti, come 
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ritiene lei, se vuole darci una spiegazione in generale 

ci torna utile, io penso, poi nelle singole... 

nell’affrontare i singoli problemi, se non è in grado, 

se non ha il piacere di dare questa spiegazione in linea 

di massima di quello che è stato l’andamento e le scelte 

che lei ha fatto nel corso degli anni, sarebbe opportuno 

per la conoscenza della Corte questa sua esposizione 

introduttiva. 

RISPOSTA - Sì. Quando vengo interrogato dal Giudice Zorzi, io 

sono stato arrestato e sono ai domiciliari per 

bancarotta fraudolenta ed una serie di reati finanziari 

legati a questa bancarotta, di una società sterza, cioè 

dove non ho né controllo né solo socio, cioè un 

fornitore. Chi ero fino a quel momento? Ero un 

imprenditore, ero un rappresentante che nel ’76 va a 

Matera, rappresenta una azienda di macchine movimento 

terra, che lavora duro, e che dopo un paio d'anni crea 

la prima società, una società di capitali ma in realtà 

un'aziendina familiare con la moglie. Dopo un altro 

tempo creo un’altra aziendina, sempre familiare con 

altri due soci esterni alla famiglia, che si occupa di 

assistere e vendere ricambi per i prodotti che vendevo. 

Avevo rilevato e dopo venduto una azienda edile che mi 

serviva per la ricostruzione per il post – terremoto, ed 

avevamo dei lavori a Balvano, in provincia di Potenza. 

Ero un imprenditore che negli anni ’88 – ’89 – ’90 aveva 

investito piccole cifre ma comunque aveva investito nei 

paesi ex comunisti o che erano ancora comunisti, quale 

la Cecoslovacchia, che all’epoca era ancora 

Cecoslovacchia, che si divide dopo, ed in Polonia. Ero 

incensurato e quindi mi trovo in questa situazione qua. 

Una situazione che penso ancora di potere chiarire. Il 

Pubblico Ministero era un certo Nicola Magrone, che io 

avevo conosciuto anni prima perché avevo denunciato due 

poliziotti che - a mio avviso - mi avevano fatto 
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un’estorsione. Cioè ero stato fermato con la macchina, 

io avevo capito che volevano dei soldi, mi ero fermato 

da una caserma dei Carabinieri e li avevo denunciati. 

Ero stato interrogato da lui, eravamo andati a 

dibattimento. A dibattimento solo stati assolti i 

poliziotti ma ero stato assolto anche io, cioè non 

avrebbero proceduto per calunnia, mi ricordo la battuta 

del Pubblico Ministero: “Forse lui è veneto, questi sono 

baresi e non si sono capiti bene”, ed aveva assolto loro 

ma non procedere per me per calunnia. A questo Nicola 

Magrone, Pubblico Ministero, io avevo chiesto più volte 

perché l'arresto è a seguito sulla bancarotta di questa 

società che era venuta a giugno del ‘92. Cioè mesi 

prima. Ed era la conseguenza delle indagini che aveva 

fatto e del mandato di cattura. In questa fase di 

indagini avevo chiesto più volte alla Procura, al dottor 

Magrone, di essere interrogato. Non l'ho mai visto. E 

quando sono stato arrestato comunque ero fiducioso di 

potere risolvere la mia situazione. E vengo sentito dal 

Giudice Zorzi. Adesso io non mi ricordo se so già che 

stava indagando sull'avviso che mi arriva a casa, adesso 

non ricordo se c'era scritto per cosa dovevo essere 

sentito, né scollegavo il Giudice a qualcosa, non lo 

conoscevo. Comunque vado, tranquillo, e rispondo e dopo 

si vedrà come ho risposto. E questo mi sembra che è 

primavera del 1993. Le indagini, intanto sono sempre 

agli arresti domiciliari, mi partono da questo 

fallimento, mi sparte un’altra denuncia per avere 

compravenduto macchine rubate. Quindi dopo che ho visto 

il Giudice penso, e mi parte anche un controllo fiscale, 

alle mie società in questo caso. Mi scambia 

completamente la vita perché vedo che quel controllo 

fiscale mi stanno..., divento come fossi o una cartiera 

o avessi utilizzato una cartiera, però tutto rimane 

sulle mie aziende, cioè se io ero cartiera, così 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

9 

chiamano, voleva dire che qualcuno aveva utilizzato le 

mie fatture, quindi c'era una controparte, e se io 

invece avevo utilizzato le fatture c'era una cartiera 

che le aveva emesse. Alle Finanze gli dico: non è che 

vendo pomodori, vendo macchine movimento terra, cioè 

beni reali, durevoli, ad ogni fattura corrisponde una 

macchina, una cosa. Però che risulti a me controlli non 

solo stati fatti. Sta di fatto che mi danno cinque 

miliardi e mezzo di multa. E quindi già dai controlli 

che mi fanno, che capisco che mi vogliono, in qualche 

maniera, segnare, uno dei due lo conosco perché io 

parecchie volte negli anni ho avuto controlli fiscali 

campione che facevano perché lavorando molto con 

finanziarie, leasing o finanziarie pure per controlli 

incrociati o loro o io eravamo sottoposti a controlli, 

quindi li vedevo spesso i finanzieri. Lì mi si scambia 

la vita con tutte queste indagini. Mi si scambia la vita 

familiare, cioè la vita familiare va a rotoli, mi si 

cambia la vita finanziaria, cioè sono distrutto, e mi si 

scambia la mia immagine che avevo verso le persone che 

frequentavo. Cioè la mia immagine di uomo. E quindi 

comincio a bere forte, cerco di andarmene spesso 

sull'estero, cerco di vendere quegli investimenti che 

avevo fatto, piccoli, di cederli, erano tutti 

investimenti su aziendine piccole, familiari, impresette 

edili, impresette di trasformazione di salumi, wurstel, 

quelle cose lì facevano. Cerco di vendere per portare 

soldi per la SME e la SME ricambistica. Il brutto mio è 

stato il 7 aprile del 1994, quando vendo le mie quote 

della SME e SME ricambistica, so che ormai solo decotte, 

cerco di non essere io il fallito ma di prendermi un 

concorso nel fallimento, nella mia testa, cioè di non 

apparire nei bollettini eccetera. Però in quel preciso 

momento so che sono destinato a fallire. Non ce la 

faccio più. A fine ‘94 comincio con la droga, con la 
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cocaina. E pesantemente perché non ce la facevo ad 

andare..., non riuscivo a muovermi senza cocaina. Io 

penso poi..., tento un lavoro in Croazia, ed anche 

questo però dura poco, cinque o sei mesi perché i miei 

fornitori non sono molto seri e vengo coinvolto in 

un..., questo penso per il ’76, mi fallisce prima la SME 

e SME ricambistica, primavera ’76, circa e vengo 

arrestato, ma sono sempre io che mi costituisco, per la 

Puglia Tractor mi costituisco perché ero all’estero 

perché cercavo di fare soldi per disinvestire e per la 

SME e SME ricambistica perché ho sentore che mi stanno 

cercando perché mia madre mi racconta che sono andati 

dei miei amici, pseudo amici a cercarmi a casa, a Lozzo 

a Testino, dove io avevo la residenza, qualche amico 

avevo in Tribunale, dice: guarda, penso che ti sta 

capitando qualcosa. Fatto sta che quando vengono a 

cercarmi non mi trovano e vado io in carcere...  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – ’76.  

DOMANDA – ’96? 

RISPOSTA – Mi scusi, ’96, primavera ’96, conosco già Giraudo, 

sto saltando, sto parlando prima delle mie vicissitudini 

perché mi viene meglio. Quindi conosco già Giraudo qua. 

Anzi lo sento proprio prima di costituirmi. Gli dico: 

guarda che mi sta succedendo questo, questo e questo, 

dice “mi informo io, guarda che non c'è niente nei tuoi 

confronti”. Io sono convinto di avere qualcosa nei miei 

confronti, il lunedì mattina mi consegno già con la 

valigia pronta al carcere. Al carcere non risulta 

mandato di cattura, gli dico: io sono sicuro del mandato 

di cattura. Chiamano Carabinieri e Finanza, le Finanze 

dicono: sì, fallo venire da noi. Io dico: da qua non mi 

muovo e vengono le Finanze e mi consegnano il mandato di 

cattura. Sono sempre nella struttura carceraria. Ad 

autunno del ‘96, altro mandato di cattura per 
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compravendita di macchine rubate ed escavatori. Anche 

qui so dell'indagine perché al mio fornitore viene 

sequestrata una macchina, quindi penso mesi prima. Anche 

qui chiamo Massimo, gli spiego la situazione, dico: io 

voglio andare dai Carabinieri. Erano i Carabinieri di 

Udine, dice: “chiamo io, chiamo io, non preoccuparti”. 

Chiama lui, mi ricordo anche che lui non lo trovavo quel 

giorno che ho saputo la faccenda lui era..., quindi 

parliamo prima del mio arresto, un mese prima, mi dice 

“non ti ho risposto perché ero al funerale di un mio 

collega”. Mi ricordo questa particolarità. E dico: 

voglio andare a parlare con i Carabinieri. “Non 

preoccuparti, non ti succede niente”. Rientro a Matera 

lunedì mattina sempre mi arrivano i Carabinieri di Udine 

con mandato di cattura. Uno di questi l'avevo visto in 

Croazia, me lo ricordavo in un bar della Croazia, in un 

ristorante che frequentavo in Croazia, e glielo faccio 

anche rilevare. E lui dice: “Sì, stavamo indagando”. In 

quell’occasione mi viene perquisita tutta la casa e 

trovano droga, dicono loro, poi dopo la controllo ed 

erano... io usavo quei profumini che si mettono dentro i 

sacchettini, loro pensavano che era erba da fumare ed 

invece erano profumi e infatti la lasciano lì. E vado in 

carcere un mese. E poi vengo messo agli arresti 

domiciliari. Sono agli arresti domiciliari, mi viene una 

perquisizione sulla Questura. Tempo prima avevo versato 

50 o 60 mila dollari nel corto corrente, 100 di questi 

dollari erano risultati falsi. Io avevo prontamente 

rimborsato la banca, che non mi aveva dato i dollari 

perché non ho loro percorso. A seguito di questa 

segnalazione mi viene una perquisizione. Una 

perquisizione pesante ed in una cassettina dove la 

bambina teneva i suoi giocattoli, dentro una scatola, 

vengono trovate valute di paesi dell’est scadute, perché 

c'era tutta la trasformazione e quindi cambiavano 
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continuamente le monete, e vengono trovati dei dollari 

di color giallino. Mi viene contestato questo, sono 

dollari falsi e mi vengo portato in Questura per avere 

un colloquio ed in quell’occasione mi fanno portare via 

anche la valigetta di rappresentante che ho. Lì non sono 

ancora sicuri se arrestarmi o no, anzi mi sembra che 

dicevano che erano facoltativo l’arresto, non lo so. 

Comunque decidono di arrestarmi, possesso di denaro 

falso e smercio anche penso. La borsa rimane in Questura 

e la va a pigliare l'Avvocato dell’epoca, che è - mi 

sembra – Di Marzio Nicola. Vengo rimesso agli arresti 

domiciliari e mi sento sempre con il capitano in questa 

fase. Poi un’altra fase brutta ce l'ho nel ’98 – ’99, 

anche qua, sempre compravendita di macchine rubate, mi 

partono prima una indagine su Venezia, e mi viene 

ritirato il passaporto, che mi viene anche restituito 

quando ricorro al Tribunale del Riesame penso si chiami. 

E sempre un lunedì mattina mi vedo con Talamo e veniamo 

arrestati per ricettazione. Capisco lì che c'è 

segnalazione dei ROS, perché da un discorso che mi fa 

uno dei Carabinieri capisco che la fonte sono i ROS. 

Subito vengo fermato, quindi saranno state le otto di 

mattina e vengo arrestato alle 11 di sera e vado nel 

carcere di Taranto, e resto un mese. E questa è l’ultima 

disavventura che ho passato. Ah no. Quando mi fallisce 

la SME e la SME ricambistica, quindi torno indietro al 

’96, mi parte una denuncia per truffa a Cremona. Di 

tutto questo oggi che mi è rimasto? Una sentenza 

definitiva per i vari fallimenti, ed ho sommato 8 anni e 

6. Di tutto il resto o sono stato assolto in Tribunale 

se i processi si sono conclusi, o si sono chiusi con 

prescrizione. Stop, per quanto riguarda le mie 

vicissitudini finanziarie. Quindi mi rimane in piedi ad 

oggi, sto pagando una condanna per i fallimenti 

iniziali. Di tutto il resto, di Venezia mi sono partiti 
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oltre procedimenti penali, procedimenti civili e non mi 

è successo niente. Del discorso di Udine non ho più 

saputo niente, non sono mai stato rinviato a giudizio. 

Degli altri dove sono stato rinviato a giudizio o sono 

stato assolto o prescritto. Con il capitano quindi i 

rapporti sono corsi, ed anche con la Procura i rapporti 

mi sono corsi in parallelo con le mie vicissitudini.  

DOMANDA - In parallelo a queste vicende? 

RISPOSTA - Molto influiva la droga, l'alcol, io quando ho 

conosciuto il capitano, penso nel ‘95, io ricordo di 

avere visto una brava persona, una persona che mi era 

anche simpatica. Ho ricordo che lo vedevo abbastanza 

preparato su quello che parlava. Penso che già dalle 

prime volte mi avesse detto che stava sentendo parecchie 

persone dell'area dell'estrema destra degli anni 

settanta, sia carcerati, sia no, per fare chiarezza su 

certe situazioni che si erano create in quegli anni. Non 

specificatamente strage di Brescia all'inizio, ma poteva 

essere Piazza Fontana. Questo tipo di ricordo ho. Ho 

ricordo che diceva: tu sei uno dei pochi che sappiamo 

con certezza che certe cose le hai viste perché le 

abbiamo trovate nelle veline. Sappiamo che eri fonte del 

SID, che hai lavorato parecchio, questo me l'aveva detto 

già Zorzi, e mi saresti d'aiuto perché con gli spunti 

che posso avere da te, posso andare avanti con le 

indagini e gli spunti tuoi sono diversi da altri spunti, 

mi ricordo..., adesso le racconto così, ma le ho sapete 

man mano, me l'avrà detto la prima volta, me l'avrà 

detto dopo un anno, io mi ricordo di quello di Parma che 

lui dice: l'ha arrestato proprio il dottor Tarquini e 

adesso gli sta dando una mano per trovare del lavoro, 

eccetera. Ricordo che mi dice, ci davamo già del tu 

dalla prima volta, dice: sono cazzate quelle che hai 

sulle spalle, penso di avere avuto solo il fallimento 

quando ho parlato la prima volta con lui. Non 
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preoccuparti che ti do una mano, penso che era il 

Giudice Salvini, ti do una mano col Giudice, ti faccio 

allungare i termini, i processi te li faccio allungare. 

Nel corso degli anni penso che mi ha dato anche del 

materiale, io chiaro ho... ed andavamo per funghi dove 

c'era tutto un discorso sul ‘70 di Folgaria, no 

Folgaria, di quel seminario, quella riunione che avevamo 

fatto per una settimana in montagna.  

DOMANDA - Laste Basse? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Avete fatto un sopralluogo? 

RISPOSTA – No, quello l'ho fatto con gli agenti, poi a seguito 

di tutto questo lui deve avere fatto delle indagini, io 

so che prima di venire in Procura, in albergo sono 

andato in camera sua e mi ha mostrato le conclusioni a 

cui era arrivato lui, perché non ricordavo tanti nomi, 

io mi ricordavo Zanchetta, mi ricordavo Venturi, mi 

ricordavo Boselli, cioè quelli che avevo sempre 

frequentato, ma li c'era tanta gente che non avevo 

frequentato negli anni e quindi mi mostra, prima di 

venire in Procura, alla sera, perché eravamo a dormire 

nello stesso albergo a Mompiano. Ho ricordo che mi ha 

fornito una versione sulla commissione stragi a firma 

Pellegrino, un volumetto così. Ho ricordo..., No, qua 

non un ricordo, però penso che sia stato lui a darmelo, 

perché non conoscevo altri a Brescia, la sentenza del 

Giudice Zorzi, perché ho ricordo di avere letto di me, 

di avere letto le conclusioni a cui era arrivato su 

Guido, Guidi, quello che era, in Costarica, ed ho 

ricordo dei dubbi circa un funzionario nostro che 

avevamo in Costarica o in Brasile, adesso non mi 

ricordo. Quindi io ho letto la sentenza di Brescia. Io 

ero portato a... c'è stato un periodo che mi ha 

telefonato spesso lui. Quindi dico, ’95 – ’96. Da quando 

mi succede l'arresto per il fallimento della SME e SME 
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ricambistica e più ancora quando entro in carcere per 

l'indagine di Udine, sono sempre io che lo cerco, spesso 

io che lo cerco. Avevamo rapporti altalenanti. Cioè io 

ero portato a rispondere a tutte le domande che mi 

faceva, non mi sottraevo mai a qualsiasi cosa parlava, 

Questura, Piazza Fontana, Brescia, rispondevo sempre. A 

volte lui diceva che aveva sentore che non gli 

raccontavo tutto, anche se io le cose che sapevo erano 

quelle delle veline, non si sposta. Io avevo letto molto 

su tutto perché io partire dallo Stato Israeliano, alla 

formazione di Israele come Stato, all’OAS, a parlare 

dell’Italia, Piano Solo, scandalo Lockeed, scandalo dei 

petroli, strage di Piazza Fontana, Questura, Brescia, 

Pateano, io ne ho lette sempre tante, Calvi, Sindona, ne 

ho lette tante, Brigate Rosse, Gap, Prima Linea, tanti 

libri ho letto, li avevo a casa. E quindi tra quelle 

cose che sapevo, per averle vissute nell’ambiente e 

quello che avevo letto, mi inventavo tante storie tante.  

DOMANDA - Lo scopo di queste invenzioni? 

RISPOSTA - Io dico che non ero normale, ed un po' era anche 

che io lo vedevo come un amico ed ancora adesso se lo 

penso lui... se non sono morto lo devo a lui ed in parte 

a lei. Per quella volta che mi ha salvato sulla 

finestra. Cioè ero fuori dottore , ero fuori! Lo vedevo 

come un amico, ed in più mi aggrappavo che mi potesse 

aiutare, sono tante sensazioni, dottore.  

DOMANDA - Non ho capito, poi vedremo nel dettaglio, lo vedeva 

come un amico e gli raccontava delle storie? Cioè qual è 

il nesso? Non era un gran rapporto di amicizia se gli 

raccontava delle storie. 

RISPOSTA - Io vedevo che lui aveva bisogno di sentirsele dire 

perché su tante cose, io penso al discorso Ministero 

degli Interni, ufficio affari riservati, il discorso di 

Verona, erano cose che per come la capivo io sull'epoca, 

dottore, era come lui volesse che io gli raccontassi. 
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Cioè lui mi metteva al corrente di alcune cose e poi era 

come che io dovessi ripeterle non dei miei ricordi, tra 

virgolette però, perché ricordi io non ne avevo su 

quelle cose lì, ho sbagliato certamente io. Però io 

avevo questa impressione. Partivo: Massimo non so 

niente, parecchie volte l'ho detto anche in Procura: non 

so niente, non so niente e poi un verbalino, un 

verbalino lo facevo. Io mi ricordo quando mi ha 

consegnato il mandato di cattura che non era stato 

firmato dal G.I.P. a Bologna. Dice: il G.I.P. non ti ha 

creduto, Maurizio, non ti ha creduto. Cioè io capivo che 

lui e voi mi credevate e mi sentivo male per questo, 

dottore, mi sentile male, la vivevo così. Io con mandato 

di cattura, cioè con una richiesta di mandato di cattura 

per strage, con un ricorso della Procura al Tribunale 

del Riesame, io mi solo scelto un Avvocato che mi aveva 

assegnato un numero verde, l'Avvocato Mascialino, 

l'Avvocato Mascialino penso che era agli inizi sulla sua 

carriera, parliamo di dieci anni fa. Io avevo Avvocati 

che avevo fiducia. Avevo Russo Frattasi che era tanti 

anni che mi seguiva, io non mi sono rivolto a Russo 

Frattasi, ho preso l'Avvocato Mascialino perché non me 

fregava di dovermi difendere. Ho chiesto all'Avvocato 

Mascialino di procurare un incontro in Procura. Sono 

venuto in Procura, mi sembra che l'interrogatorio l'ho 

fatto con lei, avevo letto nella sentenza del G.I.P. che 

se non riconfermavo le cose che avevo detto era carta 

straccia. Io mi ricordo che la prima cosa che le ho 

detto: facciamo un verbalino, riconfermo tutto e dopo 

non so di cosa abbiamo sparlato. Con questo peso nei 

miei confronti, strage, sono andato comunque a Milano a 

fare un incontro preparatorio per l'interrogatorio con 

il Pubblico Ministero, che c’era anche Giraudo ed anche 

il mio Avvocato. In quell’occasione gli ho detto a 

Massimo: Massimo, trovami ho psicologo, uno psichiatra, 
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ho bisogno, non riuscirò a fare l'interrogatorio, non 

riuscirò. Sì, non preoccuparti, te lo trovo io a 

Ferrara. Non l'ha fatto. Quando vado all'interrogatorio 

di Milano, io non solo convinto che risponderò, anzi 

sono convinto che non risponderò. Dove io entro per la 

porta laterale con la scorta e son dietro alla Corte, 

come sala d’aspetto. Chiedo che mi sia messo il 

paravento chiamiamolo. Sento che c'è confusione: sì, no, 

sì, no. Mi fanno entrare, mi fanno sedere ed il 

Presidente mi dice che non ritiene di concedermi questo, 

e che comunque non sarò ripreso. Mi avvisa che essendo 

imputato di reato connessero ho la facoltà di non 

rispondere ed io in quel momento non voglio rispondere. 

Inizio dicendo: mi avvalgo sulla facoltà e voglio dire 

non rispondere. C’è alla mia destra il Pubblico 

Ministero di Milano, lo guardo, gli ho dato la parola 

che avrei fatto l’interrogatorio, invece dire che non 

rispondo, mi avvalgo della facoltà di rispondere. E lì 

comincio tutta una filippica. Io anche alla sera quando 

vado a casa Massimo mi chiama: ti ringrazio, ti 

ringrazio. Quando c'è la sentenza del Tribunale del 

Riesame e quindi riscorre il mio Avvocato alla 

Cessazione, io sento un’altra volta Massimo, e lo sento 

il giorno della sentenza di Piazza Fontana. Io sto 

andando a San Giovanni Rotondo, sento per radio la 

sentenza, lo chiamo al telefonino e gli faccio anche gli 

auguri, dico: vedi il tuo lavoro. Ecco questi erano i 

rapporti. Cioè, quando dico di amico, non ero io 

normale, partivo con un'idea la mattina ed a mezzogiorno 

giorno non era più quella. Uguale ho fatto quando sono 

stato arrestato. Ho tenuto ospiti i Carabinieri. I 

Carabinieri sono arrivati il giorno prima dell’arresto a 

Folgaria e li trovo per caso. Uno mi ricordo il nome 

perché si chiama come me, Maurizio, e l’altro, il 

Carabiniere originario di Lecce, alto alto. Li ospito a 
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pranzo, mi seguono che devo andare a Padova, gli faccio 

anche lo scherzetto che me ne scappo in autostrada, ho 

la macchina che fa 300 all’ora, loro già hanno una 

Renault, me li perdo, loro mi chiamano preoccupati ed 

io: sto scherzando, vi sto aspettando. Alla sera gli 

offro la cena, gli chiedo se vogliono dormire da me, che 

avevamo letti in più, loro dicono che per servizio non 

lo possono fare e si mettono a dormire in macchina. Per 

dire il rapporto che avevo con loro, alla mattina 

comunque dell’arresto li faccio lavare in casa, che si 

mettano a posto. Andiamo a pranzo, che pago sempre io a 

Folgaria e poi vengo arrestato. Davanti sul G.I.P. mi 

avvalgo sulla facoltà di non rispondere ed è l'unica 

volta che ascolto i miei Avvocati. Il 4 agosto è il mio 

compleanno, mia madre dice che si è sentita con Massimo, 

che anche lui compie gli anni il 4 agosto, lei dice che 

Massimo l'ha chiamata ma io non lo so, sono in carcere. 

E che gli dice che devo continuare a collaborare. Che le 

mie vicende potevano trovare un accomodamento, che devo 

continuare, così mi scrive mia madre. Vedo lei penso 

verso Ferragosto, dove lei mi contesta la mia presenza 

in piazza, dice che c'è la perizia, che la vedo, che è 

lì, che la perizia dice che ero in piazza. Non che c'era 

la probabilità, che ero in piazza! C’è la registrazione 

di quella... perché ero in carcere e quindi hanno 

registrato. Io vado in cella, maledico lei, maledico 

tutti, e comincio a risfarfallare. Chiedo ai miei 

Avvocati di portarmi... perché io le carte le ho viste 

due volte. Una volta prima del mio interrogatorio a 

Milano, carte processuali, poi le avrò restituite 

all’Avvocato, e richiedo di riportarmi le carte. Mi 

riportano le carte e lì faccio tutta una ricostruzione 

che poi le consegno a lei quando dico ai miei Avvocati 

che voglio essere interrogato. Gli Avvocati c'è stato un 

momento che volevano mollare la mia assistenza, gli 
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chiedo per piacere di continuare ad affiancarmi. E 

faccio un’altra sceneggiata, un’altra sceneggiatura. Il 

dottor Di Martino parecchie volte mi chiede: ma lei ha 

capito per cosa la stiamo interrogando? Me lo chiede 

parecchie volte. E basta sentire i toni delle mie 

deposizioni. Con lei io ho ricordo di uno scontro che 

sbatto sulla finestra quel giorno e le dico: dottore, se 

mi dice come è fatta la bomba me la addosso io, ma non 

so niente. Forse dico: non so un cazzo, in quel momento. 

Torno un attimo indietro, con lei proprio il giorno... 

io avevo avuto, non mi ricordo se via fax o me le aveva 

mostrate, delle fotografie degli aerei ed è 

quell’interrogatorio dove noi, dottore, parliamo di  

Brusagana. Non mi ricordavo le ali sopra, sotto, lei 

molto preciso nell’interrogatorio, di che colore erano i 

sedili, come era fatto, non c’ero mai montato 

nell’aereo. Non mi ricordavo niente. Io so solo che ad 

un certo momento in quell’interrogatorio mi trovo metà 

fuori dalla sua finestra che è ben alta. Che mi stavo 

buttando giù. E lei con calma è riuscito a farmi 

riprendere e poi lì è un momento, o ti butti o non ti 

butti. Lui mi ha bloccato ed abbiamo chiuso 

l'interrogatorio. Così stavo, dottore, a grandi linee. 

Io ho detto una gran serie di sciocchezze. Ma sia voi e 

sia prima Massimo, credeva in toto a quello che io 

dicevo, anche se sia Massimo e sia voi pensavate che 

sapevo qualcos’altro sempre. Io prima di venire da voi, 

che sono venuto - mi sembra - con l'Avvocato Di Marzio e 

non c'era il capitano Giraudo, c'era lei, il dottor Di 

Martino, e ci siamo incontrati nel suo ufficio, mi 

sembra, quella riunione dove non penso siano stati fatti 

verbali, perché non mi ricordo di avere firmato niente, 

dove abbiamo fatto una... dove abbiamo toccato i punti 

che potevo sapere io e di una mia possibile 

collaborazione con la Procura, quando ancora Delfino era 
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mascherato da mammifero e Rauti da personaggio romano, 

quella roba lì. Io prima... quella era l'occasione dove 

volevo dire, ho detto cazzate, a voi non vi conoscevo. 

Quando Massimo Giraudo mi dice: ti ho fissato un 

appuntamento con la Procura, sono due Pubblico Ministero 

bravi, uno fine giurista, e si riferiva al dottor Di 

Martino, ed uno ottimo investigatore, e si riferiva a 

lei, lì do in escandescenze. Dico: Massimo, non vengo da 

nessuna sparte, ti ho detto cazzate. No, tu hai paura, 

preoccuparti, non preoccuparti. Va sotto pressione anche 

lui perché dice: ricordati che senza di me sei un morto 

che cammina. Vado in una clinica a Rodigo, una clinica 

della salute, dove voglio distendermi prima di arrivare 

da voi, perché voglio affrontare e dire: non so niente. 

Lui viene con la scusa che deve andare a Parma per quel 

discorso che ho fatto prima, di quel ragazzo che stava 

collaborando, che aveva ammazzato uno di sinistra, me la 

racconta così, e lì mi riconvince a venire da voi. Ed io 

sono venuto da voi e non avevo... non ho avuto la forza 

per dirvi: ho detto cazzate. E poi si è andati sempre 

avanti, sempre avanti e sempre avanti e non l'ho avuta 

la forza. Io penso..., io mi drogavo, bevevo, dormivo 

due o tre ore a sera, parecchie volte io partivo di 

mattina da Matera ed al pomeriggio ero fresco come una 

rosa a deporre in Procura. Matera – Brescia sono ore di 

macchina. Io arrivavo sempre tranquillo. Vi ho risposto 

sempre su tutto. Non dicevo mai che non sapevo e... mi è 

sfuggito adesso. In carcere ad un certo momento lei 

smette di venire a interrogarmi e nel contempo mi scrive 

quella che era stata la mia scompagna, che era in forte 

difficoltà e penso che le consegno la lettera a lei. Lì 

comincio a ragionare che sto facendo male a tutti, ho 

fatto male a Zanchetta che c'entrava, ho tirato di mezzo 

lo zio di mia madre, Vittore, tutta la gente che 

conoscevo l'ho messa di mezzo. Stavo facendo del male a 
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Claudia, che è la bambina che reputo mia figlia. La 

psichiatra, una dottoressa che c'era in carcere, 

comincia a darmi dei calmanti o dei sonniferi, comincio 

a ridormire, prendo coscienza che sono una persona 

squallida, che anche tutto quello che mi sta capitando, 

perché tutte queste cose mi stavano capitando, al di là 

delle testimonianze che facevo a voi, era il prezzo che 

stavo pagando per tutte le puttanate che avevo detto, 

per tutto il male che avevo fatto. Comincio lentamente a 

metabolizzare cosa sono, non ho coraggio neanche di 

dirlo a loro quando vengono a trovarmi. Loro intuiscono, 

lo capiscono quando ho il confronto con quello sulla 

Questura di Rovigo... di Verona.  

DOMANDA – Di Stasio? 

RISPOSTA – Sì, Di Stasio. Lì butto giù tutta una ritrattazione 

in carcere affronto loro...  

DOMANDA – Loro sono i suoi Avvocati? 

RISPOSTA - Affronto i miei Avvocati, glielo consegno e gli 

dico: scrivetemelo a macchina e consegniamolo alla 

Procura. Adesso a grandi linee.  

DOMANDA - Questa è la...? 

RISPOSTA - A grandi linee.  

DOMANDA - Così come lei insomma ha vissuto questo periodo? 

RISPOSTA – Sì, dottore.  

DOMANDA - Adesso vedremo in concreto le cose dette e le 

chiederò sempre spiegazioni delle cose dette, a partire 

dal primo verbale , quello al Giudice Zorzi del ’93, 

quindi a monte di tutto questo lungo discorso. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei viene sentito dal dottor Zorzi nel veste di 

testimone, era un procedimento vecchio rito sulla strage 

di Piazza Loggia. Il dottor Zorzi la interrogò su alcune 

delle veline. 

RISPOSTA - Una velina.  

DOMANDA – Quella su importante, quella dell’8 luglio del ’74, 
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la 4873, e poi la velina del 23 Maggio del ‘74. 

RISPOSTA - Dovrei vederle, cioè vedere l’interrogatorio perché 

non... io ho ricordo dei camion, che l'interresse era 

sui benedetti camion. Sulla velina dei camion, che non 

so dov'è dentro.  

DOMANDA - La velina dei camion è dentro quella dell’8 luglio 

del ’74, il camion del 16 giugno. Evidentemente il 

Giudice le chiese se sapesse la ragione per la quale era 

stato convocato, perché la prima risposta che dà al 

Giudice è, ed è una prima contestazione che le faccio, 

perché in realtà è una cosa falsa che lei dice al 

Giudice sulla base di quello che ci ha detto alla scorsa 

udienza, lei dice: “Francamente sono sorpreso di 

trovarmi di fronte ad un Giudice di Brescia perché 

Brescia è una città nella quale non sono mai stato in 

vita mia. Ricordo di essere stato qualche volta a 

Sirmione”. Questa prima affermazione che viene fatta 

dopo che lei spiega al Giudice quale era il suo titolo 

di studio, la sua attività professionale, è una 

affermazione che é in contraddizione con quanto lei ci 

ha detto la scorsa udienza, lei a Brescia in realtà 

c'era stato? 

RISPOSTA – Dove, Presidente? Cioè io, Presidente, quando 

intendo Brescia, io a Brescia c'ero stato, che mi è 

venuto in mente in questi giorni, passare per Brescia 

sono passato anche negli anni ’70 – ’71, perché io 

andavo a caricare vernici a Pisogne alla ditta Palinal 

di Pisogne. Quando lei mi dice se sono mai stato a 

Brescia, io ancora oggi le dico che non ero stato a 

Brescia, cioè io intendo se conosco Brescia. Perché 

passare per strada certamente sono passato per tante 

città, ma non conoscevo Brescia, questa era la mia 

risposta.  

DOMANDA - Lei ci ha detto alla scorsa udienza che quando era 

venuto con Zotto e sua moglie per la storia delle terme 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

23 

a Sirmione, con Zotto era passato poi dalla città? 

RISPOSTA - Ho detto che non ho ricordo, io ho detto che siamo 

stati a mangiare, penso, nella costa, cioè in prossimità 

del lago, e che non ho ricordo di essere passato per 

Brescia. Può essere esatto il discorso se la Motta è tra 

Brescia è Desenzano, ma non ho ricordo.  

DOMANDA - Controlleremo nella stenotipia, io ho un ricordo 

diverso. Comunque questa è la risposta. La domanda è: 

“Francamente sono sorpreso...”. 

RISPOSTA – Mi legga la domanda.  

DOMANDA – A domanda risponde: “Francamente sono sorpreso”. 

RISPOSTA – Io c’ero lì.  

DOMANDA - Ascolti la risposta, poi ci dirla domanda: 

“Francamente sono sorpreso di trovarmi di fronte ad un 

Giudice di Brescia perché Brescia è una città nella 

quale non sono mai stato in vita mia, ricordo solo di 

essere stato qualche volta a Sirmione”. 

RISPOSTA – E torno a ripetere: io Brescia, fino a quando vengo 

in Procura, sarò stato nelle tangenziali di Brescia per 

andare a Pisogne, Brescia non è una città che ci sono 

stato, non ho riferimenti, in base ai miei ricordi, di 

qualcosa di Brescia e quindi mi meraviglio.  

DOMANDA - E poi aggiunge: “Mi sono occupato di politica sul 

fronte della destra perché ho frequentato l’ambiente del 

Movimento Sociale di Padova da quando ero ragazzino, 

fino all’anno della maturità, cioè fino al ‘72”. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, chiedo 

scusa, però se cominciamo a leggere tutti i verbali 

senza un riferimento... perché che fosse nel Movimento 

Sociale eccetera, ce l'ha detto, non è in 

contraddizione.  

DOMANDA – Ma è in contraddizione.  

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

prima fare la domanda e poi farà la contestazione.  
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DOMANDA - La domanda io l'ho fatta alla seconda scorsa 

udienza, ha dato un risposta che ha frequentato 

l'ambiente politico fino al ’75, qui c’è scritto che ha 

frequentato fino al ’72, quindi questa è una 

contestazione a fronte di risposta data alla scorsa 

udienza. 

RISPOSTA – Presidente, posso spiegare?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Spieghi pure.  

DOMANDA – Faccia completare così ha un quadro più ampio: “Poi 

mi staccai dall’ambiente quando andai a Parma per fare 

l'università, il mio impegno politico si è concretizzato 

nel frequentare l'ambiente, nel partecipare a 

manifestazioni politiche in Padova e poi in altre città, 

tra le quali ricordo – per esempio – Milano e Trieste”. 

Quindi abbiamo una affermazione, che poi per si 

smentisce nell’ambito dello stesso verbale, in 

conclusione dello stesso verbale. Queste sono le prime 

risposte che dà al Giudice di Brescia, dice che lei nel 

’72 si trasferisce a Parla trasferisce a Parma 

all'università, ci ha detto alla scorsa udienza che ci è 

andato due volte...  

RISPOSTA - Mi scusi, c’è scritto trasferisce? Posso avere una 

copia dell’interrogatorio, Presidente?  

DOMANDA - Guardi glielo do io. 

RISPOSTA – Come titolo di studio ho conseguito il diploma...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiate pazienza. Noi dobbiamo 

cercare di capire, perché quegli atti non li abbiamo 

formalmente, se è un colloquio che va avanti e non ci 

consente di capire, non serve assolutamente a nulla. 

Quindi cerchiamo di rendere ordinato. Avere davanti il 

verbale può essere d’aiuto, come avere davanti la 

velina, ma bisogna fare la domanda e la singola 

contestazione, considerato che non possiamo stare 

quindici udienze per rileggere tutti i verbali, sennò i 

singoli particolari detti e non detti... andiamo alle 
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cose solide, poi possiamo fare le contestazioni, però se 

vedo bene qui andiamo avanti senza che non riusciamo a 

come comprendere le cose. L’importante è che noi anche 

dalla lettura del verbale ci si consenta di comprendere.  

DOMANDA – Presidente, la premessa è molto semplice, alla 

scorsa udienza ci ha detto delle cose, anche con 

riguardo sulla sua attività politica, le sto 

raffrontando con le dichiarazioni rese nel ’93. Siccome 

nel ’93 dice che ha svolto politica fino al ’72, 

dopodiché si è staccato dall’ambiente, quando andò a 

Parma a fare l'università, ha trovato il punto, non mi 

sto inventando i suoi verbali? Poi nella seconda pagina 

in alto “non mi sono più minimamente occupato di 

politica dal 1972”. Io le chiedevo il perché, visto che 

non è vero, visto che ci ha spiegato alla scorsa udienza 

che in realtà ha continuato a svolgere attività politica 

fino al ‘75 ed a Parma ci è andato, in 

quell’appartamento che aveva a disposizione, qualche 

giorno prima dei due esami che ha sostenuto a Parma. 

RISPOSTA – Uno, non c'è scritto trasferito a Parma.  

DOMANDA - Io le leggo il verbale quindi trasferito non posso 

averlo letto perché non c'è scritto, lei stia attento 

alle parole, se le vuole seguire sul verbale le segue, 

però non è che mi dice: io non ho detto trasferito, 

perché io le sto leggendo “mi staccai dall'ambiente 

quando andai a Parma a fare l’università”, proprio per 

evitare interpretazioni leggo direttamente la frase, 

quindi non è che le faccio una sintesi interpretati. 

Allora le chiedo se c'è possibilità di avere una 

risposta come mai al Giudice dice: “Io non mi occupai 

più di politica dal ‘72”? 

RISPOSTA – Presidente, siamo nel ‘93. Io l'ultimo ricordo 

felice che ho del partito è il ‘72 e si vede anche dalle 

veline, il ‘72 è l'anno delle elezioni, è l'anno che 

tutti siamo d'amore e d'accordo ed è l'ultimo periodo 
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che mi ricordo come politico del movimento Sociale 

Italiano. ‘73 – ’74, e si vede dalle veline, non è più 

politica ma è tutto problemi che abbiamo sull'interno 

del partito, le cose si aggiustano nel ‘74 quando io 

vado a Milano. Quindi io non vivo più un periodo ‘74 – 

’75 felice del partito perché sono a Milano e mi ricordo 

il ‘72 come l'ultimo periodo dove io ho fatto attività 

politica. Che non erano le chiacchiere della 

federazione. Io oggi solo formalmente coniugato, però se 

lei mi dice da quando sono stato sposato, io lo collego 

all’85, perché è stato l'ultimo periodo felice che ho 

avuto con mia moglie. In quel senso lì si deve leggere 

la frase, io sono tranquillo quando subisco 

l'interrogatorio, non ho particolari motivi per non dire 

esattamente quello che mi ricordo.  

DOMANDA - Poi le viene chiesto delle conoscenze con varie 

persone, ancora il Giudice non le ha rappresentato di 

essere in possesso delle veline del servizio, quindi le 

chiede della conoscenza con Melioli e con Romani e 

quindi le chiede di Maggi, lei in fondo a pagina 2 dice: 

“Non ho mai sentito prima d'ora il nome di Maggi Carlo 

Maria”. 

RISPOSTA - È la verità.  

DOMANDA - Non era vero Tramonte, perché nelle veline si parla 

di Maggi, quindi l’aveva sentito? 

RISPOSTA - Mi fa la domanda? Qual è la domanda?  

DOMANDA – Lei dice: “Non ho mai sentito prima d'ora il nome di 

Maggi”, e lei dice che era vero che non l’aveva mai 

sentito prima. Le dico, non è vero, abbiamo parlato 

della scorsa udienza di Maggi riportato nelle veline del 

’74. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Quindi non è vero che non aveva mai sentito il nome 

di Maggi nel ‘93? 

RISPOSTA - Sì. Cioè se l'ho sentito, e si vede quante volte 
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l'ho sentito dalle mie veline, seconde lei ricordo dopo 

18 anni?  

DOMANDA – No, non è secondo me.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte, le sta dicendo che lei 

il nome di Maggi l'aveva sentito, poi ha detto che non 

l'aveva conosciuto, ma il nome l’aveva sentito, ha 

specificato, perché il primo accenno fatto nelle veline 

al nome di Maggi lei ha specificato che ne aveva sentito 

parlare. Poi ha detto anche chi le aveva detto di Maggi. 

Quindi lei quando va da Zorzi e dice: non ho mai sentito 

il nome di Maggi, le contesta il Pubblico Ministero che 

dice cosa non vera. Perché il nome di Maggi l'aveva 

sentito già negli anni ’74, quando faceva il confidente 

dei servizi? 

RISPOSTA – No, Presidente no non vere, che non ricordo, che è 

ben diverso. No non vere. Sento il nome di Maggi, se 

guardiamo le veline, lo sento quante volte, due volte, 

penso che nel ‘93 non ne ho ricordo. Quindi no non vere.  

DOMANDA – Quindi al dottor Zorzi negò di averlo mai sentito 

perché in quel momento non si ricordava, questa è la 

risposta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Altra risposta che dà, che è in conflitto con quanto 

abbiamo visto alla scorsa udienza, siamo a pagina 2, lei 

dice: “Sempre per quanto riguarda il mio impegno 

politico non ho mai avuto a che fare con la città di 

Ferrara”. Anche qui c'è tutto il discorso che abbiamo 

visto alla scorsa udienza, con Melioli e con il gruppo 

che si andava formando, e al Giudice dice che non ha mai 

avuto a che fare con la città di Ferrara. C’è una 

ragione, è in grado di darci una spiegazione? 

RISPOSTA - In quel momento non ho ricordo di Ferrara.  

DOMANDA - Poi giriamo a foglio 4, le chiede il Giudice, 

evidentemente di nuovo ripreso, perché lei dice: 

“Ribadisco che non sono mai stato in vita mia a Brescia 
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ma solo sul lago di Garda. Per tutto il tempo in cui 

frequentai l’ambiente, non ebbi mai occasione di sentire 

strani discorsi che riguardassero l’esercizio della 

violenza fisica con l'impiego di strumenti tipo 

esplosivi, bombe o anche solo bottiglie molotov. Sono 

sempre stato dentro l'ufficialità della politica 

missina”. Saltiamo qualche passo: “Ribadisco che non ho 

mai sentito fare da alcuno, da nessuno discorsi di tipo 

eversivo”. Anche qui la domanda era strutturata 

all’evidenza sulla velina che poi, subito dopo le viene 

sottoposta. Lei sul Giudice prima di vedere, prima che 

le venga sottoposta la velina da queste risposte che 

abbiamo letto. Ci può dire una ragione? 

RISPOSTA - Perché è questo il ricordo che ho. Cioè nel momento 

che vengo interrogato, ma anche adesso, la velina, visto 

che per me il ricordo è che non erano discorsi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei si era scordato tutte le 

veline, tutto il contenuto di quelle dettagliate veline 

che lei ha confermato punto per punto nei dettagli, 

dicendoci la fonte? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei poi va qualche anno 

dopo davanti a Zorzi e le veline se le è scordate? 

RISPOSTA – Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dica che aveva un atteggiamento 

prudente nei confronti del Giudice, però che si 

scordasse proprio quello che aveva raccontato nei 

dettagli, insomma, alla fine...  

RISPOSTA – Presidente, il “qualche anno dopo” sono 19 anni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è gente che si ricorda, come sa 

perfettamente, quello che è avvenuto un certo giorno. 

Comunque lei può dire quello che vuole naturalmente. 

Però in questo momento sta dicendo che certe cose molto 

dettagliate che aveva raccontato nelle veline e che 

l'udienza scorsa ha confermato, al momento non se le 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

29 

ricordava? 

RISPOSTA – Non le ricordavo, e le cerco anche di portare la 

motivazione, perché non avendole vissute non posso 

ricordarmele, Presidente. Non avendole vissute non posso 

ricordarmele!  

DOMANDA - Dopo il Giudice le fa presente che erano stati 

acquisiti documenti presso il servizio, dai quali 

risultava...  

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

Presidente, non credo che l'esame possa essere condotto 

in questa maniera, andando con un verbale e leggendo dei 

pezzi del verbale. Queste non sono domande. Il Pubblico 

Ministero deve fare una domanda e poi, ricevuta la 

risposta, farà la contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fino adesso abbiamo proceduto in 

modo tale che rispetto alla versione fornita anche la 

volta scorsa, alcune dichiarazioni al Giudice Zorzi 

erano effettivamente minimali, o quanto meno ha spiegato 

il motivo. Adesso andiamo secondo questo principio, vale 

sempre il principio di o un già detto, quindi un già 

negato, oppure una domanda nuova che viene posta.  

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

prima volta che vedo una cosa del genere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facendo questo sforzo, capisco 

bene che mostrare le veline era la conseguenza del 

discorso che abbiamo fatto fino adesso, ma vediamo se 

troviamo una domanda specifica.  

DOMANDA - Le veline sono tante, le abbiamo contate...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma era per rispondere 

all’obiezione della Difesa. Fino adesso siamo andati 

secondo le modalità previste, adesso vediamo se 

riusciamo a procedere in questo modo.  

DOMANDA – Quindi si pone il problema della attività svolta 

come informatore dei servizi, e poi le sottoporrà alcune 

veline in concreto. Lei in quella sede ammise, si 
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ricorda, di avere svolto attività di informatore per il 

SID? 

RISPOSTA – Subito.  

DOMANDA - Lo ammise subito. Sul contenuto di quello che era 

stato il suo apporto collaborativo il Giudice le chiese 

che cosa ricordasse in quel momento. Si ricorda che cosa 

disse?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – 

Presidente, io faccio opposizione a questo modo di 

procedere, no: il Giudice le ricorda ed allora lei ha 

risposto così. Faccia una domanda, io faccio formale 

opposizioni. Non si può condurre un esame in questa 

maniera qui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La cosa diventa abbastanza 

delicata, perché poi nella misura in cui andiamo sulla 

utilizzabilità, allora bisogna vedere cosa lui dice 

anche a seguito di contestazione, però lo deve dire qui. 

Quindi dobbiamo distinguere quello che è il contenuto 

della contestazione, da quello che è quanto lui dice 

adesso, quindi c'è questa difficoltà anche per noi.  

DOMANDA – C’è questo problema in più, Presidente. Lui 

introduce, in questa escussione davanti al Giudice, una 

vicenda come narrata al maresciallo Felli...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, non va bene nemmeno rappresentare alla Corte 

quello che c'è scritto nel verbale. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Non si 

può fare così l'esame, mi spiace.  

DOMANDA – Sto spiegando il contenuto della domanda.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Lei faccia la 

domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La Corte Costituzionale voi 

l’avete letta e quindi noi ci troviamo di fronte ad un 

imputato, dopo anni e anni di affermazioni in parte 

diverse, che è sentito quasi come un testimone per 
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quanto riguarda le dichiarazioni verso gli altri e 

quindi dobbiamo comportarci con grande rigore anche 

nella domanda e nella contestazione. E quindi purtroppo 

è grande fatica ed anche grande difficoltà nostra a 

capire.  

DOMANDA – La domanda l'ho fatta, poi se non si vuole sentire è 

un in discorso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La rifaccia.  

DOMANDA – La domanda è se ricorda che cosa disse al Giudice 

con riguardo alla produzione informativa, è molto 

semplice. 

RISPOSTA - No. Non ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora possiamo contestare.  

DOMANDA - Lei disse foglio 4 lo può seguire sul verbale: “Per 

quanto attiene al contenuto delle informazioni da a me 

passate a Luca (anche in questa sede è stato detto che 

il nome del referente era Luca) devo dire che a distanza 

di 20 anni ricordo soltanto due episodi che 

evidentemente sono stati quelli salienti tra i vari da 

me riferiti. Si tratta di due episodi da me 

personalmente verificati e non di cose delle quali avevo 

semplicemente sentito parlare. Il primo episodio ebbe 

inizio in una discoteca di Asiago”. Le ricorda qualcosa? 

Può andare avanti lei? Perché in realtà è questo un 

episodio del quale si parlerà anche in altri verbali 

successivi a questo del ’93, ma del quale non abbiamo 

trovato nessuna traccia nelle veline. Quindi siccome non 

abbiamo parlato fin qua, le chiedo questa vicenda di 

Asiago, che lei introdusse rispondendo alle domande 

Giudice Zorzi, la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, Presidente, siccome parlava il Giudice di 

discorsi eversivi, l'unico episodio che poteva 

assomigliare ad un discorso eversivo, l'avevo vissuto 

direttamente e lo collegavo ad una persona che avevo 

incontrato a Mestre, e che il numero di telefono mi era 
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stato dato dal direttore dell’Hotel Park di Asiago, 

quando Maurizio Zotto lavorava ad Asiago, penso 

l'inverno del ‘75 inteso come gennaio – febbraio del 

‘75. E quindi era un ricordo relativo ad un incontro 

avvenuto nel ‘75 con una persona che parlava, che voleva 

costituire un gruppo per fare attentati a tralicci, a 

ripetitori telefonici eccetera. Mi era rimasta impressa, 

pur pensandola una grande sciocchezza, però mi era 

rimasta impressa ed in realtà avevo visto che era una 

sciocchezza perché mai avevo sentito negli anni seguenti 

parlare di attentati a tralicci, a ripetitori telefonici 

perché quegli attentati erano stati fatti negli anni 

settanta e non nel ’75.  

DOMANDA – Lei come entrò in contatto con questa persona? 

RISPOSTA - L'ho chiamato in base al numero che mi aveva dato 

il direttore dell’Hotel Park, penso che mi ha dato anche 

il nome. L'avevo contattato, c'è stato un periodo, io 

lavoravo a Milano e questa azienda di Milano aveva delle 

attività a Marghera. Quindi sarà stata la settimana che 

avevo che andavo anche a Marghera e quindi ero molto 

libero nei movimenti, avrò chiamato e siamo andati io e 

Maurizio a questo appuntamento.  

DOMANDA - Maurizio? 

RISPOSTA – Zotto, mi scusi.  

DOMANDA - Il nome del direttore dell’albergo che le aveva dato 

il numero di telefono se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, anche se... oggi no.  

DOMANDA – Un certo Basile Emanuele? 

RISPOSTA – Basile.  

DOMANDA – Quindi l’albergo era il Linta Park? 

RISPOSTA – Sì mi scusi, Linta Park.  

DOMANDA - E questa persona con la quale si incontrò alla 

stazione di Mestre è in grado di descriverla, da dove 

veniva? 

RISPOSTA - Per me era sulla zona lì, perché se non mi sono 
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meravigliato che mi ha dato una appuntamento a Mestre, 

se essere l'ho chiamato per telefono avevo il prefisso 

telefonico anche. Quindi se non sono andato e non ero 

meravigliato che era uno che rispondeva ad numero sulla 

zona. Mi ricordo che aveva la parlata come mia madre. 

mia madre è toscana, è di Pisa, ed aveva una parlata 

simile, quindi io ho un ricordo che poteva essere di 

origine toscana. Poi non riesco a focalizzare un volto e 

non ho ricordo di un nome.  

DOMANDA - E che età poteva avere, che aspetto aveva, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Era molto più grande di noi, io penso che avrà 

avuto una cinquantina di anni sull'epoca.  

DOMANDA - Parlò di che cosa si occupava, diede spiegazioni? 

RISPOSTA – No, la riunione nei particolari non me la ricordo, 

poi riunione, ci siamo visti sul bar della stazione di 

Mestre e mi sembra che ci sono anche i tavolini, 

all’epoca c'erano i tavolini. Ci siamo seduti, i 

particolari non me lo ricordo, mi è rimasto impresso che 

aveva l'accento come mia madre perché si sente diverso 

dal veneto. Quindi che era di origine toscana e questa 

cosa dei ripetitori, dei tralicci.  

DOMANDA – Aggiunse in quel verbale del ‘93 che iniziò a 

parlarle della Romania, dell’Ungheria e dei paesi 

dell’est? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Ma in che termini? 

RISPOSTA - Come che fosse un gruppo con... unito ad altri 

gruppi, cioè che fosse una cosa concentrata non solo 

italiano ma su quelle zone anche.  

DOMANDA - Il direttore dell'albergo che le aveva fornito il 

numero vi aveva dato qualche anticipazione? 

RISPOSTA – No, io penso che ho provocato io, perché io sono 

stato là un sabato. C'era qualcosa con Lion’s Rotary che 

presentavano un libro e c'è era anche un buffet al 
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pomeriggio. Io ero andato indipendentemente da queste 

cose, ero andato con mia moglie e alloggiavo in una 

pensione del centro di Asiago. Però sapevo che Maurizio 

lavorava lì. Quindi sono andato a trovare Maurizio, che 

era poi impegnato, quindi sarò rimasto alla 

presentazione di questo libro, al buffet che c'è stato 

al pomeriggio e poi sono rientrato lì alla sera che 

c'era una bella discoteca. Penso che Zotto mi abbia 

messo al corrente che il direttore era stato di Ordine 

Nuovo e che il lavoro gliel'aveva trovato Romani. Perché 

Romani, direttore di albergo ad Abano, erano alberghi 

stagionali, cioè non tenevano la persone anno - anno. 

Quindi Maurizio aveva lavoravo l'autunno del ‘74 da 

Romani, se ricordo, e poi gli aveva trovato il lavoro 

invernale al Linta Park Hotel. E quindi in tutti questi 

discorsi ho portato io forse che sempre con le solite 

cose che iniziavo, che il momento era critico, che 

bisognava darsi una mossa, che...  

DOMANDA – Cioè questo discorso con il direttore dell’albergo? 

RISPOSTA – Con il direttore dell’albergo, e penso che l'ho 

portato io a chiedere se aveva qualcuno da farmi 

conoscere che per una... non del partito, perché il 

partito era su posizioni molle, era il ventre molle 

sulla destra, soliti discorsi che facevo per stimolare 

la persona.  

DOMANDA – All'incontro con il cinquantenne toscano a Mestre 

presenziò Zotto? 

RISPOSTA – Sì, insieme eravamo.  

DOMANDA - Anche lui partecipò? 

RISPOSTA - Non gli abbiamo fatto una bella impressione perché 

eravamo ragazzini nei suoi confronti, ma siamo sempre 

stati insieme.  

DOMANDA - Vi diede qualche spiegazione in più sul tipo di 

struttura? 

RISPOSTA – No, perché o io e Maurizio ci siamo messi a 
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sfotterlo, so che si è chiusa veloce, capisce, la cosa. 

Non... Penso che é successa qualcosa tra me e Maurizio 

che l'abbiamo sfottuto a ridere, non l'abbiamo preso 

seriamente.  

DOMANDA - E come si è conclusa? 

RISPOSTA - Che ci siamo salutati e non ci siamo più visti. Il 

giorno dopo io sono ripartito per Milano per il lavoro 

ed io tornavo a casa solo il venerdì e ripartivo il 

lunedì, salvo delle settimane mi è successo un paio di 

volte che andavo a Marghera perché facevamo... l'azienda 

dove io lavoravo faceva montaggi industriali e quindi 

lavorava nel petrolchimico di Marghera. Ed io facevo 

l'amministrativo per conto di questa azienda.  

DOMANDA - Questi attentati avevano, si inserivano in un 

progetto meglio specificato dal signore o no? 

RISPOSTA - Io ricordo, come ha detto lei, che me l'ha..., mi 

ha fatto ricordare Romania, Ungheria. Queste cose qua.  

DOMANDA - Ma si parlò di collegamenti dell'Italia con 

l'estero, di iniziative che avrebbero... lei disse al 

Giudice: “Confermò di essere in grado di interrompere le 

telecomunicazioni tra l'Italia e l'estero”. 

RISPOSTA – Sì, questa cosa qua.  

DOMANDA – Quindi una cosa molto..., molto di spessore? 

RISPOSTA - Lui ne parlava convinto però ci sembrava... o era 

lui che era sull'agitato, o come ce l'aveva esposta, 

perché vai lì, non l'hai mai visto in vita tua e ti 

viene a raccontare una roba così grossa, non era tanto 

normale. Un conto è quando me le raccontava Fachini, 

Melioli o Romani, che mi conoscevano, che sapevano chi 

io ero, ma sto signore di Asiago io l'ho visto una 

volta, quella volta lì. Non l'ho più visto. Cioè dico 

anche quello che mi ha dato il numero, il direttore l'ho 

visto una volta.  

DOMANDA - E poi disse che lei rimase scioccato? 

RISPOSTA – Sì, infatti.  
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DOMANDA - E che lui lasciò cadere la cosa? 

RISPOSTA - O l'abbiamo preso in giro. Una roba.  

DOMANDA - Questa cosa del preso in giro, lei disse: “Rimasi un 

po' scioccato da questo discorso che era totalmente al 

fuori della mia mentalità, va tenuto presente che avevo 

solo 20 anni. Quel signore evidentemente si accorse 

dell'effetto prodotto su di me dalle sue parole e lasciò 

poi cadere quel discorso dicendo che ci saremmo 

risentiti in altre occasioni. In realtà poi non ci 

vedemmo più”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma lei gli aveva lasciato un suo recapito 

telefonico? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi come vi sareste potuti sentire? 

RISPOSTA - A richiamarlo.  

DOMANDA - Di questa cosa lei mise al corrente il maresciallo 

Felli? 

RISPOSTA - Evidentemente no, perché non c'è... io penso che 

per me, sono partito per Milano, dopo sono stato preso 

dal lavoro, era talmente una puttanata, era già il 

periodo che stava finendo, mia dimenticanza non gliel'ho 

detto. Cioè non lo vedo nelle informative, quindi non 

l’ho detto.  

DOMANDA - Questa è una deduzione? 

RISPOSTA - Una deduzione Sì.  

DOMANDA - Perché lei disse al Giudice: “Di tutto ciò io misi 

al corrente Luca, e gli fornì il recapito telefonico”. 

RISPOSTA – Infatti io ero convinto, però ho visto che non c’è, 

perché io sempre tutto quello che ho saputo l'ho detto 

al maresciallo Felli, sempre. Questa è l'eccezione. 

Quindi ero convinto quando ho parlato, tenga presente 

che non avevo visto le veline nel ‘93. E quindi dico: 

per me l'ho detto a Luca. Gli ho dato anche il numero di 

telefono, perché se l'ho chiamato ce l'avevo. In realtà 
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rapportandomi al 2000, quando vedo le veline, penso che 

è stata dimenticanza mia. Cioè non ho certezza né 

dell'uno né dell'altro.  

DOMANDA - Avevamo detto che erano due gli episodi che lei 

riferì al Giudice, di sua iniziativa, dopo avere ammesso 

che aveva svolto attività per il servizio, ricorda 

l'altro episodio quale era? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’altro episodio era quello del trasporto delle 

armi? 

RISPOSTA – Del camion.  

DOMANDA - Che non ricordo il nome... comunque: “Passando 

all'altro episodio rammento che si trattò di un 

trasporto di armi di provenienza estera effettuato con 

un TIR con targa tedesca o olandese” così viene 

introdotto l'argomento. E poi diede, di questa vicenda 

fece un resoconto molto diverso da quello che lei ci ha 

riferito alla scorsa udienza ed a quello che si legge 

nelle veline, si ricorda quello che disse al Giudice 

Zorzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei disse questo e le leggo questa frase chiedendole 

per quale ragione fornì questa versione, siamo in fondo 

a pagina 4 del verbale: “Sentii di ciò (quindi di questo 

trasporto di armi) in un bar posto nelle vicinanze della 

sede del Movimento Sociale, il bar Rendez Vous. Ne 

sentii parlare da un gruppo di ragazzi, sicuramente 

estremisti di destra della zona di Trento o di Bolzano, 

i quali si trovavano a Padova per ragioni di studio, 

frequentavano l'università. Appresa la notizia, andai 

poi personalmente a verificare la cosa. Mi diressi verso 

Sirmione ed uscii al casello di Verona centro, nel 

piazzale del casello rintracciai il camion di cui sopra, 

e ne rilevai il numero di targa. Dopodiché telefonai a 

Luca. Devo dire che non ho poi saputo più nulla né del 
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primo, né del secondo episodio. O meglio ricordo che se 

ne riparlò con Luca, ma non rammento in quali termini”. 

Quindi è ben diversa la versione che lei diede a Zorzi? 

RISPOSTA - In realtà il mio ricordo era sul secondo camion ed 

il ricordo era quello lì. Perché al Rendez Vous c'erano 

tutti questi qua di Avanguardia Nazionale, qualcuno ex 

appartenente a Ordine Nuovo, e pensavo di averlo saputo 

lì, tant'è che anche oggi non so dove l'ho saputo.  

DOMANDA - Io rilevo una bella differenza tra quanto scritto 

nella velina e tra quanto detto da lei alla scorsa 

udienza e tra quanto lei disse a Zorzi. Lei ci sta 

dicendo: io in quel momento mi ricordavo le cose così 

come le ho dette. 

RISPOSTA - Perché il Rendez Vous è un bar dove frequentavano 

queste persone di estrema destra, Trento e Bolzano mi 

riferisco certamente sul gruppo di Deeker ed il mio 

ricordo era quello. E stavo raccontando il secondo 

episodio, perché che esco da Verona è il secondo.  

DOMANDA - Dopodiché le venne sottoposta la nota che abbiamo 

letto la scorsa udienza, la 4873 dell’8 luglio, in 

particolare l'appunto del 6 luglio. Anche qui le chiedo 

essere si ricorda cosa lei rispose al Giudice Zorzi con 

riguardo a quella velina, se vuole le do anche la 

velina. La pagina è la pagina 5. Però se lo legge... Le 

chiedo adesso se si ricorda di quella velina che cosa 

disse al Giudice. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Prenda visione della velina.  

RISPOSTA – Non la trovo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’invio della nota è 8 luglio, la 

velina è del 6 di luglio.  

DOMANDA – Controlli anche il numero di protocollo, perché sono 

due della stessa data, 4873. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il verbale davanti al dottor Zorzi si sviluppa su 
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questa velina. E lei diede delle risposte, le chiedo se 

si ricorda che cosa disse? 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Scusi 

Presidente, non credo che la domanda possa essere: si 

ricorda quello che ha dichiarato al Giudice in data tal 

dei tali. La domanda riguarda una circostanza fattuale 

rispetto alla quale il signor Tramonte non ricorda 

niente, e faranno la contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso ci arriviamo, evidentemente 

il Pubblico Ministero vuole fare notare alcune 

differenze tra quanto Tramonte ha già dichiarato e 

quanto risulta. La domanda se ricorda in genere...  

DOMANDA – La domanda se ricorda è per potere dare lettura di 

ciò che... 

RISPOSTA – Vorrei una piccola pausa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo adesso una sospensione di 

dieci minuti. 

 
[Il processo viene sospeso alle ore 11.00 e riprende alle ore 11.27]  

  
RIPRENDE IL PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Stavamo esaminando le dichiarazioni che lei rese al 

Giudice Zorzi su questo appunto del 6 luglio 1974, 

perché disse cose diverse da quelle che ha detto alla 

scorsa udienza e diverse da quelle che disse poi nei 

verbali successivi a questo del 1993. In particolare 

vennero presi in esame i primi sei punti della velina 6 

luglio del ‘74. Li devo sintetizzare, Presidente, sono 

ben presenti, li abbiamo esaminati alla scorsa udienza?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono in atti, li può sintetizzare.  

DOMANDA – Quindi leggo dal verbale la diversità rispetto a 

quanto lei ha dichiarato: “Ricevo a questo punto 

informazione e lettura dei paragrafi da 1 a 6 
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all’appunto datato 6 luglio del ‘74 ove si parla di un 

incontro avvenuto ad Abano Terme, in casa del Romani. 

Devo dire che tutto ciò mi giunge nuovo, io certo non 

fui presente a tale incontro. E ribadisco che non so chi 

sia il dottor Maggi. Prendo atto altresì di quanto 

dichiarato da Luca (perché era stato interrogato Felli 

nei giorni precedenti). Ripeto che la cosa mi giunge del 

tutto nuova, anche se io mi fossi limitato a riferire 

cose a me raccontate da altri me le ricorderei, e quindi 

mi ricorderei anche del dottor Maggi ed invece non è 

così”. Quindi lei vede bene che c'è una grossa 

differenza con quello che ci ha detto alla scorsa 

udienza. Allora le chiedo essere è in grado di darci una 

spiegazione di questa risposta che lei diede al dottor 

Zorzi? 

RISPOSTA - Il ricordo che avevo in quel momento, è che non 

avevo proprio neanche il ricordo uno alla riunione, ed 

infatti dico “ove si parla di un incontro avvenuto ad 

Abano Terme in casa Romani, devo dire che tutto ciò mi 

giunge nuovo”, proprio mi giungeva nuovo in quel momento 

che me l'ha contestato “Io certo non fui presenti e non 

so chi sia il Maggi”. Di quello che mi ha contestato, 

che gli ha detto Luca me lo ricordo e nel momento che mi 

ha interrogato non avevo ricordo neanche di averla 

sentite da Romani, la pappardella.  

DOMANDA - Perché lei proprio dice: “Io non c'ero, mi giunge 

del tutto nuova, anche se mi fossi limitato a riferire 

cose a me raccontate da altri (che è un po’ quello che 

lei dice oggi) me le ricorderei e quindi mi ricorderei 

anche il dottor Maggi”. 

RISPOSTA - È un'affermazione che faccio sbagliata, però in 

quel momento quello pensavo.  

DOMANDA - Le vengono sottoposti gli ulteriori punti da 7 a 12, 

quindi quelli relativi alla vicenda viaggio a Brescia 

del 16 giugno, tanto per intenderci il TIR tedesco: 
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“Ricevo a questo punto integrale lettura degli ulteriori 

paragrafi da numero 7 al numero 12 compreso, 

dell’appunto di cui sopra, e preso atto altresì del 

fatto che anche tutto ciò è stato a me attribuito in 

sede di testimonianza da Luca, devo dire che non posso 

essere io la fonte che ebbe a riferire quelle cose a 

Luca perché, come ho già detto ed ancora ripeto, io a 

Brescia non ci sono mai stato e non posso quindi avere 

vissuto l'episodio in questione. Escludo anche di averne 

sentito parlare da altri. L'unico frammento in cui 

parzialmente mi riconosco è quello dell’autotreno TIR, 

episodio del quale ho parlato poco fa e che comunque non 

è avvenuto nei modi che risultano dall'appunto 6 luglio 

’74. Io non vidi nessuna cassa e non assistetti ad alcun 

trasbordo dal camion ad una macchina. Come ho detto 

rintracciai il camion appena fuori dal casello 

principale di Verona e mi limitai a prendere il numero 

di targa. L’uscita di San Bonifacio è un’altra. Faccio 

rilevare che stranamente nell’appunto non si parla di 

armi ma soltanto di una cassa. Ripeto che io a Luca 

parlai di armi. Faccio notare anche un’altra stranezza, 

e cioè che per quanto riguarda i personaggi di quel 

complesso episodio non viene fatto nessun nome ed io se 

avessi davvero partecipato ai fatti di quella giornata 

sicuramente qualche nome di uomo o di donna l'avrei 

sentito, memorizzato e poi riferito a Luca. Invece 

dall’appunto non risultano nomi. Comunque, al di là di 

tutto, ribadisco di non avere assolutamente vissuto quei 

fatti e quindi di non essere io la fonte che ne parlò a 

Luca”. 

RISPOSTA - Sì. Io penso che... credo che il Giudice Zorzi 

contestasse che io ero presente a Salò a tutte quelle 

cose lì, penso. E quindi io mi giustificavo dicendo: 

guardi, per ricordo che avevo e che ho tuttora, che non 

c'ero a questi appuntamenti, se ci fossi stato in 
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persona, mi ricorderei qualche nome, mi sarei ricordato 

qualche nome e l'avrei fatto al Luca, quindi negavo di 

essere a questi appuntamenti ed è quello come ricordo 

che avevo in quel momento, e come ricordo che ho anche 

adesso. E cioè mentre posso ricordarmi e ci ho lavorato 

con la testa, posso ricordarmi i camion e principalmente 

il secondo camion, io a questo pranzo, a queste cose non 

ci sono stato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però ha detto lei cose ben 

diverse, ha detto che ai due appuntamenti c'era, ha 

visto, ha visto il trasbordo di casse. Qui lei sta 

dicendo cosa ben diversa. Avendola vista, seguendo il 

suo ragionamento, ha memorizzato e lì davanti al Giudice 

racconta cosa diversa e le contesta lo stesso contenuto 

di veline che le solo state contestate la volta scorsa. 

RISPOSTA - Presidente, è a 19 anni dai fatti, dove non ho più 

parlato con nessuno di queste veline, l’interrogatorio 

dell'ultima volta è a 16 - 17 anni da questo 

interrogatorio del Giudice Zorzi, ma dove ho avuto modo 

di riflettere, di analizzare, ho avuto modo di avere 

tutte le veline, la produzione, e quindi ho ricostruito 

un po' il mio passato di fonte. Lì mi si contestava 

questa velina e che detta così il mio ricordo è stato 

questo. A 19 anni dai fatti ed avere solo questa velina.  

DOMANDA - Lei sostiene che al Giudice disse quello che in quel 

momento ricordava, anche con riguardo quello che abbiamo 

appena letto? 

RISPOSTA - Precisamente.  

DOMANDA - Poi c'è una piccola coda: “L'episodio da me narrato, 

può senz’altro collocarsi nel ’74 (quindi quello dei 

giovani che ne parlavano al bar), limite anche lo stesso 

giorno del giugno, cioè 16 giugno. Questo può essere, ma 

nego che le cose siano andate come risulta dall'appunto. 

A rettifica e precisazione di quanto prima ho dichiarato 

sul punto devo dire che finché non sono venuto a vivere 
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e a lavorare a Matera, sia pure saltuariamente 

continuai, a frequentare l'ambiente di destra padovano 

perché lì c'erano le mie amicizie, questo spiega perché 

e come mai potrei apprendere notizia circa quel TIR”. 

Questo perché le avevo anticipato prima quel discorso 

“fino al ’72, poi mi staccai dall'ambiente”, viene in 

qualche modo rettificato nel corso dello stesso 

interrogatorio del ’93. E poi si passa ad esaminare gli 

ulteriori paragrafi dell'appunto dal punto 13 al punto 

18, quindi quelli relativi al viaggio che Romani fa il 

29 e 30 giugno a Roma da Rauti, commenti di Maggi, 

“fatto isolato” eccetera. Quindi questi punti così 

importanti. E lei anche su questo punto riceve lettura 

integrane degli ulteriori paragrafi da 13 al numero 18 

dell’appunto in questione: “Dichiaro nella maniera più 

categoria che non mi riconosco assolutamente nemmeno in 

questa parte conclusiva dell'appunto. Anno Zero non so 

che cosa sia, come pure non so nulla del filosofo rumeno 

menzionato nell’appunto. Salvatore Francia è un nome che 

ricordo di avere letto sul giornale qualche volta. 

Tornando alla persona di Sartori Arturo faccio presente 

che io non ho mai conosciuto costui, come Francesconi 

Sartori, ma solo come Sartori Arturo. Quanto al Maggi 

ripeto che non so chi sia, salvo che non si tratti di 

quel tal cinquantenne all’epoca da me incontrato alla 

stazione di Mestre e poi mai più rivisto”. Anche su 

questa ulteriore coda di appunto, che abbiamo esaminato 

alla scorsa udienza, lei disse: “Non sono io la fonte di 

quelle notizie”, anche qua vale lo stesso fatto, lei non 

ricordava di essere la fonte di quella notizia? 

RISPOSTA - Sollecitato dal Giudice ricordo che ho frequentato 

l'ambiente anche nel ‘73 - ’74, e lo dico, cioè faccio 

una rettifica a quello che mi ricordavo e Anno Zero nel 

‘94 non mi ricordavo dell’esistenza di questo Anno Zero, 

ed io ho ricordo di avere detto tutto quello che 
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conoscevo nel ‘94, e che ricordavo nel ’94, al Giudice 

Zorzi.  

DOMANDA – Poi il Giudice passò ad esaminare l’altra velina, 

quella del 23 maggio del ’74 che lei trova.... 

RISPOSTA - A pagina?  

DOMANDA - Un po' prima, sulle veline intendo la trova alla 

data del 23 maggio ‘74. 

RISPOSTA - Che velina?  

DOMANDA - 23 maggio del ‘74, è quella preceduta dall'appunto 

manoscritto di Bottallo a Maletti. 

RISPOSTA – Sì, non la trovo, è questa qua.  

DOMANDA - Lo studente di Ferrara. Con riguardo a questa velina 

che abbiamo esaminato la scorsa udienza, lei ricorda se 

con il Giudice ammise di essere lei la fonte di essere 

notizie? 

RISPOSTA - Non mi ricordo l'interrogatorio.  

DOMANDA – Vediamo cosa disse al Giudice: “Ricevuta integrale 

lettura del contenuto dell’appunto in data 23 maggio del 

’74, relativo a contatti intervenuti tra me ed uno 

studente dell'università di Ferrara, devo dire che non 

mi riconosco nemmeno in questo appunto. Non è 

assolutamente mio quel linguaggio che sa molto di 

fantapolitica. Prendo atto di quanto dichiarato dal Luca 

riguardo a questa faccenda del studente di Ferrara. Nego 

di essere mai andato con Luca a Ferrara, tanto meno a 

cercare la casa di qualcuno”. Ne abbiamo parlato alla 

scorsa udienza. “Chiedo di essere messo a confronto con 

Luca su questo, come su tutti gli altri punti oggi 

trattati, non capisco come possa egli avermi attribuito 

tutte queste cose”. 

RISPOSTA – Non...  

DOMANDA - È la sua risposta? 

RISPOSTA – Sì, non ricordato il contenuto degli appunti così 

come erano fatti perché io non è che ho scritto 

qualcosa, erano colloqui, certamente penso che non è mio 
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un linguaggio del genere e quindi, pur rispecchiando gli 

appunti cose che oggi so di avere riferito a Luca, al 

momento dell’interrogatorio con il Giudice Zorzi non li 

riconoscevo.  

DOMANDA - Poi c'è un approfondimento su un particolare sul 

quale ci siamo soffermati la scorsa udienza con riguardo 

allo studente di Ferrara che viene a casa sua il 20 

maggio, a sbordo di questa 500, si dice dell’appunto: 

“La fonte non ha potuto rilevare il numero di targa, era 

notte e la vettura era stata parcheggiata ad una certa 

distanza”. Ci siamo soffermati la scorsa udienza anche 

su questo aspetto e lei in questo verbale al dottor 

Zorzi diede delle spiegazioni diverse da quanto abbiamo 

visto. Trovando sull'appunto, sempre a pagina 7 del 

verbale, 23 maggio del ’74: “Faccio presente che a casa 

mia c'è un ampio cortile ove è possibile parcheggiare, 

anzi è necessario parcheggiare all'interno del cortile 

perché fuori c'è solo una strada di campagna ed il 

parcheggio, anche solo con una macchina, creerebbe 

intralcio. Questo per dire che non è verosimile che il 

fantomatico studente di Ferrara fosse venuto a casa mia 

ed avesse lasciato la macchina ad una certa distanza”. 

Quindi c'è tutto questo ragionamento per smentire quanto 

si afferma nella velina, che la macchina era stata 

parcheggiata ad una certa distanza? 

RISPOSTA - Ed è questa mia affermazione una grande fesseria, 

la casa esiste tuttora a Lozzo a Testino in via 

Pergolette, si può fare un rilevamento e si vede che c'è 

il posto per parcheggiare davanti a casa senza entrare 

in cortile.  

DOMANDA – Ma queste sono parole sue, volevo capire per quale 

ragione ha raccontato...  

RISPOSTA - È a fine interrogatorio, già sto sfarfallando, è 

l'8 marzo, ho una cena a casa che ho le persone invitate 

perché è la festa delle donne, cerco di chiudere e 
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andarmene a casa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi questa volta è una fesseria 

perché aveva fretta di andare alla festa delle donne? 

RISPOSTA - Ma no Presidente, perché sono stanco, anche qui 

sfarfallo, sto vivendo in un carcere che come struttura 

è da terzo mondo, che non rispetta la dignità umana.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo quando? 

RISPOSTA – Adesso, in questo momento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In che carcere sta? 

RISPOSTA - Sto qui in centro Canton Mombello, dove pur essendo 

definitivo, per le questioni di che sono stato del SID, 

vivo in un circuito non normale, ho dieci minuti d'aria, 

vivo che la mattina mi sveglio e penso di essere sveglio 

sopra un letamaio, certamente non sono messo nelle 

condizioni migliori per rispondere sulla Corte.  

DOMANDA - Il verbale si chiude sulle 17.40, lei era agli 

arresti domiciliari, quindi la festa della donna era 

ampiamente garantita. Volevo capire l'utilità al di là 

alla fretta di chiudere, l’utilità di questa 

spiegazione? 

RISPOSTA – Presidente, il verbale e che ora inizia? Io sono 

partito alle 8 meno 10 da Matera, ci vuole un’ora ad 

arrivare a Bari ed il Magistrato mi sembra che é 

arrivato verso le 11.  

DOMANDA - Il verbale inizia alle 13.20. 

RISPOSTA – Io da casa sono partito alle 8.  

DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – Quindi sono stanco, è un viaggio col cellulare già 

incazzato perché avevo chiesto: ma vengo in macchina, 

tanto dopo me ne torno a casa. No, mi mandano il 

cellulare dei Carabinieri.  

DOMANDA - Volevo solo capire l'utilità di questa affermazione 

che non è veritiera. 

RISPOSTA - Che sei stanco, non sei sereno e la spari, l'ho 

sparata stop! 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa sua dichiarazione finale è 

un po' in linea anche con le altre. Cioè lei dice una 

fesseria alla fine però è dello stesso tenore delle 

altre cose. Cioè: non mi riconosco in questa cosa detta 

dalla fonte, non mi riconosco in questo, non mi 

riconosco in quest’altro. Questo è dello stesso tenore, 

è sulla stessa falsariga, lei dice che le altre è nel 

suo ricordo e questa è una fesseria, però tutto 

l'interrogatorio va avanti un po' così. RISPOSTA - Mi 

dispiace che si abbia questa impressione. Allora, gli 

appunti intanto non mi sono dati in mano, se lo tiene là 

così, e me lo legge, che non è un linguaggio mio, 

Presidente, non è un linguaggio mio e quindi non mi 

riconosco. Non mi riconosco! Io mi riconosco nel momento 

che mi è stato dato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è la cosa che ci ha detto la 

volta scorsa però. Questa cosa che lei non si riconosce 

in quel linguaggio non è... anzi la volta scorsa, di 

fronte alla lettura, punto per punto, dell'appunto lei 

dice: sì, sì corrisponde perfettamente questa cosa che 

Felli raccontava in modo diverso. 

RISPOSTA - Non in modo diverso, in un linguaggio diverso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora spieghi bene. 

RISPOSTA - Il contenuto delle veline lo riconosco, è il 

linguaggio. Allora due sono le cose, un conto è 

l’interrogatorio con il Giudice Zorzi, ed un conto è 

l’interrogatorio che sto rilasciando in Assise. Con il 

Giudice Zorzi sono all’oscuro di tutto questo volume, 

cioè sono cose che ho vissuto 19 anni prima, non ho 

particolari, non ho motivo per ricordare particolari, 

non ho visto persone, e quindi viene fuori un 

interrogatorio del genere. Non ho neanche avuto la 

possibilità di leggermele materialmente, mi venivano 

contestate frasetta per frasetta, perché è un conto 

l'avessi vista anche tutta avrei, avuto un’altra 
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sollecitazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo l'ho capito, ma lei ha 

fatto un'affermazione adesso che aveva detto a Zorzi che 

non si riconosceva nel linguaggio, e quindi la deduzione 

fatta a Zorzi e quindi se non si riconosceva nel 

linguaggio anche la fonte non era lei. 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora a noi ha detto che la fonte 

è lei ed ha riconosciuto il contenuto? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma questa diversità di linguaggio 

non l'aveva esplicitata. 

RISPOSTA - Non ero stato sollecitato, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora spieghi bene? 

RISPOSTA - Basta leggerla, questo è un linguaggio burocratico, 

cioè non è il linguaggio mio. Io sono commerciante, sono 

perito agrario, non ho fatto altro. Non è un linguaggio 

mio. Lei può prendere, acquisire lettere, scritti miei e 

fa una comparazione con questo. Non è un linguaggio mio.  

DOMANDA – Tramonte, nessuno le ha mai detto che li aveva 

scritti lei questi appunti. Le venne detto, e le vennero 

letti ampi passi, da 1 a 6, da 7 a 12, da 13 a 18, cioè 

non è che le viene letta una frasetta alla volta, lei 

non è in grado di comprendere, le viene letto tutto un 

bel pezzo di appunto. 

RISPOSTA – No, Presidente, se io se ho un ricordo esatto, dice 

da 1 a 6, legge l’1 e mi chiede, e poi alla fine ADR, e 

fa scrivere alla signora che c’era.  

DOMANDA – “Ricevo a questo punto informazione e lettura dei 

paragrafi da 1 a 6, ove si parla...”, e c’è la sintesi 

di tutto quello che si parla, e c’è tutta la risposta di 

quello che dice. Poi: “Ricevo lettura integrale degli 

ulteriori paragrafi da 7 a 12”. E poi: “Ulteriore 

integrale lettura dei paragrafi da 13 a 18 dell’appunto 

in questione”. Questa è la sua risposta? 
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RISPOSTA – Per me il mio ricordo è così.  

DOMANDA - Qui siamo nel ‘93 e lei era in quella situazione, 

era ai domiciliari, con le accuse che ci ha appena 

riferito. Poi troviamo un nuovo verbale, dove lei dice 

cose totalmente diverse da queste dette nel ‘93 e da 

quelle dette alla scorsa udienza, che è del 27 giugno 

del ’95, il primo verbale delle dichiarazioni rese ai 

Carabinieri del ROS su delega del Giudice di Milano. E 

lei, dopo una premessa, l’oggetto dell’escussione era il 

campo di Folgaria, poi vedremo le dichiarazioni...  

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

scusa Presidente, se fa delle domande il Pubblico 

Ministero, sta leggendo il verbale del ’95.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tutto così?  

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

credo che l'intenzione sia quella per tutti i verbali.  

DOMANDA – L’intenzione magari...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’intenzione la vediamo dopo, 

adesso vediamo se riusciamo come, con fatica, abbiamo 

fatto fino adesso, riuscendoci, di vedere qual è la 

domanda e poi eventualmente la contestazione. Si perde 

più tempo ma... 

DOMANDA - Nel ’95 su queste stesse questioni ha detto cose 

diverse, io posso rifare la domanda su queste stesse 

questioni, però è solo per motivare... se si ricorda 

quello che ha detto, facciamo così.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - No, non è così.  

DOMANDA – Allora leggo direttamente perché la contestazione si 

chiama contestazione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, se il Pubblico 

Ministero fa la domanda: si ricorda quello che ha detto? 

È tam quam non esset. Se invece il contenuto del verbale 

è in continuazione con quello che già lui ha detto, e 

quindi serve per contestazione, però io non lo so, non 

avendolo davanti.  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - No, non 

è così.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Non è 

in continuazione, vengono fuori nuove circostanze.  

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

di alcuni episodi sui quali faccia la domanda e lui 

risponderà.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero potrà 

contestare laddove con riferimento alle circostanze già 

richieste e sulle quali ha già risposto, c'è stata una 

certa risposta.  

DOMANDA – È quello che vorrei fare. Se invece l’Avvocato 

Franchini pretende di farmi il processo alle intenzioni, 

perdiamo solo più tempo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Io non 

faccio il processo alle intenzioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, sennò ci sovrapponiamo. 

Se legge la parte di verbale, contestando la parte e 

vediamo se è qualche cosa che già è in contrasto o in 

parte già detto. Vediamo, però finché non me lo dite non 

vi lo dire se ha ragione il Pubblico Ministero o ha 

ragione la Difesa. Non lo so.  

DOMANDA - Leggo la contestazione.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, 

anticipo io a questo punto, gli argomenti sono campo di 

Folgaria.  

DOMANDA – Avvocato, mi fa leggere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, abbia pazienza, 

il verbale immagino che sarà composto di varie... vorrei 

tanto averli i verbali. Facciamogli leggere la 

contestazione e poi vediamo se può valere come 

contestazione. Di più non vi posso dire. Non so, perché 

di quel verbale ci saranno dieci cose dette e adesso 

vediamo se... purché sia già stato già richiesto il 

Tramonte al punto. Vediamo che punto, qual è 
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l'intenzione del Pubblico Ministero.  

DOMANDA – “In merito alle relazioni in vostro possesso, sulle 

confidenze alla fonte Tritone al funzionario del SID, 

con nome di copertura Luca, quindi inerenti in pratica 

le contestazioni mossemi dal Giudice istruttore Zorzi, 

in ossequio alla promessa fatta devo dire, 

compatibilmente con le difficoltà di memoria, che esse 

ebbero effettivamente luogo”, le confidenze.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stiamo parlando delle veline.  

DOMANDA – Esatto, quelle che erano state sottoposte al Giudice 

Zorzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per le quali non si era 

riconosciuto davanti a Zorzi, se non parzialmente come 

fonte concreta, non come fonte astratta. 

DOMANDA – “Chiedo, a parte i punti che desiderate approfondire 

subito, anche al fine di rendere una deposizione più 

completa, di potere riordinare i miei ricordi. In merito 

alla questione della Porsche (che è nella velina 6 

luglio ’74) della quale mi viene consentita rilettura, 

non sono in grado oggi di potere confermare le date 

ovviamente, confermo però l’episodio, ed aggiungo che io 

mi trovavo a bordo della FIAT 1500 del mestrino, che 

ricordo che era di colore bianco. Posso aggiungere che 

la tappezzeria dell'auto era di colore rosso e che il 

tutto avvenne una domenica. Quando dico collaboratore 

voglio dire che si trattava di una persona che si 

accompagnava al dottor Maggi, tant'è che il giovane del 

FIAT 1500 targata Venezia aveva partecipato alla 

riunione tenutasi a casa di Romani Gastone e precedente 

la strage di Piazza alla Loggia, alla quale partecipai 

anche io con un mio amico del quale al momento mi sento 

solo di dirvi che si chiama Maurizio ed è direttore di 

albergo”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vogliamo fermarci qui?  

DOMANDA – Sì.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Praticamente qui la contestazione 

non riguarda più tanto quanto detto al Giudice Zorzi, 

quanto ha dichiarato lei la volta scorsa a noi. Lì ci 

sono delle affermazioni che sono sicuramente diverse da 

quello che lei ha fatto la volta scorsa. 

RISPOSTA - E sono dichiarazioni false.  

DOMANDA - Come mai disse queste cose false? 

RISPOSTA – Il primo interrogatorio è quello in Prato della 

Valle, in caserma?  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - Lì sono tossicodipendente da cinque o sei mesi. La 

sera prima di questo interrogatorio ero a Zagabria e 

sono spartito da Zagabria di mattina presto, già bello 

che drogato, per farmi il viaggio, non avevo dormito. 

Vado a questo incontro con i ROS, e conosco il capitano, 

il discorso che le ho fatto prima, mi è sembrato una 

persona, da come ha parlato, gentile e si vede subito. 

Persona serena, lo vedo perché mi fa tutto un discorso 

prima di questo interrogatorio. Lo vedo preparato, mi 

spiega che sta facendo queste indagini, riconoscitive, 

che io sono del SID, che potevamo essere colleghi, mi 

balena il discorso dei miei precedenti, e che lui poteva 

aiutarmi, ed io do conferma a quello che secondo me lui 

voleva sentirsi, ma sono questioni assolutamente false. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi scusi, non ho capito, cioè 

praticamente lei conosce per la prima volta Giraudo? 

RISPOSTA – Sì, parla molto però prima, cioè fa un ampio 

discorso, mi fa trovare Felli...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma allora che cosa le dice 

Giraudo, che cosa le promette, qual è il suo intento di 

dire queste cose false? 

RISPOSTA - Uno che mi sembra a me una persona preparata, che 

ha letto bene i fascicoli processuali, che ha parlato 

con..., perché ne parlava lui, che sparla di questi suoi 

colloqui investigativi con detenuti e non detenuti.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma perché, dato che è una persona 

preparata e che quindi può conoscere le questioni, anche 

i fatti, può anche prenderla in castagna, lei comincia a 

raccontare cose false? 

RISPOSTA – Sì, perché lui dice che come fonte Tritone, è certo 

che ho detto e che ero - dice lui – attendibile, ed ha 

bisogno delle mie produzioni, delle mie testimonianze 

per potere continuare con le sue indagini e dare 

conferma alle indagini stesse. Questo è il succo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo l’aveva già detto. Non 

capisco perché lei deve raccontare cose false, che 

prospettiva ha lei raccontando cose false? 

RISPOSTA - Perché in quel momento lì, a differenza che con il 

Giudice Zorzi, ho già...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè per lei è il imputato impatto 

con Giraudo. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ha avuto ancora colloqui, non 

sa come andrà a finire. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Appena lo vede, sa che è una 

persona competente, gli dice: le veline so che le hai 

fatte tu! E lei invece che raccontare le veline, come le 

ha raccontate a noi, eccetera, racconta cose false? 

RISPOSTA - Ho provato, Presidente, gli ho detto: guarda che io 

lì non ci sono stato. No, è troppo preciso, ci sei 

stato. Mi ricordo anche la battuta che gli ho fatto gli 

dico: guarda che a scriverle è stato Luca, perché le 

veline solo precise, allora c’era anche Luca. Dice: no, 

perché tu gliele hai riferite bene. Allora vuole dire 

che a me qualcuno me l’ha riferito bene, ma non c’ero. 

Eh sì che c’eri. Ma non c’ero, e la coca che mi 

picchiava in testa, e mal di testa, esco un attimo, vado 

a pippare, ritorno dentro, e vengono fuori questi 

verbali qua, Presidente.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E la sua prospettiva qual era? 

RISPOSTA – Io ero distrutto, Presidente, quindi qualsiasi 

appiglio di aiuto, perché in quel momento lì ho, oltre 

il fallimento della Puglia Tractor, quando ho conosciuto 

il Giudice Zorzi avevo un procedimento per avere venduto 

macchine rubate, una multa di cinque miliardi e mezzo 

che se non veniva pagata dalla SME e dalla SME 

ricambistica, che non l’avrebbero pagata, la dovevo 

pagare io in qualità di amministratore. Quindi sono 

distrutto, ho famiglia rovinata, moralità rovinata, sono 

una pezza da piedi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma che cosa le veniva fuori da 

dire queste cose qua, se nella immediatezza della multa, 

con l'indagine in corso... 

RISPOSTA - Io le dico solo come è andata, che il processo si è 

chiuso nel 2008, Puglia Tractor, e la multa se n’è 

andata a volare perché nel 2009, per una notifica 

errata, è caduta e non l'ho più pagata, non ho più avuto 

fastidi. Questa è la realtà. Il processo... per 

interessamento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qua siamo al 7 giugno del 1995, 

non c’erano stati ancora i condoni, non c’erano state le 

cose. 

RISPOSTA - Non sono andato sotto condoni, perché i condoni 

funzionano se non c'è dolo, perché se noi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se è una fatturazione fittizia 

vengono fuori. Ma lei, nel momento in cui sta dicendo 

cose false, perché sa benissimo che racconta cose false, 

sta dicendo adesso a noi, che prospettiva aveva, che 

aiuto le poteva dare? 

RISPOSTA - Aiuto giudiziario.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cioè? 

RISPOSTA - Mi poteva allungare i procedimenti e mi poteva dare 

una mano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come? 
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RISPOSTA - Intervenendo sui processi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come? 

RISPOSTA - Questo non lo so. Io so solo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché o è una sua impressione o 

un’idea...? 

RISPOSTA – No, Presidente, ad un certo momento il Presidente 

del... il Giudice che mi sta giudicando per il processo 

Puglia Tractor chiede al mio Avvocato se voglio 

partecipare o no, perché era stato distaccato, quindi 

veniva solo a fare il mio processo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma io le sto domandando un’altra 

cosa: nel momento in cui sta rendendo l'interrogatorio 

che cosa le viene detto, che cosa le viene prospettato 

perché lei parte in tromba e nel primo interrogatorio 

ammette circostanze chiare, che riguardano le veline ed 

evidentemente una qualche idea ce l'aveva concreta, non 

di quello che è successo dopo, nel 2009. 

RISPOSTA – Lo sto dicendo. Allora in questa giornata, che è il 

27 del mese di giugno alle ore 16, Maurizio Tramonte, 

che era drogato in quel momento, recepisce da Giraudo 

che lui mi può essere di aiuto nelle mie vicende 

giudiziarie. Punto. E mi sono fidato di questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti.  

DOMANDA - Dato per... preso atto di questa sua risposta, 

perché dire di essere stato presente era meglio che dire 

di avere avuto notizia di quella determinata riunione? 

RISPOSTA - Perché diceva lui che un conto era de relatio ed un 

conto era avere visto. Io me lo ricordo questo, dico: 

non c'ero.  

DOMANDA - Andiamo avanti nella lettura della contestazione. 

Abbiamo detto quindi la Porsche conferma l’episodio, a 

bordo della 1500 del mestrino che accompagnava Maggi, la 

riunione la partecipazione alla riunione a casa di 

Romani sua e di un suo amico, questo Maurizio. “Questa 

persona (continua la lettura) potrebbe aiutarvi molto 
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sul dottor Maggi, ma ho forte difficoltà a farvi il 

nome, senza avere almeno tentato io prima un approccio 

con questa persona. Questo Maurizio di cui vi parlo è in 

grado di fornirvi il nome del mestrino. Il Maurizio 

potrebbe essere ancora in contatto con il dottor Maggi. 

Voglio aggiungere che l'accento del giovane della 1500 

non era propriamente mestrino, ma aveva più una calata 

tipica della zona di San Donà di Piave”. Quindi c’è 

questo ulteriore sviluppo, è in grado di spiegarcelo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè tira in mezzo Zotto, con la 

possibilità che Zotto poi la possa smentire o...? 

RISPOSTA - Zotto c'è anche a pagina 7 dell’interrogatorio con 

il Giudice Zorzi: “Devo anche aggiungere che a 

quell’incontro a Mestre anche con me anche un amico, 

tale Zotto Maurizio”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma adesso parliamo di questo. 

RISPOSTA – Quindi io ho da una parte una cosa reale, come 

spesso ho fatto nelle mie testimonianze, io partivo da 

un fondo di realtà, e costruivo un fondo di... e 

costruivo una casa di sciocchezze.  

DOMANDA – E allora? 

RISPOSTA – Quindi su fondi di realtà, che Zotto frequentava 

Romani, che quindi poteva, visto che c'era stata questa 

riunione, che Romani mi aveva detto di avere avuto con 

Maggi, lui lavorava con Romani, aveva frequentato 

Romani, gli poteva essere d'aiuto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però lei dice fa riferimento a 

Zotto , e dice: qualcosa di più sul mestrino, quello 

della 1500 con gli interni rossi. Però poi a dire chi, 

Zotto , che conosce bene Romani, e sa che il fatto è 

vero, che invece la poteva smentire subito dopo? 

RISPOSTA - Sta rispondendo un drogato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte, lei ha reso verbali per 

anni e anni, alla fine per carità... 

RISPOSTA - Anni e anni.  
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DOMANDA - Lei dice che questo Maurizio, del quale si riservava 

di fare il nome dopo averlo contattato, sarebbe stato in 

grado di fornire molte indicazioni su Maggi? 

RISPOSTA - Era una mia impressione.  

DOMANDA - Ma c'è di più, sarebbe stato in grado di fornire il 

nome del mestrino, anzi c'è questa precisazione, che poi 

avrà uno sviluppo infinito nella vicenda processuale. 

C'è subito, fin da questo primo verbale del 27 giugno 

del ’95 questo dato che il mestrino in realtà non è 

affatto mestrino, perché ha un accento non propriamente 

mestrino ma questa calata tipica della zona di San Donà 

di Piave. Lei che cosa... droga o non droga che cosa 

aveva in mente in quel momento, a che cosa serviva il 

fatto...? 

RISPOSTA – Non lo so, la chiacchiera.  

DOMANDA - ...che il mestrino non fosse mestrino? 

RISPOSTA – Che ne so io cosa voleva Giraudo. 

DOMANDA – Cosa voleva Giraudo, io le chiedo che cosa voleva 

lei? 

RISPOSTA – Non lo so, io penso che rispondevo come voleva 

Giraudo.  

DOMANDA – Cioè Giraudo voleva che il mestrino fosse di San 

Donà di Piave? 

RISPOSTA – Che differenza poteva essere mestrino, accento di 

San Donà, destra della riva o sinistra della riva, che 

ne so. È un drogato che parla, quindi non mi ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi pare che adesso lei sia capace 

di rispondere. Cioè lei davanti al ROS nel giugno del 

‘95 alle contestazioni delle veline, fornisce qualche 

particolare in più ed a proposito del mestrino, cosa che 

Giraudo non poteva sapere niente, dice: no, però ha una 

cadenza di San Donà? 

RISPOSTA - Ma che ne so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo dice lei, non è quello che si 

aspettava Giraudo, perché dice questo? 
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RISPOSTA – Presidente, se era per me con Giraudo ci stavo 

dietro insieme 20 ore al giorno e potevamo parlare di 

tutte le stragi del mondo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda è specifica: come mai 

va a raccontare... 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA – Prima di questa escussione lei aveva avuto un 

incontro con Felli, ha accennato prima qualcosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci spieghi bene come è andata. 

RISPOSTA – Niente, me l'ha fatto trovare nel corridoio. Ci 

siamo salutati io ero un po' incazzato, tant’è che nelle 

deposizioni che farò ai Pubblico Ministero cerco di 

coinvolgerlo nella strage. Niente, è stato proprio un 

incontro di cinque minuti, non mi ricordo. DOMANDA - 

Cosa vi siete detti? 

RISPOSTA - Io l'ho accusato di avermi venduto, che mi aveva 

dato la parola che mai sarebbe uscito il mio nome come 

fonte. E lui mi ha detto: Maurizio, io al Giudice non ho 

detto niente. Stop. Non gli ho creduto perché nelle mie 

deposizioni ad un momento lo butto dentro, che lo 

sapeva, lo sapeva, bar... un bar che frequentavo io a  

Brusagana, ci siamo visti, non ci siamo visti, ma erano 

tutte sciocchezze.  

DOMANDA - Lei dopo l'interrogatorio da parte del Giudice 

istruttore, quello del ‘93, si era incontrato con 

Maurizio Zotto?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che cosa vi eravate detti, avevate parlato della 

situazione? 

RISPOSTA - Mi ero incontrato, perché solo andato in ferie, mi 

sembra vicino a Cortina, Hotel Negritella mi sembra, una 

cosa così. Avevo prenotato e solo andato lì. Adesso non 

ho ricordo se nel ‘94 il nome di Maggi, ma per me quello 

è da come ho sentito da Zotto, era già nei giornali come 
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indagato penso, non lo so, Piazza Fontana. Certamente 

che non so come, non so come siamo entrati nel discorso, 

però parlando di Maggi, io sono venuto via dall’albergo 

che Maurizio Zotto, a gennaio - febbraio del ’94, quando 

sono stato nel suo albergo, non conosceva il dottor 

Maggi, e sono venuto via con la convinzione che il Maggi 

era ammalato e che qualcuno lo stava bruciando, parlo 

bruciando inerente alle indagini che c'erano in scorso. 

Questo ho di fermo.  

DOMANDA - Da parte di Zotto, ma Zotto conosceva o non 

conosceva Maggi? 

RISPOSTA - Per me al febbraio del ’94, e me l'ha riconfermato 

il 27 di giugno del ’96, Zotto non conosceva il Maggi.  

DOMANDA - Quindi lei ci sta dicendo che quando ai Carabinieri 

il 27 giugno del ‘95 “questo mio amico Maurizio potrebbe 

aiutarvi su Maggi” lo dice perché conoscendo Romani 

poteva conoscere Maggi? 

RISPOSTA - Non ho idea nel ’94, nessuno vuole comprendere che 

non ero in una situazione da rendere interrogatorio, ero 

drogato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma dice cose specifiche. 

RISPOSTA - Perché mi, Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ha detto che aveva incontrato 

Zotto. Tra interrogatorio Zorzi e l'interrogatorio dei 

ROS al 27 giugno del ‘95 aveva incontrato Zotto e da 

questo aveva tratto la convinzione che Zotto non 

conoscesse Maggi, poi convinzione ulteriore che Maggi 

stava male e che lo volessero bruciare? 

RISPOSTA – Sì, oggi ne ho ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Viene interrogato davanti ai ROS e 

lei dice: guardate che Zotto sa bene le cose su Maggi.  

DOMANDA – “Potrebbe aiutarvi molto su Maggi”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È diverso dall’esito del suo 

incontro con Zotto e pur essendo sotto effetto di 

cocaina, stanco, distrutto, viene a dire: rivolgetevi a 
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Zotto che su Maggi sa tante cose? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è che dice una cosa 

strampalata? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come mai? 

RISPOSTA - Che non ho ricordo dell’appuntamento del ‘94 e le 

ripeto, Presidente, lei è Giudice, io so come ho vissuto 

quel periodo, quanto male ho fatto alle persone, ho 

tirato dentro tutte le persone che conoscevo, da 

Zanchetta Ariosto, Fiorenzo, lo zio di mia madre, gente 

che non c'entrava, il dottor Maggi che non conosco, il 

dottor Zorzi che non conosco, Delfino che non conoscevo 

nel ‘74 e non conosco neanche oggi. Cioè ho tirato 

dentro di tutto e di più.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché? 

RISPOSTA - Io do colpa al mio stato di alcolista e di drogato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti.  

DOMANDA - Lei accennava ad un incontro del ’94, ma l'incontro 

è successivo sull'escussione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi del ’93 intende, perché l’escussione da parte 

del Giudice Zorzi è a marzo del ‘93? 

RISPOSTA - Io solo andato a febbraio del ‘94.  

DOMANDA - Quindi a distanza di un bel po’di tempo? 

RISPOSTA – Sì, penso dottore, però ero segnato.  

DOMANDA – Quindi questo del ‘94 è l'incontro con Zotto, 

successivo sull'escussione del dottor Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, non so neanche..., io non so se ne ho parlato, 

non ne ho parlato dell’escussione, io ero lì in vacanze. 

È stato l’ultimo periodo felice della mia vita, non ho 

un ricordo particolare di come si è svolto il colloquio.  

DOMANDA – Al di là del tema che dice che non è in grado di 

spiegare, l’unica cosa è che era sotto effetto di alcol 

e droga, sul perché legare Zotto a Maggi, c'è 
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quest’altro discorso che vorrei venisse da lei 

minimamente sviluppato già in questo primo verbale. 

perché poi ne parleremo a lungo negli altri verbali, 

tutta la ricerca del fantomatico Luigi. Qui abbiamo 

questo dato iniziale, che si dice: “Chi vi potrà dire il 

nome del mestrino...”, che diventa al singolare, ma il 

riferimento è sulla velina del 6 luglio, dove si dice 

che a quella riunione del 25 maggio a casa di Romani, 

Maggi è insieme ad altri due camerati della zona di 

Venezia, e poi si specificherà più avanti, uno è 

mestrino del 16 giugno, lo stesso che era alla riunione, 

poi lo vedremo dettagliatamente. Lei in questo verbale 

del giugno ’95, introduce questo ulteriore elemento: 

“Chi è in grado di farvi il nome del mestrino è Zotto”. 

Chi la interrogava voleva capire chi fossero queste 

persone presenti a questa riunione a casa di Romani, 

posso immaginare. E lei gli dà questo elemento: ora non 

vi dico il nome di questa persona, vi dico solo che si 

chiama Maurizio e che fa l’albergatore. 

RISPOSTA - L'avevo già fatto.  

DOMANDA - Però questa persona sarà in grado di dirvi chi è il 

mestrino, però tenete presente che non è proprio 

mestrino ma è di San Donà. Allora con tutta la premessa 

della droga e dell’alcol, che senso ha tutto questo? 

RISPOSTA - È determinante quella Presidente, le mie 

condizioni. Allora lui... verità la riunione non c'ero, 

nel momento in cui mi metto dentro alla riunione allora 

lo conosci quello, ha un nome, ha qualcosa. Per come 

stavo potevo inventarmelo io un nome, Pasquale, era 

chiuso, Pasquale, mestrino.  

DOMANDA - Invece fa una scelta diversa? 

RISPOSTA – Io faccio tutto un film, perché lui me lo fa fare 

un film, con le domande, con le cose, io sono stato 

interrogato parecchie volte da Giraudo, abbiamo avuto 

parecchie conversazioni telefoniche con Giraudo è uno 
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che insiste, ad un certo momento mi è venuta... come mi 

veniva, mi è venuto Maurizio, perché penso Maurizio, 

Romani, Maggi, che me l’ha detto, ho un amico, avevo 

fatto il discorso anche il periodo prima. In realtà non 

lo so come viene sviluppata tutta la situazione, 

dottore. Non lo so.  

DOMANDA - Lei in quel momento chiede: “Io vi dirò il nome però 

prima lasciatemi che io abbia un contatto con lui”. Lei 

in quel momento, prima di averlo il contatto, che cosa 

si proponeva? 

RISPOSTA - Non lo so che mi proponevo, io sapevo solo che 

avevo sto cristo che credeva in me, perché si vede che 

mi crede, parlo di Giraudo, che mi aveva fatto un 

discorso: ti posso aiutare qua e là, mi aggrappo a lui, 

gli dico anche la verità all’inizio, gli dico: guarda 

che non c'ero, non c'ero. Maurizio, dai che c'eri, hai 

scritto troppo bene, troppo qua, troppo là, e poi quando 

parto, parto. Ne ho fatto di storie con lei, dottore, io 

penso che ho deposto con lei per 30 ore. E quante cose 

ho inventato? Tante.  

DOMANDA - Stiamo chiedendo la ragione di queste invenzioni, 

cioè quale era l'utilità di dire che il mestrino non era 

di Mestre? 

RISPOSTA - Non lo so, è un discorso da drogati, non da persone 

che testimoniano.  

DOMANDA - Lei poi ebbe questo incontro con Zotto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che cosi vi siete detti? 

RISPOSTA - Anche lì quello che mi ha detto o che gli ho detto 

non lo so. Era già sera, io so solo che sono andato via 

con la convinzione che lui avrebbe detto che c'era stata 

una riunione, convinto da me, che c'era stata una 

riunione dove c'era questo Maggi, e che si ricordava di 

uno di San Donà e che avrebbe detto il nome Luigi. Tengo 

a precisare che in questo primo interrogatorio ci sono 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

63 

due fotografie al tavolo del Giraudo. una un signore in 

divisa, fotografie in bianco e nero grandi così, una di 

un signore pettinato come il mio Avvocato Bellogini, che 

a fine interrogatorio, perché le hanno perse perché sono 

andate sotto il telefono, so, perché a me non me le 

hanno chiesto, so che sono uno Delfino ed uno Maggi. 

Queste due fotografie. Quindi gli dico anche...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi è che era pettinato come il 

suo Avvocato? 

RISPOSTA - Maggi. Gli dico anche... piccolina, era scura la 

fotografia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma non ho capito, queste foto 

erano sul tavolo di Giraudo, le solo state mostrate? 

RISPOSTA – No, non me le ha chieste, erano però nel tavolo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come ha fatto a vederle? 

RISPOSTA - Erano nel tavolo, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sul tavolo, se sono alla parte 

interna... 

RISPOSTA – Parlavamo, forse le ho anche toccate, perché poi 

per caso le ho buttate sotto il telefono. Non mi sono 

state mostrate a me. Mi è stato fatto il discorso, 

sempre iniziale, sul coinvolgimento di alcuni 

personaggi, su fatti eversivi, anche miei colleghi che 

non si sono comportati secondo i dettami del suo lavoro, 

però era velato il discorso. Le fotografie c'erano. Non 

me le hanno chieste ed il tavolo era un tavolo da 

scrivania di caserma, telefono, Giraudo, uno che batteva 

a macchina e...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Queste foto che stavano lì e che 

facevano? 

RISPOSTA - Le foto erano qua, io penso che avessero escusso 

qualche altra persona prima di me e quindi saranno 

rimaste lì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come fa a dire che erano di Maggi? 

RISPOSTA – Perché lo dice lui, che dice: “Non troviamo le 
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fotografie”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi lo dice? 

RISPOSTA - Giraudo a Botticelli mi sembra. Sì, a Botticelli. 

Quando finiamo l'interrogatorio gli mancano queste 

fotografie e lì parla Maggi e Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito, Giraudo tutto il 

tempo ha queste due foto sul tavolo, non gliele mostra, 

poi alla fine...? 

RISPOSTA - Le ho spiegato, non me le ha mai mostrate.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi uno aveva i capelli...? 

RISPOSTA – Io le perché le ho tirate fuori perché erano sotto 

il telefono, perché le ne viste, ho detto: sono queste? 

Eccole qua, Maggi e Delfino. Stop. Era alla fine già 

dell’interrogatorio, era già finito, già chiuso questo. 

Poi stavano preparandosi per andare via anche loro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ho capito perché non gliele ha 

mostrate, visto che aveva parlato di Maggi... 

RISPOSTA - Non l’avrà ripetuto opportuno, Presidente. Non lo 

so io il perché.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avevate parlato di Maggi fino a 

quel momento, o quanto meno con riferimento alle veline? 

RISPOSTA - Non lo so. Sempre relativo a questo... quindi io 

dico a Maurizio: guarda che ti mostreranno una 

fotografia di uno capelli scuri buttati così, in 

davanti, e quello è Maggi.  

DOMANDA – Vorrei concludere questo discorso di questo incontro 

con Zotto, quindi lei... che cosa vi dite dice che 

ricorda poco, ma ci spieghi il senso? 

RISPOSTA - Perché era fare un ulteriore piacere a questo 

capitano, perché dice: se ci fosse qualcuno che conferma 

le riunioni...  

DOMANDA – Quindi lei invita Zotto a confermare determinate 

cose? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ce lo dica. 
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RISPOSTA – Sì, mi scusi.  

DOMANDA – Quindi che cosa lei dice? 

RISPOSTA - Io telefono a Zotto davanti a Giraudo, giù nel 

piazzale, vicino alla mia macchina.  

DOMANDA - Per prendere appuntamento? 

RISPOSTA – Sì, era in autostrada, fatalità lo becco che era in 

autostrada, che sta andando a Cortina, è alla Padova – 

Mestre, e mi aspetta al Model Agip di Mestre, fuori 

casello.  

DOMANDA – Quindi vi incontrate? 

RISPOSTA – Sì, parto io da Padova.  

DOMANDA - E lei che cosa gli dice: verrai sentito dai 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, dico... per quello vado.  

DOMANDA - E gli ha detto che cosa avrebbe dovuto dire? 

RISPOSTA - Sì. Non gli dico il contenuto... gli dico: ti 

chiederanno uno se conosci il dottor Maggi, e devi dire 

di sì; ti mostreranno la fotografia, perché io l’avevo 

vista, pensavo che gliela mostrassero, dirai che è 

quello, dirai che io c'ero e che tu non c'eri. Io la 

velina me la ricordavo perché me l'aveva letta, me 

l'aveva già letta Giraudo, adesso non me la ricordo se 

me l'aveva già letta o non letta, comunque si parla alla 

riunione. Quindi io incontro Zotto per la riunione, poi 

come l'ho convinto o non convinto non ricordo però fatto 

sta che...  

DOMANDA - Il discorso di Luigi ce lo spieghi? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo proprio, questa è proprio 

un’invenzione di... io dico: trova un nome, quello che 

dirai tu confermo anche io.  

DOMANDA - E questo a cosa serviva? 

RISPOSTA – Perché era Giraudo insistente sul nome.  

DOMANDA - Giraudo insisteva per sapere chi fossero le persone 

presenti a quella riunione? 

RISPOSTA – Sì, io non c'ero, dottore.  
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DOMANDA – E dice ad un altro di inventarsi una falsità? 

RISPOSTA – Sì, perché il discorso è questo: io Romani l'ho 

frequentato per un periodo, lui l'ha frequentato per 

molto più di me, perché ci ha lavorato eccetera, quindi 

nella mia testa di come pensavo allora, dico: è più 

facile che li hai trovati... perché lui andava spesso a 

casa, io sono andato tre volte a casa di Romani, lui 

c'era sempre, è più facile che l’hai conosciuto tu che 

me, fammi questa cortesia, dì che l’hai conosciuto.  

DOMANDA – Quindi, premesso che non l'aveva conosciuto, 

premesso che la cosa era assolutamente falsa, sarebbe 

stato più verosimile detto da Zotto? 

RISPOSTA - Era per il o mio modo di pensare che avevo in quel 

momento. Io so che non è normale, ma non ero normale io. 

Normale era che gli dicevo subito: non so niente.  

DOMANDA – Avendo lui frequentato la casa di Romani avrebbe 

avuto possibilità di conoscere Maggi? 

RISPOSTA - Chi frequentava. Era anche il periodo che aveva 

una... adesso non so se era la sorella o la cognata di 

Romani, che era malata in casa, io me la ricordo perché 

l'ho vista un paio di volte. E quindi era tutto un 

discorso... 

DOMANDA - In che periodo colloca la presenza di questa donna 

in casa? 

RISPOSTA - A giugno, quando ho frequentato...  

DOMANDA – La casa di Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - A giugno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In precedenza? 

RISPOSTA - Non la conoscevo la signora, conoscevo Romani ma 

non la signora.  

DOMANDA – Quindi Zotto lo invita a dire questa falsità. 

RISPOSTA - Io lo invito, sì  

DOMANDA - Lei invita a dire falsamente che aveva conosciuto 
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Maggi?  

RISPOSTA – Se gli spiego che tutte le cose mi stanno andando 

male, che il capitano mi può essere d'aiuto per 

risolvere le mie faccende, piango anche forse, perché 

dico: sono distrutto. Maurizio si commuove, diventa 

tutto rosso, rosso, dice: no, ma che cazzo mi fai fare, 

tutte balle. Dico: fammelo, fammelo. E me lo fa, 

insomma.  

DOMANDA - E lo convince ad inventarsi un nome, quale che esso 

fosse? 

RISPOSTA – Ed io avrei confermato.  

DOMANDA - Questa cosa che il mestrino non doveva essere di 

Mestre ma di San Donà di Piave come glie la spiega? 

RISPOSTA - Non me la ricordo.  

DOMANDA - In occasione del precedente incontro che aveva avuto 

con Zotto, quello dell’inizio ’94, successivo 

all'escussione da parte del dottor del Zorzi, avevate 

parlato di Maggi? 

RISPOSTA - Le ho detto, io vado via con la convinzione, quindi 

ne abbiamo parlato, e penso con riferimento a Piazza 

Fontana, penso, vado via con la convinzione che anche 

lui non conosce Maggi a quel periodo e che lui sa in più 

di me che Maggi è malato e allora diciamo: qualcuno lo 

sta bruciando. Stop. Non è che parliamo più di tanto, 

che stiamo lì a parlare mezz'ora, era mentre bevevamo il 

caffè la mattina, poi io me ne andavo a sciare e lui se 

ne andava al lavoro, che era il direttore di 

quell’albergo.  

DOMANDA - Lei, ne abbiamo forse parlato alla scorsa udienza, 

in occasione dei viaggi per accompagnare sua moglie 

sulle terme o per andare a trovare, in uno di questi due 

viaggi viene da queste parti con Zotto? 

RISPOSTA - Vengo al Garda con Zotto.  

DOMANDA – Io avevo inteso, poi controlleremo nella stenotipia, 

che lei avesse detto alla scorsa udienza che eravate 
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venuti anche a Brescia in quell’occasione con Zotto? 

RISPOSTA - Le ho detto: io penso di avere detto che non ho 

ricordo, perché lei mi ha fatto la domanda specifica su 

Piazza alla Loggia, le ho detto che ho ricordo di quel 

viaggio, dico può essere anche forse, se la Motta, 

questo autogrill che si trova in autostrada, se è tra 

Brescia e Desenzano, possiamo anche essere passati da 

Brescia. Però non lo ricordo.  

DOMANDA - In questa verbalizzazione, se può esserle d’aiuto 

per la memoria, del 27 giugno del 1995, lei richiamando 

evidentemente il viaggio a Brescia del 16 giugno, di cui 

alla velina, viaggio che in quell’occasione...  

RISPOSTA – Porsche e mica Porsche....  

DOMANDA - Lei si da presente a questi spostamenti in questa 

maniera sintetica che poi verrà sviluppata nei verbali 

successivi. Lei dice: “La domenica successiva al mio 

viaggio a Brescia ivi ritornai con lui (riferito 

all’amico Maurizio) e mia moglie per cure inalatorie ed 

io la sera mi recai in Piazza della Loggia con 

Maurizio”. C’era questo riferimento, cioè disse così nel 

’95. 

RISPOSTA - Nel ’95 a Giraudo e non vorrei di averlo detto nel 

‘95 anche a Maurizio questa cosa qua, come mio 

contributo a Giraudo: confermi che eri con me a Piazza 

della Loggia. Non ho ricordo.  

DOMANDA - Lei oggi non ricorda se é vero o non è vero, e non 

ricorda se ha invitato Zotto a confermare questa 

circostanza, vera o falsa che fosse? 

RISPOSTA - Io l'appuntamento che avevo chiesto a Zotto era per 

confermare la riunione e per vedere se conosceva sto 

cristo di mestrino che poi sia San Donà mica San Donà, 

come ho detto io, però il ricordo mio è questo.  

DOMANDA - Come mai i due camerati della zona di Venezia 

diventano un solo mestrino che non è di Mestre? 

RISPOSTA - Non lo so questo, nella mia testa.  
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DOMANDA - Per completare la contestazione si fa riferimento, 

nel verbale del 27 giugno del ’95, a quell'incontro 

avuto dopo l'escussione da parte dei Giudice Zorzi e lei 

disse: “Dopo il colloquio con il dottor Zorzi, io 

informai di ciò il mio omonimo con il quale in sostanza 

convenimmo che essendo ormai vecchio e malato si sarebbe 

anche potuto parlare del dottor Maggi”. 

RISPOSTA - Penso che...  

DOMANDA – Oggi lei dice che si parlava sui giornali? 

RISPOSTA - L'ho netto anche, penso che... 

DOMANDA – Che era malato? 

RISPOSTA - Nel ‘94.  

DOMANDA - Ma questo discorso “convenimmo che essendo ormai 

vecchio e malato si sarebbe potuto parlare del dottor 

Maggi”, come deve essere inteso, cosa significa? 

RISPOSTA - Non è Tramonte è un’altra cosa quella.  

DOMANDA - Che cos'è? 

RISPOSTA - Gliel'ho detto fino adesso.  

DOMANDA – Cioè lei ha detto questa cosa perché era sotto 

effetto...? 

RISPOSTA - Non ero normale.  

DOMANDA - Lei poi in questo verbale fa riferimento ad una 

certa agendina e c'è la ricerca, anche nei verbali 

successivi, di una determinata agendina, sulla quale 

annotava gli incontri con Luca; è cosa vera o è cosa non 

vera? 

RISPOSTA - Io avevo una agendina, io avevo parecchie agende, 

per dire la verità, di quegli anni, perché sono uno che 

non butta via niente, adesso io non so, però io ricordo 

più avanti, più verso settembre dell’agendina.  

DOMANDA – C’è già un riferimento qua, forse è in termini 

diversi da come lei lo ricorda? 

RISPOSTA - Però io ricordo che quando mi fanno la 

perquisizione per i dollari, la Questura mi rovescia la 

casa proprio, ed io avevo conservato parecchio materiale 
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delle agende, degli articoli di piccole, io mi ricordo 

per esempio Il Candido, si legge leader, si legge lader, 

ed era riferito a Giacomo Mancini, inchieste negli anni 

settanta. Fotografie, perché io avevo la passione alla 

fotografia e quindi avevo una macchina fotografica e 

fotografavo parecchie manifestazioni nostre, e le avevo 

tutte dentro questo sacco di iuta, che erano entrate a 

dicembre del ’75, o novembre del ’75, quando mi ero 

trasferito a Matera. Quindi erano rimaste lì, poi erano 

spostate in questa parte di casa che usavamo come 

deposito e quando sono venuti loro me l'hanno 

disintegrato questo tempo. Avevo una cameriera al 

periodo, giovane, quando sono tornato a casa era tutto 

in ordine ma non c'era più sto sacco di iuta e dico: ma 

mi hai buttato via il sacco con le agende? No, le agende 

non c’erano, le agende non c'erano. Ed ho piantato quel 

casino con la Questura: mi avete rubato le agende.  

DOMANDA – Qui c’è un riferimento a quell’incontro... cioè fin 

da questo primo verbale del 27 giugno del ’95, lei dice: 

“Aggiungo che tra circa dieci giorni potrò dirvi se ho 

conservato una agendina nella quale ho annotato tutti i 

miei incontri con Luca”. 

RISPOSTA - Nel primo verbale o nel secondo?  

DOMANDA – Questo è il primo verbale con i Carabinieri, quello 

del ’95. Proprio alle ultime righe del verbale: “...dove 

ho annotato tutti gli incontri con Luca, e le mie 

vicissitudini, e dove ho strappato e buttato la pagina 

relativa al viaggio a Brescia”. Quindi sembra fare 

riferimento al viaggio del 16 giugno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Ciò avvenne la sera dell'8 marzo ‘93 dopo il 

verbale con il dottor Zorzi”. Questo dato è veritiero?  

RISPOSTA - Ma no. Gli ho dato dopo dei documenti a lui, gli ho 

dato le agende. Tutte sciocchezze. Perché io me le 

ricordo, le agende Mi spariscono. Adesso io non ricordo 
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quando ho avuto il problema con i dollari. Però mi 

spariscono a seguito alla perquisizione, non che me le 

abbiano rubate, io penso sia stata la cameriera, a 

seguito della perquisizione dei dollari, che é stata la 

seconda perquisizione che ho avuto. Perché la prima è 

relativa ai Carabinieri di Udine, che è precedente ai 

dollari di un mese, un mese e mezzo. Però loro sono 

stati gentili, non è che hanno fatto tanti problemi in 

casa. La seconda, che ero agli arresti domiciliari, mi 

hanno rovesciato la casa.  

DOMANDA - Ma questo riferimento che troviamo nel giugno del 

’95...? 

RISPOSTA - Che io ho rotto la mia agenda no.  

DOMANDA - Che lei abbia strappato le pagine dell'agenda non è 

vero? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Perché ha detto queste cose a Giraudo? 

RISPOSTA – Dottore...  

DOMANDA - Non è in grado... sempre per effetto della coca? 

RISPOSTA - Io viaggiavo con una nanetto sul lunotto del 

macchina, un nanetto, Tabas, che era nella mia mente, 

cioè io me lo vedevo, gli altri non lo vedevano. Io me 

lo vedevo in casa sto qua, ero in quella fase mentale. 

Questo qua mi compariva. Sentivo gli spilli di notte 

quando dormivo, sentivo gli spilli addosso. Non sono 

stato bene, dottore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Fino a quando ha consumato 

cocaina? 

RISPOSTA - Fino alla notte tra l'1 ed il 2 luglio del 2001, e 

può confermarlo anche Maurizio di quella droga, l'agente 

di Polizia Giudiziaria che si chiama Maurizio, 

Carabiniere, perché la mattina che è venuto, il giorno 

del mio arresto, che viene in casa, fa così “buonetta 

però”, cioè la trova sul tavolo.  

DOMANDA – E non la sequestra? 
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RISPOSTA - Non c'era più dottore, c'era solo la traccia, però 

la vede, e poi Marcella...  

DOMANDA - Affronteremo più avanti i suoi ricordi su questo 

campo, già ne abbiamo fatto qualche riferimento a 

Folgaria. In questo lomento le chiedo solo una cosa: se 

ha memoria di presenza di soggetti stranieri a quel 

campo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Chi erano questi? 

RISPOSTA - Reale erano mi sembra o spagnoli... spagnoli mi 

sembra che erano, uno sicuro, che ho un ricordo oggi. E 

mi sembra che era spagnolo, era arrivato con Munari da 

noi su a Laste Basse, con Giorgio Munari, mi sembra, che 

era il segretario del Fronte della Gioventù. Lui non 

dormiva lì con noi. E l'ha portato lui al convegno, 

perché noi facevamo la mattina attività fisica, pranzo, 

e verso le tre, le tre e mezza, cominciavamo i convegni 

che andavano avanti fino sulle sette e mezza, le otto. 

Ed in una di queste riunioni è arrivato Munari da 

Padova, penso, insieme con questo, io ho idea spagnolo, 

ma potrebbe essere anche portoghese, comunque di quelle 

zone lì. E si sparlava della destra europea, e non mi 

ricordo se parlava italiano bene o se parlava italiano 

poco. Io le lingue non le so, quindi penso che parlasse 

italiano, perché io le lingue non le so, quindi anche e 

parlava inglese o tedesco non avrei saputo seguire, e 

penso anche gli altri, perché Parolo non sa le lingue, 

Zanchetta neanche. Quindi ho questo ricordo di uno con 

la sahariana. Questo è il ricordo.  

DOMANDA - In occasione di questo verbale del 27 del ‘95 le che 

vennero sottoposte le dichiarazioni di Tonin Sergio. 

RISPOSTA – Che era il segretario del partito.  

DOMANDA – Esatto, davanti al dottor Calogero. In quelle 

Dichiarazioni Tonin Cita la presenza di due ufficiali 

stranieri al scampo lì di Folgaria. E lei disse, nel 
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confermare le cose dette da Tonin, leggiamo la frase 

intera: “Prendo atto che mi vengono lette le pagine 13 e 

14 del verbale di sommarie informazioni reso dal signor 

Tonin Sergio il giorno 1/11/1980 davanti al Calogero 

Pietro. Sostanzialmente tutto ciò che riguarda il campo 

di Folgaria è corrispondente al vero. Voglio però 

precisare che non ricordo la presenza dei due ufficiali 

stranieri menzionati dal Tonin, e credo, però è una mia 

supposizione, che si sia confuso con una effettiva 

partecipazione di questi due, tra l’altro proprio 

portati dal Munari, ad una manifestazione avvenuta al 

teatro Dal Verme di Milano. Ricordo che gli stranieri 

erano sistemati in galleria. Credo che fosse una 

manifestazione del FUAN”. Quindi in quel verbale lei 

disse: sì, io ricordo di Folgaria e così come lo 

racconta Tonin è in linea anche con i miei ricordi, però 

che ci fossero i due ufficiali stranieri non mi pare, 

forse Tonin si confonde con altra occasione nella quale 

i due ufficiali stranieri erano presenti, ed è questo 

episodio al teatro Dal Verme. 

RISPOSTA – Il teatro Dal Verme non me lo ricordo. Io penso, 

credo che il teatro era un cinema che era del partito di 

Milano, perché a Milano non riuscivano mai ad affittare 

una sala e quando facevano convegni grossi...  

DOMANDA - Cinema Ambasciatori forse? 

RISPOSTA - Il cinema del partito, che ha la loggia sopra ed io 

dico questa sciocchezza, però la verità è quella che vi 

ho detto giovedì, che sono le due famose riunioni una a 

Milano ed una a Roma, di quando entra Rauti. Quindi era 

anche due riunioni dove c'era tutta la destra europea, 

perché io mi ricordo Le Pen, quello di destra francese, 

me lo ricordo ad una delle due manifestazioni. Mi 

ricordo i ragazzi di Ordine Nuovo, del FUAN, con le asce 

bipenne alla manifestazione.  

DOMANDA - Di Roma o di Milano? 
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RISPOSTA - Di tutte e due e loro a Milano erano sopra.  

DOMANDA - Loro chi? 

RISPOSTA - Questi ragazzi, e quindi è possibile che c'erano 

gente...  

DOMANDA - E lei era con loro o era altrove? 

RISPOSTA – Noi eravamo tutti mischiati, solo che loro si erano 

messi sopra, cioè era il momento di festa per noi tutti 

insieme. Quindi non c'era più divisione. Erano divisi 

per fatalità perché erano tutti messi, alcuni quelli che 

ho notato con i loro stendardi, io ero avanti con 

Fiorenzo, ed erano sopra.  

DOMANDA – Quindi lei era in platea e loro erano in galleria? 

RISPOSTA – Sì, come a Roma il palco era alla mia sinistra e 

tutti loro che erano entrati, perché è un ovale il 

palazzetto dello sport dell’EUR, il palco era sulla 

sinistra mia, noi del partito eravamo così, ed a 

destra... diciamo nell’ovale inferiore, cioè nella parte 

più corta dell’ovale, c’erano questi ex ordinovisti.  

DOMANDA - - E questo discorso dei due ufficiali stranieri? 

RISPOSTA - Penso che sono tutte cose che hanno un fondamento 

di verità perché c'erano alla destra europea delle 

persone.  

DOMANDA - A questi due convegni di Roma e di Milano? 

RISPOSTA – Sì, sì. E quindi invento che sono ufficiali, ma non 

so se solo ufficiali.  

DOMANDA – No, questo lo dice Tonin e dice che erano a 

Folgaria, lei dice: “Io non ricordo che ci fossero i due 

ufficiali stranieri forse si sbaglia e si confonde con 

il teatro Dal Verme”. 

RISPOSTA – Sì, ma sono contraddizioni mie, cioè di come sto 

perché la realtà delle manifestazioni sono quelle del 

1970, e sono..., io ho idea del 1970 e sono posticipate 

rispetto alla montagna, che è settembre 1970. Io questo 

ricordo.  

DOMANDA - All'inizio di questo rapporto con la Polizia 
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Giudiziaria e la Autorità Giudiziaria, qualcuno..., lei 

colse da parte..., qualcuno le riferì di segnali di 

preoccupazioni nell’ambiente padovano, nell’ambiente di 

Lozzo a Testino, nell’ambiente della destra in relazione 

alle sue scelte processuali? 

RISPOSTA – No, allora, scelte processuali in quel momento non 

ce ne erano. È venuta fuori, una volta dopo 

l'interrogatorio di Zorzi su Panorama o sull'Espresso, 

che cade il velo, Tritone - Tramonte Maurizio..., mi 

ricordo la parte finale dell’articolo, che all’ultimo 

momento il Giudice Zorzi trova Tritone, cade il velo e 

c'era l’imprenditore Tramonte Maurizio o già 

bancarottiere, non lo so. Poi un altro articolo viene 

fuori dopo l’interrogatorio, tra il primo e il secondo 

interrogatorio con Giraudo. Quindi viene fuori tra il...  

DOMANDA - 27 giugno ed il 14 luglio? 

RISPOSTA – Sì, il 14 luglio e lì si parla certamente di me, 

certamente di Martino Siciliano e poi so anche Delfino 

attivo o Delfino spento, una roba così, dell’altro.  

DOMANDA - Chi è l’altro? 

RISPOSTA – Il collaboratore di giustizia che è morto. 

DOMANDA - Digilio? 

RISPOSTA – Sì, ed è..., non ci sono..., è un settimanale, 

Panorama o l'Espresso, non solo 18 sabati sarà o un 

sabato o l'altro.  

DOMANDA - A seguito di questi articoli qualcuno se n’era 

lamentato, cosa era accaduto? 

RISPOSTA – Ecco, io mi ricordo che ho detto di Fachini che si 

era incazzato qua e là, adesso non so più se era reale o 

se era un’altra delle mie fesserie perché di quegli 

interventi..., io so quello che ho visto nel 1974, degli 

interrogatori non so quando dico la verità e quando dico 

sciocchezze. E, quindi, mi ricordo che ho piantato un 

casino con Giraudo per questa cosa, non so se veramente 

Zotto me l'ha detto o se mi sono inventato che Zotto me 
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l'ha detto. So che l'ho detto io a Giraudo.  

DOMANDA - Lei fece anche una telefonata a Giraudo? 

RISPOSTA – Sì, perché io due volte mi sono lamentato: una 

volta che mi è partito il programma di protezione, 

quando ero quindi già voi 1997 - 1998 ed una volta in 

questa occasione. Però non so separare verità da bugia. 

Non so se me la sono inventata io o se veramente 

Maurizio me l'ha detta in questo momento.  

DOMANDA - Se realmente gliela ha detta è normale che lei lo 

vada a riferire a Giraudo, se invece se la fosse 

inventata allora ci sarebbe la domanda: “Perché 

inventarsela?”, lei non è in grado di...? 

RISPOSTA – Dottore, no.  

DOMANDA - Se può essere di aiuto sulla sua memoria lei proprio 

introduce, apre il verbale del 14 luglio del 1995 

rivolgendo una domanda al capitano al quale aveva 

precedentemente telefonato: “L'ufficio dà atto che il 

signore Tramonte Maurizio appena seduto si chiede se lo 

Zotto ha raccontato l'episodio del Fachini da lui stesso 

accennato in una telefonata intercorsa con il capitano 

Giraudo”, le leggo così magari le viene in mente se è 

vero o se è falso. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Avuta risposta negativa il signor Tramonte 

precisava che il signor Zotto, con il quale si era 

incontrato il giorno stesso del verbale redatto con gli 

scriventi in ottemperanza dell’accordo preso per 

convincere anche quest’ultimo ad una leale 

collaborazione, gli aveva riferito (la notizia è questa) 

di essere stato avvicinato alcuni giorni prima da 

Fiorenzo Zanchetta, figlio di Ariosto, il quale gli 

aveva riferito che Massimiliano Fachini stava spargendo 

la voce di un pentimento di Tramonte”. Questo l'aiuta in 

qualche modo, lei dice: no, non so se..., cioè l'ho 

detto ma non so se era vero? RISPOSTA – Sì, il mio 
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ricordo non è certo, perché tanto mi inventavo e quindi 

non posso essere di aiuto oggi.  

DOMANDA - Lei a partire da questo verbale ha cominciato poi a 

rendere una serie di specificazioni e di indizi sulla 

figura di questo fantomatico Luigi. È necessario che la 

Corte prenda consapevolezza degli elementi che lei ha 

fornito nel tempo. La domanda è sempre la stessa, 

insomma, perché dire queste cose? Allora, proprio in 

questo verbale del 14 luglio del 1975, sempre su delega 

della Autorità Giudiziaria di Milano lei riferisce, 

leggo il verbale: “Prendo atto che in merito al giovane 

conducente della FIAT 1500 bianca, lo Zotto ha affermato 

che io avrei avuto maggiori rapporti con lui rispetto a 

quelli che potrebbero trasparire dagli appunti del SID”, 

quindi a monte c'è il primo verbale, il colloquio con 

Zotto, Zotto è stato poi ovviamente sentito e tornano a 

sentire lei. E lei prende atto che a dire di Zotto lei 

ne dovrebbe sapere di più su questo mestrino che non è 

di Mestre. “Desidero fare presente (lei dice) che se 

avessi saputo il nome di questa persona lo avrei detto 

immediatamente, ma che comunque ho potuto ricordare 

altri particolari”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E qui: “Questo giovane aveva 2 - 3 anni più di me ed 

ha frequentato il mio stesso istituto agrario, anche se 

ovviamente in anni precedenti”, l'istituto a cui allude 

era l'istituto tecnico agrario statale Itas, Duca degli 

Abruzzi, di  Brusagana, “prendo atto che Zotto avrebbe 

detto trattarsi di una FIAT 1100, confermo invece che si 

trattava di una FIAT 1500, di ciò sono sicuro anche 

perché sono da sempre appassionato di auto. In merito al 

fatto che fosse di San Donà di Piave, ritengo ciò molto 

probabile ed io stesso nel precedente verbale vi avevo 

detto che aveva l'accento tipico di San Donà di Piave. 

In merito al fatto che si chiamasse Luigi non sono in 
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grado né di poterlo confermare né di poterlo smentire. 

Credo che quando frequentavo il primo anno di Itas, lui 

doveva essere iscritto al primo anno di università. 

Credo sempre in materia affine poiché io provenivo da un 

anno di geometra, alla fine del quale ero stato 

bocciato, credo che tra me e lui vi siano quattro anni 

differenza. La conoscenza con questo giovane avvenne in 

Padova alla sede del Movimento Sociale in Via Zabarella 

o in un bar limitrofo”. E poi ancora: “Sì, confermo che 

alla fine della riunione in casa Romani, precedente alla 

strage di Piazza della Loggia, questo giovane ci 

accompagnò a casa in auto, prima lo Zotto e 

successivamente me”. Ecco, di tutta questa lunga 

descrizione che cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Io ricordo che per un momento, e lo stavo facendo 

anche, mi voleva fare cambiare il ricordo da 1500 a 

1100, perché Maggi all'epoca aveva un 1100 a dire di 

Giraudo. E lì sono rimasto fermo sul mio discorso 1500, 

dico: guarda che io le macchine le conosco se ho detto 

1500 è 1500. 

DOMANDA – No, qui dal verbale emerge che fu Zotto a parlare di 

un 1100 e non di un 1500 in relazione a quella specifica 

vicenda. 

RISPOSTA – Sì, ma lui tentava..., Giraudo per un certo momento 

ha tentato di dire: Guarda, si ricorda...  

DOMANDA – Cioè, sei proprio sicuro che fosse una 1500, è così? 

RISPOSTA – Sì, dice: “Ma quando hai detto..., sei sicuro che 

ha un 1500 o è un ricordo..., giusto perché dice: 

fatalità Maggi a quell'epoca aveva un 1100 e dico: 

guarda che io di macchine me ne intendo, 1500 poi nel 

1974 non era neanche più una macchina recente dico se 

era 1500 è 1500. Questo ho ricordo.  

DOMANDA – In realtà lei quella 1500 non l'aveva mai vista, 

perché gliela aveva raccontata Romani? 

RISPOSTA – Io penso di sì, no io penso di aver detto che io un 
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camion l'ho visto ed io penso di avere visto anche il 

1500 bianco. Questo è il mio ricordo.  

DOMANDA - Certo. 

RISPOSTA - Tutto il resto sono..., io ho salvato, non sapevo 

dire: Massimo non so niente, Cesare non so niente, 

perché il suo nome di battaglia, chiamiamolo, per queste 

indagine era Cesare: Cesare, non so niente, io 

rispondevo sempre ed anche quando dicevo delle gran 

sciocchezze lui non me le contestava e rimanevo anche 

spiazzato da questa cosa cioè lui mi credeva sempre. Non 

mi contestava mai niente. Dice: sei la memoria storica, 

sai tutto, e così era.  

DOMANDA – Ma sa..., quindi vi inventate un personaggio, un 

Luigi inesistente, proveniente da una località? 

RISPOSTA – Inesistente.  

DOMANDA – Diciamo così, e cominciate a fornire elementi per 

identificare questo soggetto inesistente. Ora, ho capito 

che Giraudo faceva domande e che magari gradiva avere 

delle risposte. Qui però c'è la costruzione di qualcosa 

di inesistente, con via via maggiori dettagli e 

particolari che danno luogo ad indagini ed 

approfondimenti perché: aveva quanti anni più di me, 

frequentava e quindi..., si forniscono alla Polizia 

Giudiziaria una serie di spunti investigativi che lei 

dice: lui mi credeva, certo, lei diceva una cosa e 

andava verificata. Come si spiega tutto questo, quale è 

l'utilità di tutta questa...? 

RISPOSTA – Ecco, io che stavo come stavo, lui l'ho detto 

all'inizio che quando ho conosciuto Giraudo lui 

ricordandomi che ero stato del SID, che ero la fonte 

Tritone, che cercava ulteriori spunti per le sue 

indagini eccetera, io gli vendevo di tutto perché non 

ero un teste, non ero un testimone in grado di fornire 

indicazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma alla fine a forza di 
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fornire indicazioni più o meno fasulle alla fine Giraudo 

si stufava e diceva: senti Tramonte, ma qua..., questo 

non l’ho mai detto, stava a scuola non lo troviamo, 

quell’altro così, quell’altro non lo troviamo? 

RISPOSTA - Che vuoi da me, è colpa mia? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poteva dire: Ragazzi..., ed invece 

ha continuato a crederle? 

RISPOSTA – Sempre, io me lo ricordo il giorno che mi ha 

consegnato la sentenza del Giudice per le Indagini 

Preliminari che non autorizzava l'arresto, quando mi ha 

consegnato quello dice: il G.I.P. non ti ha creduto noi 

ti crediamo. Quindi siamo nel 2000, settembre 2000.  

DOMANDA – Sì, ma qual è il gusto, il piacere di tutto questo? 

RISPOSTA – Non lo so, dottor Piantoni non ero..., per me non 

ero un teste da sopportare un interrogatorio, ero uno 

che se mi teneva lì la persona una settimana a parlare 

con coca e vino, io delle stragi gli risolvevo dal piano 

solo a tutte le stragi, io tutto potevo buttargli in 

mezzo, Calvi, Sindona, Di Lorenzo, che avevo anche 

conosciuto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E lo faceva contento? 

RISPOSTA – Ma no, mi creda, mi rilassava.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi? 

RISPOSTA - Il parlare mi rilassava.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, pensavo che era raccontare 

bugie? 

RISPOSTA - No signor Giudice, io tante volte mi sono sempre 

spesato da solo. La benzina l'ho messa sempre io nella 

mia macchina, delle volte partivo di mattina presto o di 

notte per venire a rendere interrogatorio. Qui ho rotto 

le scatole a Massimo, poverino, che mi ha sopportato per 

una vita, mi aveva dato anche il telefono di casa perché 

il suo telefonino non gli funzionava in casa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ed era suo amico, insomma, alla 

fine era entrato in buoni rapporti? 
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RISPOSTA – No, per me..., io nella mia testa me lo vedevo come 

uno dove che mi appoggiavo e mi faceva stare bene, anche 

se questa cosa era altalenante perché capisco..., no, 

allora, quando vengo arrestato dai Carabinieri di Udine 

penso che abbia messo in atto la minaccia quando mi 

dice: o mi dai una mano o ti possono succedere degli 

altri guai giudiziari e penso a lui ingiustamente. E 

quindi per un po’ mi incazzo però quando esco il primo 

che chiamo chi è? Massimo. Quando mi arrestano a Taranto 

e mi trovano le macchine che io ho comprato a Venezia, 

lì so per certo che i ROS..., perché me lo dice il 

Carabiniere di Laterza, quello che mi arresta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo quando? 

RISPOSTA - 1999 penso o 1998 o 1999, le ultime vicende 

giudiziarie che ho passato, so che c'è lui. Addirittura 

vengono le Finanze a cercare..., le Finanze vanno a 

perquisire, non manda i Carabinieri manda la Finanza a 

perquisire a casa mia e non trovano l’agenda, 

l’ufficiale della Finanza viene in carcere e quindi mi 

fanno parlare, mi chiede l'agenda se so dov'è. Gli dico: 

se tu mi dici chi ti manda io l'agenda te la faccio 

trovare. Mi dice che lo mandano i ROS, gli dico: ti 

faccio trovare l'agenda e me la faccio sequestrare, io 

ero già in carcere. Io so che in quel momento lì è 

Massimo che informa i Carabinieri, i suoi colleghi. Esco 

dal carcere, gli telefono di mattina presto e gli dico: 

ma con tutti i fatti che hai da fare ma proprio a me mi 

deve rompere... eccetera, eccetera. Però dopo due ore 

ero bello che..., mi passava, cioè, io non avevo rancore 

mai con nessuno, mi succedevano le cose dicevo sono io 

che sono stronzo e il rapporto con Massimo era come 

un..., a onde, però l’arrabbiatura rimaneva per breve e 

c'è un mandato di cattura, una richiesta di mandato di 

cattura al Tribunale del Riesame, ed io vado a deporre 

tranquillamente per fare un piacere a Massimo, perché 
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era la parola che gli avevo dato. Cioè era complesso 

come stavo in quel periodo, signor Giudice.  

DOMANDA - Lei in occasione di questa escussione diede un 

numero di telefono al capitano Giraudo? 

RISPOSTA - Più numeri.  

DOMANDA - Più di un numero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In particolare un numero riferito a...? 

RISPOSTA - Minetto.  

DOMANDA – Se lei vede nel verbale, si parla ma non 

l’affrontiamo perché si parla...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Presidente no, la domanda è che numero diede? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si ricorda che numero diede? 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E quindi, quei numeri là? 

DOMANDA – Cioè, era per evitare di leggere tutto il passo, lo 

leggiamo e facciamo forse prima. C'è un numero che viene 

fornito con riguardo ad un certo discorso, poi viene 

riferito ad altro discorso: “Un giorno del 1974 mi recai 

a trovare Maurizio Zotto che all’epoca lavorava presso 

l’Hotel Linta Park di Asiago”, quindi siamo in questo 

ambito di discorso, salto un po’ di passaggi perché non 

ho nulla da chiedere a riguardo, ad un certo punto lei 

dice, indica con il nome di Mario: “Il direttore 

dell’albergo si chiamava Mario, chiese a me e Zotto di 

potere incontrare una persona...”, eccetera. “Non 

ricordo quanto tempo ma penso subito telefonai al numero 

fornito, cioè fissammo un appuntamento con 

l’interlocutore di cui Mario ci aveva fornito il 

cognome. Ricordo che concordammo un giornale come 

segnale di riconoscimento, che noi avremmo dovuto tenere 

in bella evidenza seduti ad un tavolino del buffet della 

stazione ferroviaria di Mestre. Non sono in grado di 

ricordare il cognome fornitomi ma conservo tutt’ora il 
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numero di telefono che vi ho detto 041969025. Preciso 

ovviamente che si tratta di un numero dell'epoca e che 

esiste la possibilità che esso sia quello di Luigi”. 

Quindi, viene fornito questo numero in alternativa come 

il numero del soggetto incontrato a Mestre ma con 

parlata toscana oppure il numero che è quello di Luigi, 

poi gli accertamenti evidenzieranno che si tratta 

dell’utenza di un suo familiare? 

RISPOSTA - Parente, sì, lo zio.  

DOMANDA – Ecco, come ci può spiegare questa vicenda? 

RISPOSTA - Non lo so perché vede ne do parecchi numeri, se 

vede a fine verbale..., viene allegato tutto. 

DOMANDA – Sì, al verbale viene poi allegato un foglio che 

riporta vari numeri di telefono però ci arriviamo una 

cosa alla volta, adesso... 

RISPOSTA - Vede il ricordo è sbagliato perché non è il 1974 ma 

il 1975, Maurizio e compagnia bella, e del resto davo e 

dopo se la vedeva Massimo.  

DOMANDA – No, ma voglio dire lei gli dà il numero di un suo 

parente? 

RISPOSTA – Ma no, non sapevo che era un mio parente.  

DOMANDA – Cioè lei nel momento in cui glielo dà...?  

RISPOSTA – Ma sì, sono in buona fede.  

DOMANDA – E’ in buona fede non quanto a Luigi, è in buona fede 

in quanto all'incontro con il toscano? 

RISPOSTA – No, per me erano numeri del 1974 e che erano numeri 

quindi che potevano comprendere gente di interesse a 

Giraudo, dopo Luigi o come si chiama il toscano, è un 

ricordo sbagliato che ho io perché il toscano non poteva 

essere nel 1974 perché lo conosco nel 1975 in realtà. 

DOMANDA – Va bene, ma che fosse nel 1974 o 1975, questo è un 

prefisso 041? 

RISPOSTA – Voglio dire il discorso, dottore, è che non 

ragionavo.  

DOMANDA - Quindi anche qua non ha una risposta in realtà, 
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perché poi che potesse essere il numero di Luigi, se 

Luigi non esiste è chiaro che non poteva essere il 

numero di Luigi, è questo... 

RISPOSTA – Ma sì, non era il numero di Luigi per forza, poteva 

essere il nome di..., i numeri...  

DOMANDA – Del soggetto con la parlata toscana? 

RISPOSTA – No, e neanche perché in realtà l'ho conosciuto nel 

1975.  

DOMANDA – Sì, però lei qua nel verbale... quindi può essere un 

errore? 

RISPOSTA – Sì, può essere un errore però io penso che gli do i 

numeri che avevo nell’agenda relativa al 1974 oppure 

potevano emergere dei numeri di interesse nella mia 

testa, lasci stare quello che ho detto, ma nella mia 

testa nel momento che gli consegno i numeri glieli do 

che posso essere di suo interesse perché io non sempre 

inventavo, delle cose di fondamento c'erano. Era quando 

Massimo si faceva insistente che cominciavo a 

sfarfallare.  

DOMANDA - Lei si sta riferendo al foglietto allegato a questo 

verbale 14 luglio 1995 che contiene una serie di numeri 

telefonici? 

RISPOSTA - Parecchi numeri, io quello gli ho dato, tutti 

insieme. 

DOMANDA – Quei numeri lei da dove li aveva tratti? 

RISPOSTA – Dall’agenda. 

DOMANDA – Da questa famosa agenda? 

RISPOSTA – E sì, perché io la perquisizione ce l'ho a 

settembre di quest’anno, dell’anno dopo, siamo al 1995 o 

al 1996? 

DOMANDA - Il verbale è del 1995, luglio 1995? 

RISPOSTA - Ed io vengo arrestato a settembre del 1995, sì o 

1996. 

DOMANDA – Prima, va beh, i fallimenti sono del 1996 ci ha 

detto, qui aveva soltanto...? 
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RISPOSTA – Sì, prima, ce l'ho l'agenda.  

DOMANDA – Poi magari, insomma, metto da parte la pagina in 

questione, quindi, con questi numeri..., la grafia è la 

sua, sono stati da lei copiati da questa agenda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Del 1974? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Poi si esamina di nuovo la velina del 23 maggio 1974 

ed ancora una volta, qui leggo a mo di contestazione 

perché ci sono cose diverse da quelle che lei ha detto 

alla scorsa udienza in questa aula. Parliamo della 

velina del 23 maggio 1974, quindi quella che dà notizia 

dell’incontro il 20 maggio a casa sua da parte dello 

studente di Ferrara, leggo dal verbale del 14 luglio 

1995: “Faccio presente che in merito a quanto da me 

riportato al SID sul mio contatto con uno studente di 

Ferrara, devo precisare che in realtà si trattava di una 

persona di Rovigo a nome Giovanni Melioli. La FIAT 500 

che io dissi appartenergli era effettivamente del 

Melioli ed era di colore rosso”. 

RISPOSTA – Nel secondo interrogatorio questo?  

DOMANDA – Questo a luglio 1995, il secondo dei Carabinieri: 

“Risponde al vero che l'incontro avvenne a casa mia, mi 

portò delle riviste di organizzazioni di estrema destra, 

non dissi di chi effettivamente si trattava al mio 

gestore Luca, in quanto vedevo spesso il Melioli e non 

volevo che avesse grane. Prendo atto che mi viene data 

lettura dell’appunto del SID datato 23 maggio del 1974 e 

confermo quanto scrittovi, anche se – ovviamente - sono 

stati usati dei termini più eleganti rispetto a quanto 

da me riferito a Luca”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E poi c'è il riferimento all'episodio Fais, questo 

viene letto nell’appunto e lei ne conferma il contenuto. 

C'è un dato di contrasto con quanto ha detto in 
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quest’aula nella scorsa udienza, che lei ha detto che il 

soggetto non era Giovanni Melioli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Mentre ai Carabinieri nel 1995 dice che lo studente, 

di Ferrara di cui lei parla a Felli nella velina 23 

maggio, era Giovanni Melioli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C'è una spiegazione? 

RISPOSTA - Sì. Allora, lui all’inizio di questo 

interrogatorio..., allora, io devo avere parlato di 

Melioli o con Zorzi o con lui. E ad inizio 

interrogatorio mi mostra una fotografia dice: conosci 

questo?. No, non lo conosco. Dice: come non lo conosci è 

Giovanni Melioli ed è la fotografia dove Melioli è 

robusto e con gli occhiali e che io ancora oggi farei 

fatica a conoscerlo. La risposta è falsa e si vede anche 

dalle veline che ho prodotto al SID che è falsa, perché 

io in realtà di Melioli il nome lo faccio ben prima di 

quella velina al SID. Cioè quando io dico a scusante 

mia: non faccio il nome al SID, è di Rovigo, ha la 500 

rossa, si chiama Melioli e non ho fatto il nome al SID 

perché è un amico mio e non volevo bruciare, in realtà 

contrasta con quanto ho riferito realmente al SID in 

data certa.  

DOMANDA – Sì, lei aveva parlato di Melioli ma voglio dire 

queste erano affermazioni abbastanza pesanti perché è lo 

studente che le viene...? 

RISPOSTA - Se possiamo rileggerle, io adesso non me le ricordo 

dove sono. Però..., quindi tutta questa spiegazione che 

cerco di dare per dire che è Melioli in realtà è falsa.  

DOMANDA - Lei aveva parlato di Melioli nell’appunto del SID 

del 16 giugno 1973, il numero 4790, dicendo, l’abbiamo 

visto all’altra udienza: “Probante appare al riguardo 

sul tema dell'ostracismo da parte del Movimento Sociale 

da vedersi con beneficio di inventario, appare probante 
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il caso di Melioli di Rovigo espulso dal fronte perché 

in contatto con Ordine Nuovo. Avrebbe avuto 

assicurazione dall’onorevole Franchi che il 

provvedimento è stato adottato per motivi di opportunità 

e non ha carattere persecutorio”, ne abbiamo parlato 

alla scorsa udienza, quindi come di soggetto che era 

stato espulso dal partito perché in contatto con Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E vediamo se c'è qualche altro riferimento 

precedente alla velina in questione. C'è un altro 

riferimento nella velina 7882 dell’11 ottobre 1973 dove 

si dice che Melioli è partito da Rovigo con altri tre 

ordinovisti veronesi per seguire procedimento penale in 

corso di celebrazione a Roma. 

RISPOSTA - Quello che le volevo dire prima è che io il nome di 

Melioli l'avevo fatto al SID, tenga presente che io una 

certezza ho, che tutto quello che sapevo al SID lo 

dicevo.  

DOMANDA – Sì, il nome era stato fatto ma non con riferimento a 

vicende compromettenti o particolarmente...? 

RISPOSTA – E lo so, se vede dopo parliamo di quando si 

avvicina a Freda, mi sembra, o no?  

DOMANDA – Fin qui abbiamo visto le volte in cui lei cita 

Melioli prima della velina 23 maggio, ecco, sono 

citazioni del tutto..., come dire, non compromettenti. 

La velina del 23 maggio è una velina particolarmente 

importante perché fa riferimento a questi gruppi in 

corso di realizzazione, questi gruppi clandestini, con 

delle finalità eversive, quindi è un tema molto più 

pregnante, molto più compromettente. Ma al di là di 

questo che può essere un ragionamento lei dice: “Sta di 

fatto che io il nome l’avevo fatto”. Sì, ecco le dico 

che aveva fatto il nome ma non come coinvolto in vicende 

compromettenti. Al di là di questo problema lei nel 
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1995, nel luglio 1995 dice: “In realtà questo studente 

di Ferrara (peraltro Melioli studiava a Ferrara) era 

Giovanni Melioli, a Felli non l'ho detto per non 

compromettere, perché non avesse dei problemi, delle 

grane Melioli”, lei dice oggi dice che è falso, in 

realtà lo studente di Ferrara io non so chi sia ma non è 

Melioli? 

RISPOSTA – Allora, per me Melioli lavorerebbe attualmente 

presso la società uno Uno Team pubblicità e grafica 

design di Ferrara, lavora. Dopo che sia iscritto io 

all'epoca non lo sapevo, che si era iscritto. Per me era 

uno che lavorava, che aveva lavoro. Sono anche certo che 

al SID dicevo quello che ero a conoscenza nei termini...  

DOMANDA - Lei oggi come l’altra udienza ci ha detto...? 

RISPOSTA – E, quindi, non era lui. Il Giraudo sempre con 

insistenza: e dai, e pum pam..., ad un certo momento 500 

ha uno, e mi ricordavo la 500 rossa perché l'avevamo 

presa insieme su quella macchina e dico che è Melioli e 

non ho fatto il nome al SID perché non volevo rovinarlo 

però la realtà non è quella, non è Melioli. Melioli 

viene fuori dopo quando mette volantini e materiale, ma 

viene fuori dopo mi sembra con la velina. In questo caso 

non c'è il Melioli. 

DOMANDA – Mi dica, viene fuori dopo quando? 

RISPOSTA - Mi sembra che c'è una velina, il già citato Melioli 

lavorerebbe... nella velina “dall’esame di materiale 

fornito in visione da fonte fiduciaria solo per reparto 

D, fonte Tritone”, è la velina 4034 di protocollo del 5 

giugno del 1974. “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 dei Popoli, 

Comitato Nazionale per la Liberazione di Giorgio Freda, 

il gruppo redazionale la Lotta Politica...”.  

DOMANDA – Sì, quindi? 
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RISPOSTA – “...Sentinella d'Italia, il già citato Melioli 

Giovanni lavorerebbe attualmente presso la società Uno 

Team...”. 

DOMANDA – Non ho capito perché ci sta leggendo questi 

passaggi. 

RISPOSTA – No, le sto dicendo che non ho ricevuto materiale da 

quel ragazzo di Ferrara che io ricordo, adesso la 

rileggo la velina ma non mi sembra, io l'ho ricevuto da 

Melioli il materiale.  

DOMANDA - Allora, nella velina si dice che lo studente... 

RISPOSTA - Mi promette del materiale.  

DOMANDA – ...del 20 maggio si rifarà vivo portando i 

volantini? 

RISPOSTA – Ecco ma non mi da niente perché me li dà Melioli 

dopo.  

DOMANDA - Invece lei del materiale...? 

RISPOSTA - Cinque giugno. 

DOMANDA - Ne ha avuto da Melioli? 

RISPOSTA - Da Melioli.  

DOMANDA - Ma non erano volantini rivendicativi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Era materiale dal quale il servizio trae quei dati? 

RISPOSTA – Sì, dei volantini rivendicativi non sono più 

venuti.  

DOMANDA – Ecco, quindi, la domanda che le avevo fatto: ma 

perché dire a Giraudo che lo studente era Melioli, 

perché insisteva e voleva sapere chi fosse, questa è la 

risposta? 

RISPOSTA – Sì, è per chiudere.  

DOMANDA - Lei Melioli quando l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Melioli era del Movimento Sociale, cioè era del 

Fronte alla Gioventù o Giovane Italia ancora e l'avevo 

conosciuto nel..., tra il 1970 ed il 1971, la data 

precisa si ricava da quegli scontri che abbiamo avuto.  

DOMANDA – Ecco, gli scontri di Fiesso Umbertiano sono...? 
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RISPOSTA – All’incirca... 

DOMANDA – All’incirca all’inizio dei suoi rapporti con 

Melioli? 

RISPOSTA – Diciamo che l'avevo conosciuto un paio di mesi 

prima.  

DOMANDA - Con lui aveva preso parte anche ad altre attività 

dopo quella data? 

RISPOSTA - Noi tante manifestazioni quando era del Fronte, 

perché la circoscrizione elettorale era Rovigo, Padova e 

Vicenza, e quindi avevamo lo stesso deputato, Franchi, 

ed anche lui all'epoca era vicino a Franchi. E quindi 

noi affiancavamo Franchi nelle campagne elettorali, 

quindi nel 1972 ci siamo visti parecchie volte.  

DOMANDA – Ascolti, vicende di episodi sui danni di sedi di 

partito? 

RISPOSTA - Con Melioli.  

DOMANDA - Con Melioli o con altri, con Melioli mai? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA - Con altri ne ha preso parte lei nei primi anni 

settanta? 

RISPOSTA - A rotture di sedi di partito?  

DOMANDA - A sedi di partito. 

RISPOSTA – Assalti?  

DOMANDA - Attentati incendiari? 

RISPOSTA – No, allora siamo stati accusati dall’Arma dei 

Carabinieri, penso, che..., di avere provocato 

l'incendio di una sede penso a Este.  

DOMANDA – Alla sede del Partito Comunista? 

RISPOSTA – Sì, al Partito Comunista perché dicevano...  

DOMANDA – Lei era insieme a chi, lei e chi? 

RISPOSTA – Ecco, il testimone aveva descritto per sommi capi 

due persone alte ed uno piccolo. Uno alto ed un piccolo 

eravamo io e Zanchetta, avevamo fatto..., il terzo non è 

mai saltato fuori, abbiamo fatto un confronto come si 

chiama all'americana, c'erano... ci hanno messo dei 
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Carabinieri vicino ed è venuta questa persona che non 

conosceva all'epoca noi personalmente ma aveva visto chi 

aveva dato fuoco ed ha fatto il confronto ed ha 

conosciuto due Carabinieri e quindi è finito lì.  

DOMANDA - Era stata riconosciuta anche una vettura? 

RISPOSTA - Una vettura mi sembra scura, forse una 124 che 

nessuno aveva però del gruppo o forse Parolo aveva, 

adesso non mi ricordo. Comunque non c’erano..., c'erano 

alcuni elementi e alcuni non c'erano. Il confronto era 

andato..., che non ci aveva conosciuto e si è chiusa lì 

la vicenda. Poi dopo sedi di partito...  

DOMANDA – Lei al di là della..., la vicenda si è chiusa in 

vostro favore? 

RISPOSTA – Sì, si chiuse lì io non ho più saputo niente. 

DOMANDA – Ma voi avevate partecipato a questa azione? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Perché lei ai Carabinieri il 14 luglio dice di avere 

partecipato. 

RISPOSTA – E lo so, io mi sono accusato di tutto quello che 

ero stato accusato. Cioè, se ero..., c'era una denuncia 

perché aveva anche un libro dove c'erano tutti gli 

attentati, un bel libro grosso dove ci sono tutti qui 

attentati fatti, eccetera, quello che mi ricordavo di 

aver sentito, eccetera, io mi buttavo dentro, io c’ero.  

DOMANDA – E qual è l'utilità di questo comportamento? 

RISPOSTA – A lui faceva piacere, per me gli faceva piacere 

sapere così.  

DOMANDA - E quindi lei si accusava di cose non vere? 

RISPOSTA – Sì, mi sono accusato di avere partecipato ad una 

riunione preparatoria di una strage, pensi lei se ne ho 

preoccupazione per una sede del Partito Comunista.  

DOMANDA – Per completezza di contestazione, il 14 luglio del 

1995: “Solo a mo di esempio, affermo di avere 

partecipato ad attentati incendiari contro la sede del 

PCI ad Este ed uno alla sede del PSI a Trieste. Questi 
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fatti si riferiscono ai primi anni settanta per il primo 

fui individuato ma sulla fine del processo fui assolto”. 

Quindi non aveva compiuto né l'uno né quello al PSI di 

Trieste? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In questo stesso contesto riferisce anche di quella 

cosa di Fiesso Umbertiano, ma quella invece c'era e ne 

abbiamo già parlato la scorsa udienza? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Sempre sulle riunioni a case di Romani.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quando siete arrivati ad un punto 

qualunque... Sospendiamo adesso, ci vediamo alle 14:15. 

 
[Il processo viene brevemente sospeso] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero può 

riprendere.  

  
RIPRENDE IL PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Sempre dal verbale del 14 luglio ’95 c’è un altro 

passaggio che le contesto, relativo a queste riunioni a 

casa di Romani. “Prendo atto che lo Zotto ha dichiarato 

che le riunioni a casa di Romani sono state più di due, 

che vi partecipavano dalle quattro alle sei persone e 

che lui veniva fatto rimanere in disparte con la cognata 

del Romani. Ciò corrisponde al vero, anche se a volte i 

partecipanti erano anche dieci. Non sono in grado di 

dirvi i nomi di tutti i partecipanti, ma oltre me, 

Maggi, Romani, il conducente della FIAT 1500, spesso 

c’era anche Sartori Arturo, alcune volte il Melioli, con 

uno della zona di Rovigo”. Anche qui abbiamo quindi una 

serie di indicazioni sui partecipanti alle riunioni, lei 

in realtà oggi dice: io a quelle riunioni non ho mai 

preso parte, ho sullo avuto notizia da parte di Romani. 
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RISPOSTA – Precisamente.  

DOMANDA – Anche qui vale la solita domanda, come vede in 

questo verbale, ma vedremo anche in molti altri 

successivi, c’è sempre questa indicazione dei 

partecipanti, dei particolari di quanto venne detto 

nelle riunioni e quant’altro. Le chiedo qual è la 

risposta, se è sempre la stessa? 

RISPOSTA – Evidentemente sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma come li sceglieva, nella sua 

fantasia, i partecipanti alle riunioni? 

RISPOSTA – Presidente, adesso non ho ricordo, perché non 

sono...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché le riunioni sono una parte 

importante delle sue dichiarazioni. Cioè sulla base di 

quelle si è costruito un processo, o per lo meno parte 

del processo? 

RISPOSTA – Io ho ritrattato che c’erano ancora indagini in 

corso, nel 2001.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma io le dico che sulle sue 

dichiarazioni, che evidentemente sono fatte 

progressivamente, quindi siamo nel verbale ancora del 

luglio?  

DOMANDA – 14 luglio, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi siamo ancora... è il 

secondo verbale.  

DOMANDA – Il secondo ai Carabinieri.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi siamo all’inizio e lei sta 

fornendo particolari sulle riunioni, dicendo, tra 

l’altro tenendo Zotto non troppo presente, ma lì, e poi 

dicendo, aggiungendo particolari, che c’era questa 

persona, che il numero delle persone era un certo 

numero. Come le veniva questa cosa così? Perché così e 

non in un altro modo? 

RISPOSTA – Era su sollecitazione di Giraudo. Io davo sempre 

conferma del vecchio, perché se mi chiedevano ancora del 
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vecchio non me lo ricordavo, quindi del vecchio parlo 

delle vecchie cose che avevo detto qui in 

interrogatorio, e davo sempre cose nuove, sempre. 

Inventate su quelle che potevano essere le mie 

conoscenze, perché Melioli lo conoscevo, Francesconi 

Sartori Arturo sono andato a mangiare a casa sua, cioè 

sono tutte persone che potevo conoscere. Stop. Cioè 

quello facevo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così, a fantasia, in quel momento 

le veniva...? 

RISPOSTA – Su sollecitazione, l’interrogatorio...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma...? 

RISPOSTA – Signor Giudice, l’interrogatorio era fatto in una 

certa maniera, cominciava con tutta una serie di 

particolari lui, Giraudo, che poi io rielaboravo e che 

poi dicevo, ma un buon 50 per cento era imbeccata di 

Giraudo, che aveva una sua... perché quando dicevo 

conoscenza e preparazione, dico conoscenza e 

preparazione, oggi aggiungo di parte. Cioè per lui Maggi 

era un criminale, Maggi era colui che l’aveva denunciato 

alla Procura di Venezia, lo so tra il primo ed il 

secondo interrogatorio, Maggi era quello che l’aveva 

costretto a nominarsi un Avvocato, che l’Arma non gli 

riconosceva...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signor Tramonte, lei di Maggi ne 

aveva già parlato nelle veline, e ne aveva parlato anche 

in modo consistente. Quindi lasci stare Giraudo. 

RISPOSTA – No, Presidente, è ben diversa la velina da quello 

che dico io. La velina è una riunione a cui non 

partecipo, dove Maggi illustra una ipotetica 

organizzazione che vorrebbe fare. Io, Maurizio Tramonte, 

con Giraudo, mi butto dentro, io, Maurizio Tramonte, con 

Giraudo, la trasformo davanti ai Pubblico Ministero 

nella riunione preparatoria di una strage. Tanto mi 

invento che ho due bombe che ad un certo momento Di 
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Martino dice che c’è qualcosa che non va qua, perché ci 

crescono le bombe. Giraudo prenda contatto con Digilio e 

veda di mettere a posto la faccenda. Questa è la realtà, 

Presidente. Che dopo io ho saputo inventarle, ho letto 

tanto, tanto, tanto, gliene posso inventare quattro 

storie sulle stragi, da quattro visioni diverse. Ma sono 

chiacchiere mie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è un grande vanto ma... 

RISPOSTA – Ma pensa lei, signor Presidente, che non mi sia 

stato difficile a me firmare un programma di protezione 

con cambio di identità, che non sia stato difficile 

guardare in faccia i due Pubblico Ministero o Giraudo, 

che non mi sia stato difficile a ritrattare? Mi è stato 

difficile! Mi è stato molto difficile!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le ha già chiesto il Pubblico 

Ministero come mai, dato che aveva questa particolare 

attenzione e riguardo nei confronti di Giraudo, con il 

quale aveva ormai intrattenuto e stava intrattenendo 

rapporti amichevoli, ad un certo punto l’ha ingannato, 

secondo lei, per sette – otto anni. 

RISPOSTA – Presidente, ho messo in mezzo alla strage lo zio di 

mia madre, un questore. L’ho messo in mezzo ad una 

strage! Quindi ho interesse di Giraudo, di Giraudo dico 

che siamo amicali perché so come si è sposato, so il suo 

dramma quando ha fatto l’accademia a Modena, la fatica 

che ha fatto a comprarsi la divisa, so che gli è morto 

suicida un amico, so che il papà lavorava alla Ford e 

che aveva un infarto, so che lui ha preso casa con il 

mutuo vicino a quella del papà perché c’è l’ospedale 

vicino, per dargli assistenza, so della bambina che 

accompagnava... io so tante cose. So quando va in 

disgrazia con la moglie, so che vivono...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ciò nonostante? 

RISPOSTA – Nonostante con mio zio, zio di mia madre, che è 

sangue mio, che è un funzionario specchiato della 
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Amministrazione, lo metto dentro una strage, non metto 

solo dentro un signore di Verona, metto dentro mio zio! 

Questo è il fatto.  

DOMANDA – C’è una bella differenza tra il signore di Verona, 

Di Stasio, e suo zio. Suo zio lo mette dentro...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Suo zio è solo un punto di 

riferimento. 

RISPOSTA – No, però signor Giudice, io non so se alla figlia 

faccia piacere, di Littore Ettore, la mia procugina, 

però gli invento tutta una storia, la morosa che aveva, 

che veniva a... tutte quelle cose lì. Questo è un uomo 

sposato anche lui, cioè faccio calunnia a tutte... 

Signor Giudice, per lei io penso...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ho fatto una domanda molto più 

banale. 

RISPOSTA – Sono cose pesantine.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda era molto più banale: 

come mai inventava certi nomi, aggiungendo particolari. 

Lei ha risposto: perché così accontentavo sempre la 

persona che mi chiedeva e voleva nuovi particolari? 

RISPOSTA – Sì, stimolato. Io mi meravigliavo anche quando lui 

non mi diceva niente. Allora ad un certo momento parla 

di un certo Catenacci, io il nome Catenacci lo conosco a 

Bari, perché è stato prefetto, forse sarà il figlio di 

questo Catenacci. E mi fa tutto un certo discorso Zorzi 

– Catenacci, soldi di Zorzi che scappa, va in Giappone e 

fa fortuna. Io da quella roba lì ne invento subito una, 

e ne dico tante, butto di mezzo il Ministero degli 

Interni, di tutto faccio, Presidente. Di tutto! Però mia 

fantasia su basi reali, perché delle basi reali ci sono 

di fondo.  

DOMANDA – Ma qui stiamo discutendo di questa benedetta 

riunione, a cui li parla...? 

RISPOSTA – Non ho partecipato.  

DOMANDA – Quindi non è che c’è di mezzo quello che ha letto 
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sulla strage di Peteano, piuttosto che le BR, è una cosa 

semplice, o c’era o non c’era? 

RISPOSTA – Non c’ero.  

DOMANDA – Però per anni ha raccontato di esserci stato? 

RISPOSTA – Sì, perché è partita con Giraudo, l’insistenza di 

Giraudo, dice: Maurizio, stronzate sono, perché 

all’inizio era quella la velina, l’ho fatta diventare 

preparatoria con lei, che la formula giornalistica... 

che era un po’ una formula giornalistica il sorteggio, 

l’ho fatta diventare io davanti a lei così, sennò qua 

era... la rileggiamo, era pesante, però l’avevo sentita 

da Fachini, l’avevo sentita da tanti, non ci un messo un 

attimo io a mettermi dentro. Non ci ho messo un attimo, 

perché la discussione io nel prosieguo non ho conosciuto 

che il gruppo sia entrato in azione, non ho visto mai 

niente. Quindi per me era, come è scritto qua, un 

soliloquio di questo dottor Maggi, che non conoscevo, 

stop.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Nel verbale, siamo sempre al 14 

luglio, viene di nuovo affrontato l’appunto del 6 luglio 

del ’74, quindi la nota 4873 dell’8 luglio: “Ancora una 

volta prendo atto di quanto riferito nell’appunto del 

SID del 6 luglio ’74 e ne confermo il contenuto. Devo 

dire che anche in questo caso sono stati usati termini 

più eleganti rispetto a quelli da me riportati e che 

ricordo, come se fosse ora, che il Maggi non gradiva 

elementi giovani”, perché c’era tutto quel discorso 

sulla composizione dei gruppi. Quindi anche qui cosa 

dobbiamo dire? Niente, perché lei aveva saputo da 

Romani, sono tutte considerazioni del tutto gratuite, 

sono tutte falsità che lei riferisce a Giraudo? 

RISPOSTA – Sono tutte falsità. Basta vedere la velina, un 

gruppo che, l’ho già detto giovedì e lo ripeto, è 

formato da persone di 35 – 45 anni, e che quindi io non 

avrei potuto farne parte, che mi invita a fare Maggi? 
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Ben diverso è che Romani me l’abbia raccontato perché io 

in quel periodo, io penso fine ’93, ero finito a Padova 

per un periodo, menzionato in giornali di estrema 

sinistra, dove venivano indicati gli elementi fascisti 

eccetera, siamo finiti anche io e Fiorenzo in questi 

giornali, scontri ne ho fatti tanti, il momento era 

quello che era, avevo ben la forza di discutere di tutto 

con tutti. Però io alla riunione non c’ero.  

DOMANDA – Ancora, siccome nella velina si parla di Giorgio 

Freda, che nonostante la lunga detenzione e la 

caparbietà di D’Ambrosio, non aveva parlato, nella 

velina, anche su questo aspetto si torna, leggo la 

contestazione: “Rammento anche molto bene l’anomalia di 

Giorgio Freda, in quanto benché tutti lo chiamassero 

Franco, nel corso della riunione fu usato il vero nome 

di Giorgio, prendo atto che viene fatto notare che da 

quanto io riferì questa riunione ebbe luogo tre giorni 

prima della strage di Piazza della Loggia, e che si è 

interessati anche a minimi accenni che io all’epoca, 

magari per timore, avrei potuto non dire. Intendo 

precisare che in tutte le riunioni in cui la figura 

principale, proprio perché era quasi sempre il solo a 

parlare, il Maggi, si lasciava andare a discorsi 

riguardanti l’effettuazione di attentati che avrebbero 

dovuto portare alla morte di persone. Poiché ciò 

avveniva sempre, per me era diventata una sorta di al 

lupo, al lupo, alla quale non prestavo più caso”. Quindi 

anche qui il riferimento ad una sua presenza materiale a 

quella riunione ed anche ad altre riunioni di analogo 

contenuto. 

RISPOSTA – Non ci sono mai stato.  

DOMANDA – Nelle quali Maggi avrebbe fatto questi discorsi, che 

era sempre lui a parlare, ed avrebbe parlato di questi 

attentati anche con il coinvolgimento di vittime tra la 

popolazione. Vale quello che ha già detto? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’è da aggiungere qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La verbalizzazione continua, di nuovo si torna al 

punto 7, 8 e 9, questa volta singolarmente, di questa 

velina 6 luglio ’74: “Prendo atto che siete interessati 

ad ottenere ulteriori particolari sul viaggio a Brescia. 

In merito al punto 7 (che è il viaggio a Brescia del 16 

giugno) dell’appunto 6 luglio ’74, posso confermare che 

il mestrino di cui parlo, viaggiante sulla FIAT 1500, si 

identifica nel giovane di San Donà di Piave, che 

partecipo alla riunione del 25 maggio ’74 a casa di 

Romani e che ci accompagnò, a me e Zotto, alle 

rispettive case. Non sono in grado di dirvi perché 

all’epoca lo indicai come mestrino. I motivi possono 

essere i più svariati, e non sono in grado adesso di 

ricordarli. Confermo che a bordo dell’autovettura c’ero 

anche io, e credo che il giovane mi venne a prendere 

sotto casa a Lozzo a Testino. Suggerisco che forse la 

FIAT 1500 poteva essere del padre. Il suo nome lo 

troverete certamente, poiché l’Itas, qualche anno dopo 

il 1974, ha festeggiato il cinquantennale o il 

centenario della fondazione, pubblicando un libro con i 

nomi di tutti i diplomati, distinti per anno. Preciso 

però che il giovane aveva preso la specializzazione in 

enologia, al quarto anno si sarebbe trasferito a 

Conegliano Veneto per fare gli altri tre anni”. Quindi 

abbiamo anche qui tutta una serie di dettagli utili per 

identificare un soggetto inesistente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’utilità di fornire queste false indicazioni al 

capitano Giraudo è quella di fargli un favore, quindi di 

rispondere alle sue domande, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi altra contestazione riguarda il punto 8 della 
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velina, quello dove si dice che giunti a Brescia il 

giovane di Mestre si era recato in Piazza Loggia e si 

era incontrato con questo camerata bresciano, con l’Alfa 

Romeo Duetto. Lei disse: “In merito al punto 8 dello 

stesso appunto, posso aggiungere che scendemmo insieme 

dalla macchina, e prendemmo qualcosa con la coppia del 

Duetto nel bar sito in Piazza della Loggia. Nell’appunto 

dico nei pressi della piazza, ma credo che si trattasse 

proprio di questa, perché ricordo dei portici. Non 

ricordo altri particolari della coppia, ma erano 

entrambi del bresciano. Il conducente della FIAT li 

conosceva entrambi. Se nell’appunto non è indicata la 

targa, quasi certamente questa era della provincia di 

Brescia. Ricordo che si ripartì per Salò ognuno sulle 

proprie macchine, con davanti il Duetto”. Poi il punto 

9: In merito al punto 9 in particolare sul camerata 

trentenne del bresciano che viaggiava con due donne su 

una Porsche di colore nero, non sono in grado di 

aggiungere particolari”. Cosa ricorda di questi passaggi 

e che cosa ci può dire? 

RISPOSTA – Che sono tutte falsità, sono tutte nella maniera 

dell’interrogatorio, che gli dicevo quello che pensavo 

volesse dire, ma la realtà è quella delle veline, che è 

ben diversa da quella dell’interrogatorio.  

DOMANDA – Quindi quelle cose le vennero raccontate, così come 

ci ha detto alla scorsa udienza, e non le ha vissute 

lei? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poi le vennero mostrate delle foto di Ermanno Buzzi, 

e lei, dopo avere detto che non era in grado di 

riconoscerlo, disse però: “Il teste ritiene però di 

avere già visto questo volto, forse come uno dei 

partecipanti ad una riunione a casa del Romani”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qua nel verbale del 14 luglio, Buzzi non viene 
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riconosciuto come persona che viaggiava sulla Porsche 

nera, a differenza dei verbali successivi, dove ciò 

avverrà, ed anticipa questa cosa, che però era un volto 

che le ricordava persona vista a casa di Romani. 

L’indicazione...? 

RISPOSTA – È falsa.  

DOMANDA – E l’utilità di renderla qual è? 

RISPOSTA – Di accompagnare Giraudo nelle sue visioni, cioè lui 

mi aveva detto che c’era un richiamo ai veneti 

nell’agenda in questo periodo qua, nell’agenda di Buzzi, 

che era stata trovata. Dico che non lo conosco questo 

Buzzi, mi fa...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei l’aveva mai visto Buzzi? 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mai sentito nominare? 

RISPOSTA – Mai, mai!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel ’74 non aveva mai parlato 

parlare? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Sapeva chi era, giornalisticamente? 

RISPOSTA – Quando è successo il fatto sì.  

DOMANDA – Quale fatto? 

RISPOSTA – Quando con le indagini, con il giornale, sì, poi 

dopo penso che era già... io avevo letto un libro sulla 

strage... perché io ho letto parecchi libri sulle 

stragi, strategia della tensione, la lotta armata di 

quegli anni, poi c’erano dei libri anche particolari, 

sulle varie stragi, e mi sembra che Ermanno Buzzi, 

Ombretta Fumagalli, tutte queste cose le ho lette sui 

libri, anche dopo. Però adesso non ho ricordi 

particolari. So... quando mi ha detto Ermanno Buzzi, che 

quello era Ermanno Buzzi...  

DOMANDA – Lei sapeva questo nome? 

RISPOSTA – Il nome lo sapevo chi era, che era morto, e quelle 

cose lì, lo sapevo.  
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DOMANDA – Per quale ragione lo colloca in queste riunioni a 

casa di Romani, cioè dice: “Il volto mi pare di averlo 

già visto”? 

RISPOSTA – Perché lì Giraudo dice che nell’agenda di Buzzi era 

stato trovato qualche riferimento con un suo contatto 

con i veneti, quindi io lo piazzo a casa di Romani. Anzi 

qua lo piazzo, e più avanti è quello che porta, mi 

sembra, le due bombe a Brescia, nell’interrogatorio che 

faccio in Procura.  

DOMANDA – Poi le viene contestato il punto 11 della velina: 

“In merito al punto 11, che è l’appunto del 6 luglio del 

’74, confermo che l’uomo del Duetto e la donna ci 

lasciarono verso sera, e noi ci recammo poi, sempre con 

la Porsche, davanti alla stazione ferroviaria di 

Brescia. L’andata alla stazione fu fatta solamente per 

perdere tempo, le donne che rimasero sempre con noi 

apparivano della nostra età. Il distributore Agip, sito 

in prossimità della stazione, era molto grande, mi 

impegno alla prossima occasione possibile verificare se 

esso esista ancora ed a comunicarvelo telefonicamente. 

Il saluto dell’addetto al distributore all’uomo della 

Porsche fu fatto in bresciano e non sott’intendeva 

affatto che il conducente fosse un ragioniere”. Perché 

c’era quel riferimento “salve ragioniere”. 

RISPOSTA – Nella velina.  

DOMANDA – Poi al punto 12 della velina: “In merito al punto 12 

dell’appunto 6 luglio ’74, posso confermare che dopo 

avere fatto benzina ci separammo dall’uomo con la 

Porsche per recarci nel posto dove io, già dal mattino, 

sapevo che avremmo dovuto caricare della roba. Confermo 

tutto quanto scritto nell’appunto ed aggiungo che 

dovremmo aspettare la notte, in quanto il camion già 

stazionava durante il giorno nel parcheggio, però era 

necessario attendere la notte per l’arrivo del 

conducente con la motrice. Ricordo anche che mentre il 
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conducente del FIAT ed il camionista caricavano la 

scatola, io ebbi l’opportunità di segnarmi il nome dello 

spedizioniere, che era sul telone, ed il numero di 

telefono scritto accanto. Questo dato lo comunicai la 

stessa notte, telefonicamente al centralistica del 

servizio di Padova”. Quindi qui siamo, sul punto 11, 

questi particolari del distributore Agip vissuti in 

prima persona, ed al punto 12 la vicenda del TIR, in 

realtà questo è il primo dei due TIR, quello tedesco, 

non è quello del numero rilevato sul telone, questo è 

evidente che è un errore, però anche qui il racconto è 

molto diverso da come lei lo ha fatto in questa aula. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’evento, l’episodio del...? 

RISPOSTA – Sì, ed è diverso da quello che faccio in Procura. 

Perché io nei miei verbali non trova, proprio perché non 

sono fatti da un teste attendibile, non trova mai la 

stessa cosa ripetuta due volte, è sempre diversa. Da voi 

faccio diventare il ragioniere nella tenuta di Buzzi, la 

pistola, le cose, cioè sono cose che invento. C’è una 

testimonianza le faccio 19 anni dopo a Zorzi, che è 

quella che realmente ricordo, può essere un cattivo 

ricordo, ma sono in buona fede, poi tutto il resto non 

sono più in buona fede. Anche di questa velina vedremo, 

andando avanti, che viene cambiata un'altra volta 

ancora. Cioè...  

DOMANDA – Viene arricchita? 

RISPOSTA – Arricchita, modificata, cioè io le cose che ho 

visto sono queste che sono riportate da Felli, che un 

sentito. Poi dopo...  

DOMANDA – Poi nel verbale c’è il riferimento a questo foglio 

del quale abbiamo già parlato, il foglio che lei 

consegna con i numeri di telefono? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – 17 numeri di telefono e lei già spiegò all’epoca che 
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erano stati tratti da questa agendina. Quindi questo è 

vero, cioè i numeri...? 

RISPOSTA – I numeri sono veri, avrà trovato anche tutte le 

persone qua. Non ho idea perché non gli ho messo anche i 

nomi vicini, perché normalmente io nell’agenda ho i 

nomi, ma non lo so, forse erano segnati...  

DOMANDA – Questi numeri che compaiono tra parentesi, a seguire 

dal numero del telefono, hanno qualche significato, si 

ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei disse, così è verbalizzato, vediamo se le fa 

venire in mente qualcosa: “Il signor Tramonte 

spontaneamente consegna un foglio con elencate scritti 

in stilografica verde 17 numeri telefonici di cui uno 

solo privo di prefisso. Egli precisa trattarsi di numeri 

copiati dalla propria agendina, cui accennò nel 

precedente verbale, e che si riserva di fornire 

nell’occasione della prossima verbalizzazione. L’elenco, 

controfirmato dall’escusso, viene allegato al presente 

verbale ed i numeretti segnati parentesi fanno 

riferimento sulle pagine dell’agendina”. 

RISPOSTA – Ah, ecco.  

DOMANDA – Quindi non era una rubrica telefonica erano 

all’interno dell’agenda? 

RISPOSTA - Erano sull'interno dell’agenda.  

DOMANDA – “Il signor Tramonte spiega che uno di questi numeri 

dovrebbe essere di Grosseto e fare capo ad un amico di 

età avanzata di Massimiliano Fachini”. 

RISPOSTA – Sì, che in realtà non era amico di Massimiliano 

Fachini ma era il fratello di una assistente sociale di 

Este, il cognome adesso mi sfugge, ma quando qua è 

venuta la nipote o la figlia, comunque era toscano, era 

un camerata... ah, Turrini.  

DOMANDA - Turrini? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Quindi uno di questi nomi era del fratello di questa 

Turrini? 

RISPOSTA – Sì, però io non conoscevo bene la Turrini, io 

conoscevo il fratello.  

DOMANDA - E qual era l'utilità di fornire questo numero di 

telefono al capitano Giraudo? 

RISPOSTA – Io li ho sforniti tutti quelli che avevo.  

DOMANDA - Questi 17 numeri sono i tutti numeri che erano 

riportati sull'agenda del ‘74? 

RISPOSTA - I numeri che non ero sicuro di chi erano, perché io 

i numeri, come tutti, ho alla emme Maurizio Zotto, che 

ne so smamma, e questi sono numeri miei. Questi numeri 

erano dentro l'agenda che si vede che mi ero segnati, al 

momento sapevo chi erano e quindi li avrò... cioè non 

contatti frequenti. E glieli ho passati per quello.  

DOMANDA - Per quello cosa, non capisco. Cioè erano numeri che 

non avevano segnato accanto un nome? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Quindi sono numeri, senza riferimento di un 

nominativo, presenti sulla agenda del ‘74? 

RISPOSTA – Del ’74...  

DOMANDA - Cosa serve darli a Giraudo? 

RISPOSTA - Perché pensavo che ci fosse, erroneamente, il 

numero di quello di Mestre che vedo nel ’75 però, cioè 

io faccio una confusione in quel periodo là. So adesso 

che è nel ‘75. Non lo sapevo nel ‘95.  

DOMANDA - Il toscano, quello incontrato alla stazione di 

Mestre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nel successivo verbale del 31 dicembre del ’95, 

sempre davanti ai Carabinieri, si parla ancora di questo 

distributore Agip. Quindi si torna ancora...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Lei ha 

detto 31 dicembre, è 13 dicembre del ’95.  

DOMANDA – Sì, 13 dicembre. Il primo riferimento alle veline lo 
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troviamo con riferimento alla velina 4873, sempre la 

stessa, con riferimento al viaggio del 16 giugno e le 

vennero sottoposte le fotografie di un distributore Agip 

di Brescia, in via XXV Aprile: “In merito sulla domanda 

di cui una pagina 7 del verbale di cui al 14 giugno del 

’95, prendo atto che mi vengono mostrate due fotografie 

ritraenti un distributore di carburante Agip, ubicato in 

via XXV Aprile di Brescia. Prendo atto che mi fate 

presente, su mia richiesta, che via XXV Aprile 

costeggia, con un altro nome, la stazione ferroviaria di 

Brescia, mostrandomi la tavola uno di Tutto Città ’93 di 

Brescia e provincia. Soprattutto in relazione alla 

presenza del viale alberato, posso confermarvi trattarsi 

del distributore il cui addetto salutò il l'uomo della 

Porsche”. Quindi riconobbe il distributore che in 

realtà, per quello che sta dicendo oggi, non aveva mai 

visto? 

RISPOSTA - Io non l'ho visto.  

DOMANDA - Questo sempre per compiacere chi le faceva domande? 

RISPOSTA - Ho spiegato come stavo e non è... penso di avere 

spiegato bene come stavo in quel periodo e come vedevo 

Giraudo, quale aiuto mi aspettassi da lui 

nell’allungamento ed è quello il motivo dominante delle 

mie dichiarazioni. Anche di non avere coraggio di dire: 

senti non so niente, non rompermi le scatole. Questo è 

il fatto.  

DOMANDA – Poi viene esaminata la velina 5120 del 16 luglio 

’74, quella relativa al secondo viaggio a Brescia, 

quella della 23 giugno ’74, ed anche qui vengono date 

indicazioni diverse da quelle che ci ha fornito in 

questa aula, e quindi gliela contesto: “Prendo atto che 

il SISMI ha sfornito ulteriori atti attinenti la mia 

collaborazione con il SID, e che alcuni di questi solo 

di notevole interesse. Prendo altresì atto che mi viene 

data lettura del foglio di protocollo 5120 del 16 luglio 
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’74. Posso confermarvi le circostanze ivi riportate e 

precisarvi che io mi trovavo a bordo della autovettura 

FIAT 1500 condotta dal giovane mestrino e quindi ho 

vissuto in prima persona gli episodi enunciati”.  

RISPOSTA - Sarebbe il viaggio del 16?  

DOMANDA - Questo è il viaggio del 23, l’altro viaggio, la 

velina... “Vi confermo, pur non potendo ricordare – 

ovviamente - il giorno in cui avvenne il viaggio, che 

voi mi dite essere stato il 23 giugno ’74, che si 

trattava detenuti giovane diverso da quello del viaggio 

del 16 giugno ’74, pur trattandosi della medesima 

autovettura FIAT 1500 bianca”. Lei in questa aula ci 

dice che in realtà non era a bordo del 1500 ma era 

andato a verificare con la sua macchina? 

RISPOSTA - Avevo la mia macchina 126.  

DOMANDA - Questa indicazione che lei diede nel verbale del 13 

dicembre ’95, circa il fatto che il conducente fosse 

soggetto diverso, che il giovane mestrino fosse diverso 

da quello del viaggio del 16 giugno, è affermazione 

veritiera? 

RISPOSTA - Non è veritiera, non lo so, cioè io con il 1500 non 

c’ero.  

DOMANDA - Lei però lo vide? 

RISPOSTA - Io il viaggio con loro non l'ho fatto, sono andato 

con la macchina mia, dopo non ho ricordo. L'ho detto 

anche l'ultimo Interrogatorio, non ho ricordo preciso, 

preciso. Quello che ho ricordo preciso è che non sono 

andato a nessun pranzo e che non ho conosciuto né 

ragazze nè ho visto Porsche.  

DOMANDA – Qui poi c’è quel riferimento che lei ha fatto cenno 

prima, del 1100 di Maggi: “Prendo atto che mi 

rappresentate che questa circostanza potrebbe fare 

pensare ad una autovettura a disposizione di un gruppo e 

che dalle risultanze investigative emerse dalla indagine 

sulla strage di Piazza Fontana e risultato che la FIAT 
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1100 del dottor Carlo Maria Maggi, era proprio a 

disposizione del gruppo di Ordine Nuovo mestrino. Può 

confermandovi che entrambi i giovani mestrini erano 

collaboratori del dottor Maggi, ribadisco 

categoricamente che si trattava di una FIAT 1500 bianca. 

Non vi è alcuna possibilità di errore in quanto sono 

sempre stato un forte appassionato di autovetture ed 

anche perché proprio perché Ariosto Zanchetta aveva una 

FIAT 1500 di colore scuro dunque era un modello a mo 

noto”. 

RISPOSTA – Perfetto.  

DOMANDA – Lei prima aveva richiamato la domanda di Giraudo sul 

1100 di Maggi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Faceva riferimento a questo passaggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Vado avanti a leggere la contestazione: “In merito 

al testo lettomi posso anche aggiungere che il giovane 

che guidava il Duetto in data 23 giugno del ’74 era lo 

stesso che l’aveva guidato in data 16 giugno ’74”. 

Quindi qui in realtà si afferma che il giovane era lo 

stesso nelle due occasioni. “Voglio inoltre aggiungere, 

che pur non ricordando la data dell’episodio di cui mi è 

stata data lettura (quindi il 23 giugno ’74, nella 

velina) posso affermare che appena rientrato a casa, 

informai il mio referente del SID del numero telefonico 

rilevato sull’autotreno olandese da dove era stata 

prelevata la cassa”. 

RISPOSTA – In realtà l’ho fatto dal distributore.  

DOMANDA – All’epoca disse che l’aveva fatto da casa, quindi a 

distanza di...? 

RISPOSTA – Cioè a lui, Giraudo. Io ho ricordo che l’ho fatto 

dal distributore.  

DOMANDA – Invece in questo verbale disse che da casa aveva 

telefonato al SID. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “In merito al contenuto della cassa (abbiamo già 

affrontato il tema), tenendo conto che sono passati 21 

anni, credo di ricordare che il mestrino mi disse che si 

trattava di armi o esplosivi o materiali che con esso 

non avevano a che fare”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece lei ci ha detto che in realtà ha solo visto 

ma...? 

RISPOSTA - Cioè nel ‘74 do informazioni al SID e le do reali 

altrimenti non ha modo di esserci un rapporto, se devo 

mascherare, cioè se non voglio dirlo, non c'è il 

viaggio. Io do le informazioni reali. Informazioni 

reali, il Presidente l’altra volta dice: ma chi c’era? 

Certamente che sia io, sia Luca, sapevamo che era 

qualcosa di poco chiaro. Poi di quello che c'è dentro 

non potevo... non mi aveva chiesto il SID una mia 

supposizione di cosa c'era dentro. Sapevamo tutti e due 

che, lo dico nel 2010, poteva essere armi o potevano 

essere opere d'arte da vendere e finanziare, nella mia 

testa. Però io chiarezza di quello che c'era dentro non 

l'ho mai saputo. Non l'ho mai saputo!  

DOMANDA – “Prendo atto che mi fate presente la assoluta 

necessità di rintracciare i due giovani mestrini. A 

questo proposito ricordo che alcune volte venivano prese 

autovetture a noleggio (il discorso della 1500 poteva 

essere di scarsa utilità). Preciso che anche il secondo 

giovane mestrino partecipava alle riunioni presiedute 

dal Maggi in casa del Romani ove veniva propugnato degli 

attentati come strumento di lotta politica, senza remora 

alcuna nel caso in cui avessero dovuto rimanere 

coinvolte persone innocenti”. Anche qui tutta questa 

affermazioni che cosa del tutto gratuita, mi sembra di 

capire? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - L'utilità è sempre la stessa? 

RISPOSTA - Io ho deposto, ho fatto deposizioni in Procura, le 

vediamo quando facciamo la Procura e le motivazioni sono 

quelle, non è che mi ha messo la pistola che mi ha 

detto: io ti sparo, non è che mi ha promesso mari e 

monti, certamente qualche aiuto l'ho avuto, i programmi 

sono stati attivati, che poi proprio perché sentivo che 

ero una persona vigliacca che stava per scansarsi dei 

suoi processi, stava accusando delle persone 

ingiustamente, non ho firmato, e quando ho avuto la 

forza, e quando ho avuto che ho vinto i miei malesseri, 

ho ritrattato. Tutto qua.  

DOMANDA – Nella verbalizzazione del 13 dicembre si passa poi 

ad esaminare la velina 622 del 28 gennaio del ’74, dove 

si parla dello studente di Ferrara. Anche lì le leggo 

per contestazione quello che disse in questo verbale 

perché anche con riguardo a questo soggetto, che nella 

velina è un ignoto soggetto di Ferrara, nel verbale in 

realtà assume una precisa identità. 

RISPOSTA - A che pagina siamo?  

DOMANDA - Siamo sempre al verbale del 13 dicembre del ’95, il 

riferimento alla velina è quella 622 del 28 gennaio che 

è la prima dove si parla...  

RISPOSTA - A che pagina?  

DOMANDA - La pagina la vede lei, non l'ho qua perché è una 

impaginazione diversa, comunque è l’ultima parte del 

verbale, che fa riferimento alla velina 622, che era 

quella dove si diceva che a Ferrara c'erano questi due 

studenti universitari, di cui uno meridionale, che si 

stavano riorganizzando il gruppo di Ordine Nuovo in 

stretta clandestinità, gennaio ’74 la velina. E lei 

disse: “Prendo atto che mi viene data lettura della nota 

di protocollo del 28 gennaio del ‘74 numero 622. Le 

affermazioni ivi contenute mi ricordano discordi da me 

fatti o episodi da me vissuti, anche se ritengo che il 
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mio referente del SID abbia unito in un unico appunto 

cosa che io avevo riferito in più incontri, in quanto 

non riesco proprio a ricordare di avere fornito queste 

notizie in un’unica occasione”. Qui è il punto 

importante: “Il militante di Ferrara di cui parlo è il 

Melioli, che ho inteso tutelare, per le ragioni già 

esposte in precedente verbale. Non so darvi alcuna 

informazione in più sullo studente meridionale che 

conviveva con il Melioli. Posso confermare che 

quest’ultimo era effettivamente filo arabo e vi aggiungo 

per che era molto amico di Franco Freda e ne frequentava 

la libreria”. 

RISPOSTA – Sì. Sul discorso Melioli è stata escussa la moglie, 

che era convivente del Melioli in quel periodo ed aveva 

un figlio con Melioli in quel periodo, siamo nel ’74. 

Melioli non conviveva a Ferrara con qualcuno, si era 

appena sposato, viveva la sua scompagna, l’avete sentita 

in questo Tribunale, ed aveva un figlio. Quindi quando 

dico Melioli convivente, sto dicendo una gran 

sciocchezza.  

DOMANDA - Perché dire questa sciocchezza? 

RISPOSTA – Sempre quella è la motivazione.  

DOMANDA - Lei ci ha spiegato in questa sede che questo gruppo 

di Ferrara era un po' un tutt’uno con il gruppo di 

Rovigo e che Melioli in effetti aveva un suo ruolo in 

questa...? 

RISPOSTA - Che io supponevo che il gruppo di Ferrara fosse un 

tutt’uno con Padova.  

DOMANDA – Rovigo? 

RISPOSTA – Sì, mi scusi, che ad un certo momento Melioli si 

unisce a Padova e quindi diventa un tutt’uno anche con 

Rovigo, questa è nella mie testa le varie situazioni che 

si sono verificate, ma è la mia supposizione.  

DOMANDA – Ma allora perché non riferire nel verbale a Giraudo 

questa sua supposizione, in termini di supposizione, ma 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

112  

dirgli: i due meridionali e quello di Ferrara, uno è 

Melioli.  

RISPOSTA - È sempre... Giraudo a volte ha aria di... dai che 

era Melioli quello lì. Nel momento che dico Melioli va 

avanti sempre Melioli, torna Melioli anche qua. Però se 

uno va a fare le indagini e vede che Melioli è sposato, 

con figli abita a Rovigo, è questo è un convivente di un 

meridionale a Ferrara si capisce che sono due persone 

diverse. Non è... Non è scolpa mia. È colpa mia di avere 

mentito, poi ci solo anche del altre colpe di qualcuno 

che mi ha seguito nelle mie elucubrazioni mentali.  

DOMANDA – Nella velina si dice, l’abbiamo letto all’altra 

udienza: “Uno sforzo particolare verrà compiuto in due 

città lombarde, sicuramente Milano e forse Bergamo”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il limite temporale era stato 15 dicembre del ’73 – 

15 giugno del ’74, questo nella velina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A fonte di questo dato le viene chiesto nel verbale 

se c’era una relazione con Brescia evidentemente. E lei 

risponde: “Prendo atto che mi viene fatto osservare che 

l’appunto precede la strage di Piazza della Loggia, che 

il nuovo gruppo dovrà darsi l’assetto organizzativo in 

un lasso di tempo che ricomprende la strage, e che uno 

sforzo particolare dovrà essere compiuto sicuramente a 

Milano e forse a Bergamo. In ragione di ciò vi preciso 

che non ricordo se sia mai stato fatto il nome di 

Brescia. Vi faccio presente che nell’ambiente si parla 

moltissimo della strage di Brescia e della morte di 

Silvio Ferrari”. Questa indicazione è veritiera o non lo 

è? 

RISPOSTA - Che si sia parlato della strage penso proprio di 

sì, non è mica... sono atti criminali, penso che se ne 

sparli.  

DOMANDA - In che termini se ne era parlato? Melioli parlò con 
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lei della strage di Brescia, della smorte di Ferrari? 

RISPOSTA - Io posso ricordarmi quello che ho pensato io e mia 

madre, quando sono andati a casa, che aveva due figli, 

uno di destra ed uno di sinistra che andavano nelle 

piazze. E che è un atto criminale che non puoi coprire 

con un’etichetta politica, perché quello è un criminale, 

può essere fascista, comunista, democristiano ma è 

criminale, questo è il discorso. Poi se lei mi dice, ed 

aveva ragione il Presidente, cioè io non ho pensato ai 

GAP quell’anno lì, perché l’ho passato leggendo certe 

cose sui GAP di Feltrinelli, non riesci a dargli un 

colore, perché è talmente micidiale quello che è 

successo, come quando è successo al partito, la strage 

dei fratelli Mattei, nel ’73, in primavera, fai fatica a 

dare una colorazione politica, perché sono atti 

criminali, cioè non puoi dire: sono stati i comunisti, 

sono state le Brigate Rosse, cioè sono atti criminali.  

DOMANDA - Lasciamo stare i commenti di sua madre, lei ricorda 

i commenti di Romani, i commenti di Melioli? 

RISPOSTA - No  

DOMANDA – Ricorda di avere parlato con loro di quanto era 

accaduto a Brescia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Di avere parlato con loro della morte di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Qui completo la frase: “Faccio presente che 

nell’ambiente si parlò moltissimo e della strage di 

Brescia e della morte di Silvio Ferrari, così come della 

strage dell’Italicus, ma in forma generica, che 

certamente riconduceva ad una matrice di destra, e 

vedeva nella morte di Ferrari una azione omicidiaria”. 

Questi particolari...? 

RISPOSTA – Sono inventati da me.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però il fatto della morte di 
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Silvio Ferrara il 19 maggio, di destra, scoppiato con 

una bomba è un fatto acclarato, accertato? 

RISPOSTA – Sì, e quindi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possibile che non ne avete 

parlato, commentato, li non era né GAP, né sinistra, né 

altre cose. C’era un militante di destra che era 

scoppiato con dell’esplosivo. 

RISPOSTA – Sì, Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In modo tale che così abbiamo 

capito... 

RISPOSTA – Se io non avessi questi appunti...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma la domanda è un’altra. 

RISPOSTA – Se non ci fossero questi appunti tante cose non le 

ricorderei. Certamente che si sarà parlato. Non ho 

ricordo oggi, non sono venuto al funerale, non ho 

ricordo oggi di quello che si è detto. Perché non ne ho 

ricordo. Ho ricordo di uno che è morto, che dopo ho 

saputo con il capitano, Esposti, quindi avevo ricordo di 

una persona che era morta in un certo posto. Non ho 

ricordo delle discussioni successe 30 anni prima. Sono 

sicuro che ne avremo parlato. Ho sicurezza di quello che 

potevo pensare io nel leggere le informazioni, non ho 

ricordo di quello che mi hanno detto gli altri. Lei 

vede, non ne ho parlato neanche del SID, perché non 

gliene fregava niente, si vede. Non parlo del SID 

neanche della morte di Girallucci e Mazzola, e Mazzola 

lo conoscevo molto bene, se non un pour parler di questo 

Avvocato che dice che è una roba interna, e dopo va 

avanti su quel discorso lì. Quindi non ho ricordo certo 

di una discussione fatta. Certamente se ne è parlato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però lei era informatore dei 

servizi segreti e come tale poteva anche avere interesse 

a recepire, a fornire, a trovare delle notizie che 

riguardassero fatti gravi ed i fatti gravi erano quelli 

appena successi. 
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RISPOSTA – Però io sono stato informatore nel ’73 e nel ’74, 

nel ’73 muoiono i fratelli Mattei, ne prova riferimento 

qua? No. Certamente ne abbiamo discusso in partito, 

certamente abbiamo fatto manifestazioni, certamente ci 

siamo spaccati con le persone. Non ne trova riferimento. 

Abbiamo avuto, proprio Padova, Padova, l’ho appena 

detto, la morte di due camerati, uno dei quali è 

l’impiegato, Carabiniere in pensione, il papà di tutti i 

ragazzini, è un signore in pensione, piccolino, con 

tutte le sue belle penne rosse in testa, e parlo di 

Mazzola. Ma non se ne parla, è successa la strage, 

punto, si parla di un commento, di... (parole 

incomprensibili), perché al SID non gliene fregava 

niente di questa cosa.  

DOMANDA - Di Mazzola se ne parla, non le abbiamo lette tutte 

le veline. 

RISPOSTA – Sì, ma io so in che termini si parla, si parla di 

Brancalione, su tutto uno spettegolezzo, ma di sostanza 

che Brigate Rosse, perché Lucci l'ha detto il primo 

giorno: io sono andato lì poche ore dopo che sono morti, 

perché lavoravo a Padova e c'erano lì i camerati, era 

chiaro che era successo qualcosa di pesante, le catene 

eccetera. Era dopo il... cioè le ciacole, come diciamo 

in Veneto, l’avevano fatto anche per i fratelli Mattei a 

Roma che era una lotta interna al partito. Sempre quando 

succedono le cose al Movimento Sociale è una cosa 

interna. Poi sia a Roma e sia qua si vede. Anche con 

riferimento sulla luce di quanto è scritto qua, delle 

mie considerazioni che posso fare oggi, anche sulla 

strage di Brescia, il SID, via di questa velina, non ci 

sono altre cose, non ci sono! È come se non fosse 

successo niente, per quello che mi riguarda, del ricordo 

che posso avere, dell’insistenza di questi capitani, 

generali, eccetera. Io tutto sommato... se ci penso non 

ne ho ricordo. Quindi per me non è esistito niente. C’è 
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questa riunione che la so in un certo momento e la 

riferisco, e loro si concentrano molto su questi camion. 

Stop. Io non ho ricordo della strage, Tramonte vedi, 

Maurizio vedi, Tritone, vedi, che vado a stimolare le 

varie persone a parlare, Melioli che pensi, non pensi, 

cioè stimolato da loro. Non c'è.  

DOMANDA - La domanda era se al di là degli interessi o delle 

richieste da parte del servizio, lei avesse un ricordo 

dei commenti fatti su quell’ambiente? 

RISPOSTA – No, perché ho ricordo di quello che penso io, che 

pensava mia mamma, dopo non ho...  

DOMANDA – Lei ricorda la morte di Silvio Ferrari, come fatto 

storico? 

RISPOSTA – Sì, come fatto storico, sui giornali, sì. Voglio 

dire, creda che se l’avessi saputo...  

DOMANDA - Silvio Ferrari muore in piazza mercato qui a 

Brescia, e ci sono dei volantini di Anno Zero, altri 

volantini di Anno Zero vengono rivenuti nella sua 

abitazione. Anno Zero è quella sigla di cui lei parla 

con Felli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con riferimento in particolare a Melioli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’epoca, nel ’74, quando questo ragazzo muore a 

Brescia, ne parlò, le viene in mente qualcosa? 

RISPOSTA – No, attentati ce n’erano due o tre al giorno in 

Italia in quel periodo, perché dobbiamo anche entrare in 

quel periodo storico mentalmente. Due – tre attentati, 

di destra, di sinistra, rivendicati, non rivendicati. 

Quindi Brescia proprio, ho un ricordo che era un periodo 

caldo a Brescia più che a Padova, leggendo i giornali, 

mi sembra che era anche saltata la C.G.I.L. o la CISL, 

qualche sindacato, quindi c’è un ricordo, ma era un 

periodo dove attentati ce n’erano due – tre al giorno in 

tutta Italia, rivendicati da Ordine Nuovo, no, Anno Zero 
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forse, gruppi... adesso mi viene in mente, per dire, 

Nico Azzi, mi viene in mente il Rettorato a Padova che 

dopo hanno accusato Fachini, mi viene in mente qualche 

sede di partito a Ferrara, di giornali dell’epoca. Cioè 

dici: quello gli è andata male. Cioè non ti meravigli 

che un ragazzo salti in aria, gli è andata male, ma era 

quel periodo storico. Mi sarei meravigliato se leggevo 

sul giornale: iscritto al Fronte della Gioventù o una 

cosa del genere, che un ragazzino salta in aria. Ma se è 

con volantini di Anno Zero ci stava.  

DOMANDA – Appunto per questo le chiedo, se vista la sua 

frequentazione con Melioli, visto ciò di cui si occupava 

Melioli per quello che lei in questa aula ha 

riconosciuto, al di là dei verbali delle verbalizzazioni 

del ’95 e successive, se ha un ricordo di avere parlato 

con Melioli di questo Silvio Ferrari?  

RISPOSTA – Bisognerebbe vedere la nota qua, non c’è. 

Bisognerebbe vedere quando trovo Melioli, prima, dopo.  

DOMANDA – Fin dal ’70 lo conosceva? 

RISPOSTA – Sì, ma voglio dire, mia moglie la conosco dal ’70, 

però non la vedo adesso. Bisogna vedere quando ci 

vedevamo. Lo conosco, se lo vedevo potevo chiedergli: 

che pensi, vuole dire che forse bisognerebbe vedere le 

note, c’è quella del 23 ma è quella di Ferrara che 

viene, perché mi sembra sia una nota del 23, adesso io 

sto dicendo così.  

DOMANDA - Di maggio? 

RISPOSTA - A caso. Bisogna vedere quando vedo Melioli e quando 

è smorto questo ragazzo. Se lo l’ho visto nella 

immediatezza gli avrei fatto la domanda ed e avrei 

fornito qualcosa al SID, se l'ho visto dopo non so 

neanche quando dopo. Se l'ho visto dopo era già passato 

in dimenticatoio nella mia testa. Cioè attentati ce 

n’erano tanti, questo era morto, roba grave, ma non lo 

conoscevo.  
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DOMANDA - Questo discorso che viene fatto in questo verbale 

circa l’eventuale azione omicidiaria in danno di 

Ferrari, è una fantasia? 

RISPOSTA - Questa è la mia invenzioni che poi abbiamo, due 

anni, tre anni, quattro anni dopo, io, lei e Giraudo, do 

un altro tipo di spiegazione.  

DOMANDA – Poi vedremo i verbali del ’99. 

RISPOSTA – È talmente bella la spiegazione che lei, Bianco e 

Giraudo dice: mi permetta dottore, ma quando Tramonte 

parla c’è un orgasmo, a parlare di quel fatto. Io questo 

ricordo. E lei quel giorno era bianco cadaverico.  

DOMANDA - A questo punto si chiude il ciclo dei tre verbali 

resi ai Carabinieri. I primi due su delega di Milano, il 

terzo su delega di Brescia. E troviamo un nuovo verbale, 

il successivo verbale è quello che lei rende il 15 

maggio del ’97 in Procura. 

RISPOSTA - Però prima ci vediamo noi.  

DOMANDA - In Procura qui a Brescia? 

RISPOSTA – Però prima di questo verbale ci vediamo noi, 

dottore. DOMANDA - Allude sull'incontro con l'Avvocato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Del quale ha parlato prima, quindi il discorso 

dell’eventuale collaborazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma io voglio andare ancora più indietro. Voglio 

andare ad una telefonata del 6 dicembre ’96. 

RISPOSTA – Mi dica il contenuto.  

DOMANDA – Quindi siamo un anno dopo questo verbale del 13 

dicembre ’95, ed abbiamo questa telefonata del 16 

dicembre del ‘96? 

RISPOSTA - Tra me e?  

DOMANDA – Ed il capitano Giraudo. È una telefonata 

importante...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci dice anche l’ora?  

DOMANDA – Le 09.13, la numero 241 della trascrizione del 
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perito Marangoni. È una telefonata nella quale si fa 

riferimento ad un telegramma che lei aveva mandato a 

Giraudo, era in carcere ed è uscito? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci racconti un po'? 

RISPOSTA – Nel ’97?  

DOMANDA – No, dicembre del 1996. Praticamente...  

RISPOSTA - E non ce n’é un’altra prima di questa.  

DOMANDA - Ce ne sono altre prima. 

RISPOSTA - Me le deve raccontare perché non me le ricordo io.  

DOMANDA – Adesso richiamavo la sua attenzione su questa 

telefonata, perché è una telefonata dove lei dice: “Io 

volevo trovarti a tu per tu e fare un accordo con te. 

Tieni presente solo questo, io sia quando ho parlato con 

Zorzi (intende il Giudice Zorzi) sia quando ho parlato 

con te, mi avete fatto le stesse domande, le stesse cose 

io l'ho detto allo Sheraton”, perché c'era stato un 

incontro tra lei e Giraudo sullo Sheraton, del quale 

abbiamo fatto una relazione di servizio. 

RISPOSTA – “Non sai tutto, mica tutto”.  

DOMANDA – Esatto. “No, ma voglio dirsi sempre su quel filone, 

io allo Sheraton ti ho detto un giorno che per me non 

avete tutte le carte, ti ricordi?”. Giraudo dice: “Sì, 

me lo ricordo”. Maurizio: “Ecco perché, perché io non ho 

parlato solo con lui, io avevo anche un’altra persona 

che veniva, sempre che mi hanno presentato i Carabinieri 

del mio paese, e vi manca da quel filone lì”. E Giraudo 

dice: “No, io questo non lo sapevo”. Maurizio: “Ti 

ricordi che io ti insistevo, che ti dicevo: guarda che 

per me...”. Giraudo interloquisce: “Loro hanno tutto”. 

Maurizio: “Non avete tutto”. Giraudo: “Sì, e mi dicevi, 

loro invece come servizio hanno tutto”. E lei: “Hanno 

tutto perché io ho parlato con lui ed ho sparlato con un 

altro, e lui però non sapeva dell’altro, e l’altro 

sapeva di lui”. Giraudo, forse un po' stupito dice: “Tu 
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dici che loro due non sapevano?”. E lei dice: “No, no, 

perché ma... ma, non lo sapeva. Con lo stesso con lo 

stesso, pseudonimo mio però parlavo con due persone. Voi 

avete tutto quello di, diciamo Luca”. Giraudo: “Sì, io 

credo di avere tutto quello di Luca”. E lei ancora: “Non 

avete neanche una pagina dell’altro, perché ti ricordi 

che io ti ho... cioè voi mi avete fatto le stesse 

domande su un filone che era quello di Luca”. Poi 

cambiate argomento. Le ho letto alcuni passi di questa 

trascrizione. Lei a che cosa alludeva ed a che cosa dà 

origine questa...  

RISPOSTA - Qui da quello che avevamo parlato allo Sheraton, e 

penso che sullo Sheraton era prima che ero arrestato e 

quindi fine agosto.  

DOMANDA - Lo Sheraton era il 15 febbraio del ‘96? 

RISPOSTA - La telefonata?  

DOMANDA - Del 16 dicembre ‘96? 

RISPOSTA – In mezzo sono stato arrestato. Io penso che lì, 

allo Sheraton, o avevo quel ricordo lì, lui parla 

ufficio affari riservati, parli di un certo Russomanno, 

tutto un discorso... adesso io non me lo ricordo. 

Comunque qui comincio a dare corpo al discorso di Verona 

in questa telefonata. Comincio a dare corpo inventandomi 

sul discorso che lui aveva fatto Russomanno, ufficio 

affari riservati, le notizie che potevano essere, 

eccetera, comincio a partorire il discorso che dopo 

verrà fuori e che va a coinvolgere il dottor... quello 

di Verona.  

DOMANDA – Di Stasio? 

RISPOSTA – Di Stasio.  

DOMANDA - Ci dia qualche spiegazione in più magari.  

RISPOSTA - Io gliel'ho data la spiegazione.  

DOMANDA – Forse un po’ insufficiente. Qui, in realtà, come lei 

ha sentito... 

RISPOSTA - Non hai tutto, hai solo quello del SID, Luca e c'è 
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anche un altro, un altro che mi è stato presentato dai 

Carabinieri, un altro che aveva lo stesso codice 

Tritone, e che dicevano delle altre cose. Ed è quello 

che poi vi venderò come dottor Di Stasio o voi Procura.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come mai lei sente al 16 dicembre 

’96 l'esigenza di arricchire di particolari, creando una 

nuova traccia, sulla quale non erano sorte domande degli 

inquirenti? 

RISPOSTA - Erano sorte domande degli inquirenti nei colloqui 

investigativi che avevamo, perché io lo sentivo spesso, 

l'ho massacrato di telefonate a Giraudo in quel periodo, 

perché avevo paura di essere arrestato, sono stato 

arrestato. L'ho massacrato e quindi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma il 16 di dicembre del ’96 lei 

parla per la prima volta di questo... non lo accenna 

subito, ma parla di questo nuovo filone. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come mai, che esigenza aveva, che 

cosa gli voleva... 

RISPOSTA - Lo dico: con riferimento a quanto mi hai detto, non 

so se c'è una nota di servizio, allo Sheraton, quindi a 

febbraio del ’96, guarda che ho riflettuto eccetera, 

guarda che non è some la vedi tu, ma c’è questo nuovo 

discorso. Cioè me lo invento di sana pianta sul 

riferimento di uno stimolo che mi aveva dato lui sette - 

otto mesi prima, un anno prima. 

DOMANDA – Dalla trascrizione lo stimolo sembra suo. 

RISPOSTA – Sì, ma io ho stimolato molto il capitano, io mi 

ricordo quando un incidente di volo lo faccio 

diventare... che ci ero passato quel giorno, faccio 

diventare pilota, che sapevo che era morto che era un 

pilota, che era stato un pilota militare, lo sapevo, 

faccio diventare tutto un discorso di  Brusagana, con 

una sciocchezza, un incidente di un pilota 

dell’Alitalia, che conosco per essere stato pilota 
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militare, che ha fatto un incidente con un mio paesano, 

un certo Miele, attuale Vigile Urbane del paese il 

figlio, da quel ricordo di ragazzino, perché quanti anni 

avrò avuto quando è morto quello, credo  Brusagana, 

Sardegna tutto quel discorso lì. 

DOMANDA – Sempre per fare un favore a Giraudo? 

RISPOSTA – Stimoli suoi e mia poca stabilità. Poca stabilità. 

Anche lei, dottore, mi ha stimolato con certi discorsi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma gli stimoli sono di febbraio, 

lei parla del dicembre, nel dicembre parte in tromba con 

un filone? 

RISPOSTA – Vuole dire che forse ci siamo trovati, non so se ci 

siamo trovati ancora in quel periodo, dottor Piantoni, 

adesso io non me lo ricordo se come interrogatorio no, 

ma come incontri tra me e Massimo se ci sono stati, 

questo bisognerebbe vedere le relazioni di servizio, non 

me lo ricordo. Però, Presidente, i discorsi nascevano 

sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma che c’entrava Di Stasio, quello 

degli affari riservati con Russomanno? 

RISPOSTA – Il dottor Di Stasio, non lo dico io, me lo mette in 

bocca il signor capitano Giraudo, io non dico Di Stasio, 

chi lo conosce Di Stasio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei in genere di questa nuova...? 

RISPOSTA – Io parlo della Questura, perché questo Russomanno, 

che non so adesso chi è, era qualcosa di equivoco allora 

nell’ufficio affari riservati e che frequentava Trento e 

Verona e quindi il mio discorso di partenza era su 

Russomanno, che dopo, come tante volte mi è capitato, 

siccome non era un affare che progettavo ma ero a scatto 

libero, diventa Questura, diventa Di Stasio. Non c'era 

un programma a lungo, erano a pezzettini che si andava 

avanti, Presidente.  

DOMANDA - Vorrei capire questo pezzettino nella sua testa al 

16 dicembre del ’96, dove guardava, dove mirava? 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

123  

RISPOSTA - Non lo so, dottor Piantoni, come stavo io non 

sapevo neanche di stare sul mondo, ero solo, non 

sapevo... Non ero in me, dottor Piantoni, non ero in me!  

DOMANDA – Cioè lei manda un telegramma a Giraudo...? 

RISPOSTA - Il telegramma si che lo ricordo, ero stato 

arrestato, lo mando a settembre il telegramma, a 

ottobre, che ero stato arrestato e lui era in Egitto, mi 

ricordo anche quello, perché per venisse a darmi una 

mano, a tirarmi fuori. Io avrei messo mia madre nella 

bomba pur di uscire da tutti quei casini. Per la testa 

che avevo in quel momento.  

DOMANDA - Questa telefonata è del 16 di dicembre, a monte di 

questa telefonata noi abbiamo una relazione di servizio 

relativa ad altra telefonata del 13 maggio ’96, della 

quale poi si è parlato nel corso delle verbalizzazioni, 

in particolare nel verbale del 6 dicembre del 2001, 

quando si sono ripercorsi tutti i passaggi antecedenti, 

ed è una telefonata alla quale lei ha fatto riferimento, 

in qualche modo, questa mattina. Perché è quella che 

precede l'arresto della Guardia di Finanza, quello che 

lei dice: lo chiamo, lui mi dice stai tranquillo, non 

c’è niente, in realtà... 

RISPOSTA - Io so cosa gli ho detto, vediamo cosà c'è scritto. 

Me la ricordo quella telefonata.  

DOMANDA - E spieghi un po' come è andata questa telefonata, 

questa qui è del 13 maggio del ’96, quindi partiamo da 

lì. Quindi lo chiama e...? 

RISPOSTA - Lui si è pigliato del bastardo quella volta là, 

perché dico: sei un bastardo e non mi stai dando una 

mano, e puoi andare in quel posto tu e la Procura, che 

non ci conoscevamo allora.  

DOMANDA – Quindi lei non credeva... 

RISPOSTA - In quel momento là pensavo fosse stato lui, e non 

c'entrava niente poverino, perché il fallimento era mio. 

Però in quel momento lì pensavo che era lui e quindi 
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sono incazzato, sono sulla strada Altamura – Bari, me lo 

ricordo, e lui forse sta venendo proprio a Brescia. 

Comunque gli do tante male parole, lui tenta di 

calmarmi, a male parole a lui e a voi, che però non 

conoscevo all’epoca. Però sapevo i vostri nomi, e 

niente, chiudiamo la telefonata.  

DOMANDA - Da lì si passa alla telefonata... c'è il periodo di 

detenzione... 

RISPOSTA – Ma lì sto dentro, e parliamo di maggio.  

DOMANDA – Il 13 maggio ’96. 

RISPOSTA – Esco, dieci giorni, quindi il tempo di fare il 

Riesame e penso che mi mettono libero, non agli arresti 

domiciliari.  

DOMANDA - E poi invece torna dentro per altra causa? 

RISPOSTA – A settembre per altra causa, torno fuori, ad 

ottobre dentro per altra causa, torno in fuori.  

DOMANDA - E ad un certo punto manda dal carcere questo 

telegramma? 

RISPOSTA - Ma lo mando la seconda volta, quando lui è in 

Egitto, perché mi dice: Maurizio, non ti ho risposto 

perché ero in Egitto. Io penso che lo mando quando mi 

arrestano per i dollari. Quindi o novembre o ottobre.  

DOMANDA - Il telegramma l’abbiamo prodotto, è stato acquisito 

agli atti del dibattimento.  

RISPOSTA – Voglio parlarti urgentemente, una cosa così, ma era 

perché volevo che mi tirasse fuori dal carcere. 

DOMANDA – In realtà questo telegramma non ha seguito, poi lei 

finalmente lo raggiunge telefonicamente, quindi immagino 

quando era libero o agli arresti domiciliari, e gli 

propone questo accordo: “Io volevo trovarti a tu per tu 

per fare un accordo con te”. A cosa pensava? 

RISPOSTA – Penso, era il periodo che frequentavo Di Marzio, 

l’Avvocato, che era un Avvocato, dicevano che aiutava, 

che seguiva anche i collaboratore di giustizia, quindi 

nella mia testa dico facciamo un accordo di 
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collaborazione, di collaboratore di giustizia, forse 

Massimo mi aveva già accennato che forse Digilio era già 

collaboratore. So, adesso non so, sperò io ho ricordo 

che lui mi aveva spiegato di Martino Siciliano, che Mori 

era andato su a portargli i soldi, certe cose così mi 

aveva spiegato penso. Non sono sicuro al cento per cento 

però. Ed io so che in quel momento lì ho troppi 

problemi, troppi arresti, troppe cose, arresti che un 

conto i fallimenti che mi sento colpevole, ma il resto 

degli arresti e come vanno le cose in Tribunale sono 

stato assolto, non è che mi sento tanto colpevole, 

quindi li vivo male. Quello di settembre, che è un 

arresto per traffico di macchine rubate con la Croazia, 

e che parte da una indagine dei Carabinieri di Udine, 

siccome avevo telefonato a Massimo (e l’ho detto 

stamattina), se preavvisava una mia andata in caserma ed 

a chi mi dovevo rivolgere, Massimo penso che me l'abbia 

fatto perché mi chiama e dice: Maurizio, tu non ti 

preoccupare, non occorre che vai. Non ti succede niente. 

Pochi giorni dopo vengo arrestato. Lì penso a Massimo 

dico, siccome lui delle volte lui mi ha detto: Maurizio, 

tu sai tutto, non sai tutto, non mi dici tutto, sai di 

più, questo me lo contestava, me lo avete spesso 

contestato anche voi questo fatto. Dico: vuoi vedere che 

mi ha fatto lui arrestare perché... come ritorsione? E 

quindi da parte mi invento questo discorso qua, e 

dall’altra dice: meglio che chiedo un programma di 

protezione. Ma anche lì non sono mai convinto perché voi 

siete stati, sia il capitano e voi come Procura, che 

c'era ancora il dottor Tarquini, avete fatto il massimo 

per tutelarmi, perché al primo programma ne avete fatto 

fare un altro, dove ero tutelato al massimo, io ho 

conosciuto il questore il capo di gabinetto del servizio 

di protezione, ho conosciuto il colonnello che avrebbe 

seguito, che è delle Finanze, che avrebbe seguito. Cioè 
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se avessi avuto veramente qualcosa da dire, e veramente 

avessi avuto paura di qualcuno, sarei stato tutelato al 

massimo su queste cose. In realtà non ho mai firmato 

perché speravo di vincere e di potervi dire: Piantoni, 

ho detto delle cazzate. Questo perché... perché voi 

siete stati su questo perfetti. Quindi io penso che il 

capitano Giraudo, che deve essere venuto poi a Matera 

da... (parola incomprensibile), dal mio Avvocato, penso 

che sia per il discorso di intavolare un programma di 

protezione.  

DOMANDA – Nella telefonata si fa cenno a questo accordo, lei 

ci ha spiegato a cosa pensava nel momento in cui 

telefonicamente propone questo incontro con Giraudo per 

fare questo accordo e poi è lei che introduco subito 

questo discorso, in questi termini, noi l’abbiamo letto, 

cioè dice: tu mi hai fatto certe domande, Zorzi mi ha 

fatto certe domande, da qui io capisco che voi non avete 

tutto. E fa un riferimento allo Sheraton, non in termini 

di ufficio affari riservata, dottor Russomanno o 

quant’altro, ma che “allo Sheraton io ti ho detto un 

giorno che per me non avevate le parte”. Come dire, le 

cose sulle quali mi state interrogando sono solo una 

parte di ciò che io ho riferito.  

RISPOSTA – Dottore, se io... (parola incomprensibile) il 15 

dicembre del ’96, che non avesse le carte penso che sia 

vero, perché lui non aveva tutti questi fascicoli. Li 

avete avuti voi come Procura, ma lui nel ’96, il 15 

febbraio del ’96, non penso che avesse le mie veline. 

Aveva delle parti quindi...  

DOMANDA - Questo è un altro discorso, le veline sono state 

acquisite in questa consistenza nel tempo.  

RISPOSTA - Qui quindi un fondo di verità c'era. Non avete 

tutto. Io quel “non avete tutto” detto allo Sheraton, lo 

trasformo in ufficio affari riservati.  

DOMANDA - Ma non subito? 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

127  

RISPOSTA - Non subito.  

DOMANDA – Perchè nella telefonata, come le ho appena letto, 

lei fa riferimento ad un secondo referente, diverso da 

Luca, ma sempre del servizio? 

RISPOSTA – No, mi viene presentato in caserma, ma non sempre 

del servizio.  

DOMANDA – Le rileggo i passaggi nella trascrizione peritale, 

fatta dal perito della Corte: “Sì, allo Sheraton io ti 

ho detto un giorno che per me non avevate tutte le 

carte, ti ricordi?”. Lui dice: “Sì, me lo ricordo”. 

Quindi anche lui nella telefonata la segue quando dice: 

“Già allo Sheraton ti avevo accennato che secondo me non 

avete tutto”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E fin qui è anche vero in effetti, perché a quella 

data non avevamo tutte veline che abbiamo attualmente. 

Ammesso che siano tutte. E poi c'è questo particolare 

importante, che le ho già letto: “Io avevo anche 

un’altra persona”. Quindi al di là dell’avere tutte le 

carte relative a quanto lei aveva riferito a Felli, 

tutte o non tutte che fossero, lei qua introduce un tema 

nuovo: “io avevo un’altra persona diversa da Felli, che 

veniva sempre, che mi hanno presentato i Carabinieri del 

mio paese”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi è un’altra persona che, come Felli, le è 

stata presentata dai Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E manca quel filone lì. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi come dire: tutto ciò che ho detto all’altro, 

voi non l'avete, non mi avete mai chiesto niente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi ancora: “Guarda che per me non avete tutto”. 

Giraudo: “E mi dicevi che loro come servizio hanno 
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tutto”. E lei dice: “Hanno tutto, perché io ho parlato 

con lui, ho parlato con quell’altro, lui però non sapeva 

dell’uno, e dell’altro sapeva di lui”.  

DOMANDA – Quindi questo riferimento sul “loro però al servizio 

hanno tutto”, il servizio, cioè Felli fa sparte del 

servizio, fa parte del SID? 

RISPOSTA – Sì, ed hanno tutto questo.  

DOMANDA - Ed hanno quello che hanno, lei dice: io non ho 

parlato solo con Felli? 

RISPOSTA - Ho parlato anche con un altro.  

DOMANDA – Ha parlato anche con un altro referente: “Loro al 

servizio hanno tutto”, non possono avere solo gli atti 

di un referente e non dell’altro. 

RISPOSTA - Non è riferito così.  

DOMANDA - Questa è la trascrizione che ha fatto il perito, in 

nessuna delle trascrizioni compare mai il Ministero 

dell’Interno o l’ufficio affari riservati. 

RISPOSTA – Non lo dico, non c'è, non può apparire.  

DOMANDA - Non c'è mai in questa telefonata un riferimento al 

fatto che l’altro referente fosse del Ministero 

dell’Interno? 

RISPOSTA - Non c'è, no.  

DOMANDA – Infatti anche lei ricorda che non c’è. 

RISPOSTA – Non ho detto Ministero degli Interni al telefono.  

DOMANDA – Però ha detto che aveva due referenti al servizio, 

questo è quello che ha detto. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Quindi si è sbagliato il telefono a trascrivere ola 

telefonata: “Loro invece come servizio hanno tutto. 

Hanno tutto, perché io ho parlato con lui ed ho parlato 

con l’altro, lui però non sapeva dell’altro e l’altro 

non sapeva di lui”. 

RISPOSTA – Ascoltiamo la telefonata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, il perito è un perito molto 

preciso, le ha sentite otto volte le telefonate, può 
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sbagliare la singola parola, però il contenuto... 

RISPOSTA – Presidente, mi faccia leggere la telefonata, perché 

io così la capisco in questa maniera. Cioè io non parlo, 

io so le bugie che ho detto, per me io mi riferisco a 

qualcosa di diverso dal servizio. È tanto illogico che 

vengono due dello stesso servizio, me li presentano i 

Carabinieri dello stesso paese, è tanto illogico. Invece 

è diverse se è uno di un Ministero ed uno di un altro, 

nella mia testa.  

DOMANDA – Ma è lei che ha detto: “Io avevo un’altra persona 

che veniva sempre che mi hanno presentato i Carabinieri 

dei mio paese”. Questo lo dice lei. 

RISPOSTA - Posso leggerla la telefonata?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gliela ha letta...? 

RISPOSTA – Avremo un italiano diverso ho paura. E vorrei 

sentire anche la telefonata, se è possibile. Mi scusi 

Presidente, è Giraudo che dice: “Loro invece come 

servizio hanno tutto”, non sono io.  

DOMANDA – E lei replica “hanno tutto”. 

RISPOSTA – Ma lo dice Giraudo, glielo chieda a Giraudo, ma 

scherziamo! Leggiamola. Allora Maurizio: “Ecco perché, 

perché io non ho parlato solo con lui, io avevo anche 

un’altra persona che veniva, sempre che mi hanno 

presentato i Carabinieri del mio paese e vi manca da 

quel filone lì”. Giraudo: “No, io questo non lo sapevo”. 

Maurizio: “Ti ricordi che io insistevo, che ti dicevo: 

ma guarda che per me...”. Giraudo: “Loro hanno tutto”. 

Maurizio: “Non avete tutto”. Giraudo: “Sì, e mi dicevi: 

loro invece come servizio hanno tutto”. Maurizio: “Hanno 

tutto perché io ho parlato con lui ed ho parlato un con 

altro. Lui però non sapeva dell’altro e l’altro non 

sapeva di lui”. Cioè è botta e risposta. È Giraudo che 

dice: “Loro invece come servizio hanno tutto”, non sono 

io, Presidente.  

DOMANDA – È Giraudo che dice: “Tu mi dicevi: loro come 
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servizio hanno tutto”. 

RISPOSTA – Poteva dirmi anche che il Signore è morto del 

freddo.  

DOMANDA – Lei conferma: “hanno tutto”. 

RISPOSTA – Dottore, sentite la registrazione, per piacere.  

DOMANDA – Allora è un problema di registrazione o è un 

problema di interpretazione? 

RISPOSTA - Lei la vuole interpretare come gli piace. Mi ha 

detto che io dicevo dei servizi ed è Giraudo che dice 

dei servizi. Come io dicessi a rimando a uno, e quello 

non capisce perché sto già parlando io. È Giraudo che 

parla che i servizi hanno tutto, io non dico niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

RISPOSTA – Se noi andiamo ad ascoltare la telefonata in viva 

voce, lei vedrà che sono botta e risposta, botta e 

risposta, quindi quello che mi dice Massimo, non entra 

nel cervello, gli sto già facendo una risposta alla mia 

prima, ma è Giraudo che dice quelle cose lì, non io. 

DOMANDA – Allora lei dice: “Io avevo un’altra persona che mi 

hanno presentato i Carabinieri del mio paese”. 

RISPOSTA – Presidente, lei l'ha letta, se la vuole rileggere.  

DOMANDA - Io gliel'ho letta, non è che l'ho interpretata. 

RISPOSTA - Io l'ho letta. Chi sparla che il servizio ha tutto, 

parla Giraudo e parla Maurizio, Ciccio, Franco e 

Turiddo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte, abbia pazienza, chi 

dovrebbe essere arrabbiato dovrebbe essere il Pubblico 

Ministero, al quale ha detto che per otto anni è stato 

per i fondelli. 

RISPOSTA – Mi scusi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pacatamente le sta facendo delle 

osservazioni e si arrabbia lei? 

RISPOSTA – Mi scusi, Presidente. Possiamo fare un attimo di 

pausa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, facciamo cinque minuti di 
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pausa.  

  
[Il processo viene brevemente sospeso] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere.  

 
RIPRENDE IL PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

  

DOMANDA – Quindi Tramonte, di questa telefonata lei dice, 

quando lei conferma Giraudo che dice: “Sì, e mi dicevi, 

loro invece come servizi hanno tutto”. E lei dice: 

“Hanno tutto”, sarebbe questa concatenazione della frase 

dell’uno sulla frase dell’altro, lei in realtà non 

intendeva alludere al servizio militare? 

RISPOSTA – No, non intendevo.  

DOMANDA - E quando dice che questo secondo referente le era 

stato presentato dai Carabinieri del suo paese, intende 

dire che il referente degli affari riservati o di quale 

entità relativa al Ministero dell’Interno le era stato 

comunque presentato dai Carabinieri della Stazione di 

Lozzo a Testino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Gli stessi che le avevano presentato Luca? 

RISPOSTA – Luca, sì.  

DOMANDA - Questo particolare poi, come vedremo, non viene mai 

ripreso nei verbali, anche perché sarebbe estremamente 

illogico, dato che lei dice che l'uno sapeva dell’altro 

e l’altro non sapeva del primo... anzi ce lo spieghi 

cosa intendeva, cioè chi sapeva di chi? 

RISPOSTA - È difficile spiegare, tenete sempre presente che 

non è Maurizio Tramonte che vedete qua di fronte, che 

sta parlando al telefono, ma è un’altra persona, con 

altre aspettative di vita, altra mentalità, altra 

condizione fisica e soprattutto alcolista e 

tossicodipendente.  
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DOMANDA - Lì era appena uscito dal carcere, quando fa questa 

telefonata era agli arresti domiciliari? 

RISPOSTA – Sì, ma se lei sente la voce, sente che è una voce 

di una persona bevuta, penso di sì. E lei mi dice che è 

alle nove di mattina.  

DOMANDA – 09.13. 

RISPOSTA – No, allora è un’altra, forse è quella che faccio 

del pilota dell’Alitalia.  

DOMANDA - È la stessa questa telefonata qua dove lei poi 

accenna al pilota? 

RISPOSTA - Io avevo ricordo che fosse stata alle due di 

pomeriggio.  

DOMANDA – Qui c’è un accenno: “C’è stato un incidente stradale 

sulla provinciale che da Este porta a Ro”. 

RISPOSTA – Perfetto.  

DOMANDA – Qui si parla di Dovigo, anche se non è fatto il nome 

di Dovigo in questa telefonata. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ce ne saranno anche delle altre. In questa si 

parla dell’incidente, ed è la prima volta che parla 

della vicenda incidente, in questa telefonata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che è quella delle 09.13.  

RISPOSTA - E quindi è in virtù di quello dopo che già avessi 

in mente ufficio affari riservati, io non ho mai avuto, 

dottor Piantoni, nelle mie testimonianze, una partenza 

ed un arrivo. Cioè io non solo mai arrivato in Procura o 

non solo mai arrivato con Massimo a programmarmi delle 

risposte. Erano sempre risposte secche a domande secche 

o a discorsi che venivano fatti. E quindi inventavo lì 

momento per momento.  

DOMANDA - In questo caso però c'è tutto un... perché lei dice: 

vieni qua ci vediamo a tu per tu, facciamo un accordo, 

quindi lei ha un progetto. 

RISPOSTA - Ho un progetto, l'ho detto prima.  
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DOMANDA – Allora in questo progetto, come si sarebbe 

dovuto..., nella sua ottica come si sarebbe dovuto 

sviluppare? Lei ha detto che la finalità era quella del 

programma di protezione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel senso che mirava ad ottenere un programma di 

protezione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ad ottenerlo realmente? 

RISPOSTA – Dottor Piantoni, e lei l'ha vissuto con me questo, 

io ho avuto la capacità di andare al servizio di 

protezione centrale, parlare un’ora con un questore ed 

un capo di gabinetto e mettere contro la Procura, 

questore e capo di gabinetto, perché ho combinato casino 

anche lì. Non so se lo ricorda il fatto, dopo verrà 

fuori. Che dopo lui è diventato questore a Napoli, quel 

questore che c’era al servizio di protezione centrale, 

ho scombinato casino dappertutto dove andavo.  

DOMANDA – Al di là del casino, voglio capire...  

RISPOSTA - Non ho... Io so le conseguenze che mi sono venute.  

DOMANDA - Ma lei propone un accordo con Giraudo in questa 

telefonata? 

RISPOSTA – Sì, che volevo fare un...  

DOMANDA – Quindi non un c’è nessuna sollecitazione esterna, 

gli manda un telegramma e gli dice: vienimi a trovare 

che dobbiamo parlare. Quindi ha in mente un qualcosa, le 

chiedo cosa aveva in mente? 

RISPOSTA – Sono due cose diverse, il telegramma era per il 

carcere. Ero in carcere, dico: vieni che ti devo parlare 

e sono in carcere.  

DOMANDA - In quel momento non aveva già...? 

RISPOSTA – No, e sono in carcere, perché parte dal carcere il 

telegramma. Questo sono agli arresti domiciliari e devo 

andare ad un incidente probatorio a Modena e che non so 

come mi andrà a finire perché nell’incidente probatorio 
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ognuno può dire quello che vuole. E quindi dico altri 

anni di carcere che mi capitano, cioè io avevo già 

sommato nella mia testa 20 – 25 anni di carcere, nella 

mia testa. E più cinque miliardi di multa. Non riesco a 

vendere le proprietà, e quindi cerco un accordo. Penso 

che sia la mia salvezza l’accordo. Fesserie ne sto 

dicendo, dico vado avanti con le fesserie, mi faccio 

fare questo accordo. Accordo che il capitano non voleva 

farmi fare, ci sarà anche nelle telefonate registrate 

penso, perché dice: sei più libero così che sottoposto 

ad un programma di protezione, in fin dei conti i 

Carabinieri di Matera li conosci, interverrebbero 

facilmente comunque. Però io in quel momento lì pensavo 

ad un programma di protezione.  

DOMANDA - Ma lei in quel momento lì che cosa si aspettava da 

un programma di protezione? 

RISPOSTA - Io mi aspettavo soldi, soldi e soldi, più a tutela 

chi mi doveva fare male. Anche se avevo capito di avere 

sbagliato con la Procura quando mi sono addossato il 

possesso di una pistola e quindi ho avuto non più come 

testimone ma come imputato, quindi con l'Avvocato, avevo 

capito che avevo fatto... questo l’ho pensato a 

dicembre, ho detto: ho fatto una cappella quella volta a 

dirgli della pistola, perché un conto era un programma 

di protezione ad un testimone, avevo capito da come 

andavano le cose, da come mi spiegavano giù in 

meridione, un conto era il programma di protezione per 

imputati.  

DOMANDA - Ma questo è un discorso successivo. 

RISPOSTA – Già nel ’96 capisco...  

DOMANDA - Lei nel ’96 non ha ancora messo piede in Procura? 

RISPOSTA – No, dopo, mi scusi.  

DOMANDA - Stiamo sulla telefonata per l’accordo, lei dice: 

voglio un accordo perché voglio ottenere un programma, e 

dal programma si aspettava che cosa? 
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RISPOSTA - Soldi.  

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA - E basta.  

DOMANDA - E per ottenere il programma che cosa doveva...? 

RISPOSTA - Continuare la collaborazione con Giraudo.  

DOMANDA - A che cosa serviva questo secondo referente, che 

fosse militare o...? 

RISPOSTA - Questo non lo so come ragionavo.  

DOMANDA - Se non lo sa lei a chi lo chiediamo? 

RISPOSTA – Dovrebbe chiederlo a quel Tramonte là, che non 

esiste più.  

DOMANDA - E lei non ha proprio idea? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Volevo capire qual è il collegamento tra il mirare 

ad un programma di protezione e inventarsi un secondo 

referente? 

RISPOSTA – Io penso che quando mi invento il secondo 

referente, è perché penso che Massimo abbia bisogno di 

spunti investigativi per il Ministero degli Interni, 

perché così io la capivo, sbagliato forse, però io la 

capivo così.  

DOMANDA – Cioè lui aveva bisogno di fare indagini inutili e 

così gli dava questi spunti inutili? 

RISPOSTA - Non lo so.  

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

è un commento e non è una domanda.  

DOMANDA – Dato che non esiste, gli sto chiedendo di che cosa 

aveva bisogno. Poteva avere bisogno di investigare in 

una certa direzione.  

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

capito benissimo che cosa ha risposto, ha risposto: 

pensavo che avesse bisogno di spunti investigativi nei 

confronti del Ministero degli Interni.  

DOMANDA – Dato che lo spunto non era veritiero, la domanda è 

qual è la... 
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RISPOSTA – Non lo so questo, dottore, io non sono 

investigatore, non so io, quello ero. 

DOMANDA - Questo riferimento allo Sheraton è reale, cioè già 

allo Sheraton lei aveva già anticipato: avete tutto, non 

avete tutto? 

RISPOSTA – Bisognerebbe vedere, Giraudo certamente avrà un 

migliore ricordo di me. Io so che l’ho ospitato allo 

Sheraton, perché dormivo lì, ed a Padova vicino al 

casello dell’autostrada, e non mi ricordo però di cosa 

abbiamo parlato, c'era lui e Botticelli mi sembra.  

DOMANDA – Nella relazione non si parla di questo tema, però 

c'è questo riferimento nella intercettazione, dove lei 

dice: “Io allo Sheraton ti ho detto: per me non avete 

tutte le carte. Ti ricordi?”. E lui dice: “Sì, me lo 

ricordo“. 

RISPOSTA - Io penso che... credo che allo Sheraton abbiamo 

affrontato il discorso... perché a me questo Russomanno 

non lo conosco proprio, ed è un nome che mi ha fatto... 

o l’ho letto su qualche libro, che era qualcosa che era 

di interesse di Giraudo. Perché...  

DOMANDA – Il nome di Russomanno compare in qualche relazione, 

ma molto più avanti. 

RISPOSTA – Sì, però io penso che avevamo accennato lì qualcosa 

o che mi era rimasto a me nella mente.  

DOMANDA - Quando lei nella intercettazione dice: “lui però non 

sapeva dell’altro e l’altro sapeva di lui”, ci spiega 

lei che cosa intendeva dire? 

RISPOSTA – Che non si conoscevano.  

DOMANDA - I due referenti non si conoscevano? 

RISPOSTA – Non sapevano dell’esistenza uno dell’altro.  

DOMANDA – “Lui però non sapeva dell’altro e l’altro sapeva di 

lui”. 

RISPOSTA - Ho detto così?  

DOMANDA – Sì, quindi uno sapeva e l’altro non sapeva. 

RISPOSTA - Forse volevo riferirmi a quello del Ministero degli 
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Interni, che sapeva che ero del SID, perché se avesse 

chiesto a Luca: Luca, tu sai che Maurizio lavorava per 

il Ministero degli Interni, quello diceva di no. Allora 

uno non sa, ed è Felli; l’altro sa perché tanto me lo 

devo inventare.  

DOMANDA - Quindi lei ci sta dicendo che in questa telefonata, 

che è la prima volta che si parla di questo secondo 

referente, lei aveva già in mente un referente del 

Ministero dell’Interno? 

RISPOSTA – No, lì è una cellula embrionale, non so niente. Non 

me la ricordo bene. Io so che comincio a cercare 

qualcos’altro e per me Giraudo aveva bisogno di spunti 

per gli affari riservati del Ministero, penso. Mi sembra 

che all'epoca era ancora vivo Amato Federico Umberto.  

DOMANDA – Poi lei viene sentito a Brescia in Procura, il 15 

maggio del ’97 e dà tutta una spiegazione di come è nato 

il contatto con questo referente inesistente, con questo 

Alberto? 

RISPOSTA - La prima volta?  

DOMANDA - La prima volta. Verbale del 15 maggio del 1997. 

RISPOSTA - Io quando vengo qui, prima di venire... No, Polizia 

di questo incontro abbiamo un incontro... prima di 

questo verbale di dovrebbe essere un incontro a quattro 

tra me, Di Marzio, il procuratore aggiunto ed il 

sostituto, che non mi ricordo io la data. C'era lei, il 

procuratore Di Martino, c’era Nicola Di Marzio e c'ero 

io, nel suo studio.  

DOMANDA - E cosa avvenne in quella occasione? 

RISPOSTA – Io prima di venire a quell’incontro era sempre che 

prima facevo una cosa e poi la cambiavo. Quando ho 

insistito io con il capitano per venire in Procura. Però 

quando lui mi dice: ti ho fissato un appuntamento con la 

Procura, io mi tiro indietro. E vado a Mantova, l'ho 

detto stamattina, a Rodigo, a Villa dei Tigli, che è una 

clinica, piscina, si sta bene lì, perché cerco di 
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ricavarne la forza per venire in Procura a dire: a 

Giraudo ho detto tante cazzate. Giraudo viene a 

trovarmi, l'ho detto stamattina che deve andare a Parma, 

da questo che sta dando una mano ad uno. Lì mi dice: 

arrivato a questo punto tu mi devi per forza 

accompagnare. Dico: io non ce la faccio, ti ho detto un 

sacco di cazzate, qua e là. Dice: no, tu hai paura, tu 

sai molto di più, tu mi devi accompagnare. E lì mi dice: 

ricordata che senza di me sei un morto che cammina.  

DOMANDA - In che senso? 

RISPOSTA – Non penso sia una minaccia, perché io penso che 

Giraudo sia una brava persona, in quel momento lì l'ho 

recepita come mezza minaccia. In quel momento lì l’ho 

pigliata come minaccia, poi dopo mezz'ora mi sarà anche 

passata, non lo so. Io so solo che mi convince di 

venire. Quindi finisco la clinica e vado a dormire a 

Carpi e poi aspetto Di Marzio, che veniva su con il 

treno, e veniamo in Procura. Ed in Procura penso che 

faccio un’esposizione con Franco, un colloquio con il 

sostituto e l’aggiunto, su quella che poteva essere la 

mia collaborazione, su quello che potevano essere i 

personaggi coinvolti e tutta quella cosa lì. Io ho 

questo ricordo. Si sparla del mammifero, e sarebbe 

Delfino. Si parla del personaggio romano, e sarebbe 

Rauti, e vado avanti con le mie storie, senza fare 

verbale, perché era un colloquio, non so come si chiama, 

informale.  

DOMANDA - Lei aveva avuto un incontro con Giraudo il 5 

febbraio ’97 a Matera, presso lo studio dell’Avvocato 

Iuele? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In quell’occasione era entrato nei particolari, 

aveva riferito i temi, aveva anticipato i temi che poi 

avrebbe affrontato? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  
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DOMANDA - La relazione l’abbiamo esaminata, Presidente, 

nell’escussione del colonnello Giraudo, in quanto si 

parlava di Alberto e quindi come oggetto di calunnia nel 

tema di Alberto. Comunque sia lei ricorda quello che 

disse a Giraudo quella occasione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ricorda come si svolse il colloquio, se nello 

studio, in strada, parte in strada e parte nello studio, 

in presenza o meno dell’Avvocato? Come è andata, si 

ricorda niente? 

RISPOSTA – Io penso che gli avrò dato l’indirizzo dello 

studio, via XX Settembre, dell’Avvocato, dopo non so se 

l’ho aspettato in strada, se siamo andati su. È al 

centro storico di Matera lo studio dell’Avvocato Iuele, 

di fronte alle Poste.  

DOMANDA – Lei rappresentò i pericoli che poteva correre 

accettando un rapporto collaborativo? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA - Se parlò con Giraudo dei pericoli ai quali andava 

incontro per la sua persona, la sua famiglia, 

nell’accettare di rendersi collaboratore di giustizia? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Si parlò di Fachini, dell’ambiente al quale... 

RISPOSTA - Io penso che di Fachini gliene ho sparlato prima.  

DOMANDA - Qua siamo a febbraio ’97, quando vi incontrate a 

Matera. 

RISPOSTA - Non gli avevo parlato di Fachini al secondo 

colloquio che ho avuto a Padova nel ’95.  

DOMANDA - Ad un certo punto al di là delle anticipazioni fatte 

in questo colloquio del 5 febbraio a Matera, nel verbale 

15 maggio del ’97 lei spiega come sono avvenuti i 

rapporti, la conoscenza e come si sono sviluppati nel 

tempo i rapporti con Alberto. Si tratta di una... cioè 

cose tutte false? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Aveva pianificato cosa dire, se lo inventava lì per 

lì, ci spieghi un attimo come è avvenuto. Abbiamo pagine 

e pagine di verbalizzazione. 

RISPOSTA - Come ricordo è che me lo inventavo lì per lì. Non è 

che avevo... che mi segnavo una traccia o qualcosa, era 

invenzioni su letture, su cose che avevo letto e quindi 

andavo via a braccio.  

DOMANDA - È in grado di ricostruire il percorso, cioè che cosa 

disse, a che cosa serviva questo Alberto? Cioè che cosa 

raccontò di lui e che cosa raccontò di se stesso in 

rapporto a questa figura di Alberto? 

RISPOSTA – Io ricordo che dicevo che lo incontravo a Lunigo, 

perché è un paese che conosco, a mezza strada tra Verona 

e Padova, ho ricordo che l'ho messo vicino a mio zio ad 

Abano, allo ziro di mia mamma, io penso che Giraudo 

doveva avermi già parlato di questa persona.  

DOMANDA - Di chi? 

RISPOSTA - Di questo Di Stasio.  

DOMANDA - Di Di Stasio in particolare? 

RISPOSTA - Le spiego per cosa, per il discorso della 

pallacanestro, ed io chiamo questo Alberto, perché io ho 

avuto un compagno di scuola in prima agraria, che si 

chiama Alberto Dalla Nora, dovrebbe essere ancora vivo, 

che all’epoca gioca a pallacanestro, quindi se io do il 

nome di Alberto, inventato, a Di Stasio, è perché lo 

associo all’Alberto amico mio, giocatore di 

pallacanestro, quindi vuole dire che io so che questo 

signore Di Stasio si interessa di pallacanestro o gli 

piaceva la pallacanestro. Quindi quando io dico Alberto, 

qualcosa mi ha detto già Giraudo. Io mi invento il nome, 

ma so qualcosa delle caratteristiche di un funzionario 

che gli piace la pallacanestro a Verona.  

DOMANDA – Ma nell’ambito di quale ragionamento? 

RISPOSTA – Non lo so questo.  

DOMANDA – Cioè Di Stasio è una figura di grossissimo 
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interesse, perché? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Perché gliene parla? Perché gliene avrebbe parlato? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Quando e dove gliene avrebbe parlato? 

RISPOSTA – Non lo so, ho detto presumo, non lo so, non ho 

certezza.  

DOMANDA – Lei fornisce tutta una serie di particolari 

descrittivi, adesso ipotizza che questo interessere per 

la pallacanestro possa essere stato in qualche modo 

indotto. 

RISPOSTA – Ipotizzo, sì.  

DOMANDA – Tutti gli altri particolari forniti da dove escono? 

RISPOSTA – Somigliano a questo Alberto Dalla Nora.  

DOMANDA – All’amico dei tempi di scuola? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè lei dà una descrizione dell’Alberto dipendente 

del Ministero dell’Interno, pensando all’amico suo che 

giocava a pallacanestro? 

RISPOSTA – Sì, i capelli ricci... io mi ricordo quando abbiamo 

fatto il foto - fit, ed era l’Alberto compagno mio di 

scuola, invecchiato. Se si ricorda ci ho messo 10 minuti 

a farlo.  

DOMANDA – Nella descrizione che lei fa nel verbale del 15 

maggio del 1997 non c’è traccia della conoscenza 

attraverso i Carabinieri di Lozzo a Testino, che era uno 

degli elementi forniti nel corso della telefonata. C’è 

una ragione? 

RISPOSTA – No, questo riprova quanto fuori ero, lo dico a 

dicembre del ’96, dico di questo secondo personaggio, ed 

alle 10.30 del 15 maggio già mi sono dimenticato perché 

le puttanate si dimenticano in fretta. Cioè se un fatto 

è serio, l’hai visto, l’hai vissuto, te lo ricordi, 

altrimenti acqua che passa e arrivederci. Quindi non me 

lo ricordo già più, non mi segno io le bugie che dico.  
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DOMANDA - In realtà poi le cose che comincia a dire nel ’97 

andrà avanti a dirle per anni? 

RISPOSTA - Sempre allargandole, sì.  

DOMANDA - Non smentendole o dimenticandole? 

RISPOSTA – No, io un verbalino l’ho sempre fatto, dottore, 

sempre!  

DOMANDA - Lei dà tutta una serie di particolari su questo 

soggetto che per me è importante ricostruire. Lei tra 

l’altro è imputato in questa sede anche di calunnia nei 

confronti di Di Stasio, quindi la Corte deve conoscere 

quello che lei ha dichiarato sul conto di Alberto, visto 

che ad un certo punto del vicenda Alberto assumerà 

l’identità di Di Stasio. Lei in questi termini dà 

l’ingresso nel procedimento alla figura di questo 

Alberto, dice: “Nel ’68 frequentavo a  Brusagana la 

seconda classe dell’istituto agrario Duca degli Abruzzi 

e vivevo con la mia famiglia a Lozzo a Testino. In quel 

periodo venni contattato dallo zio di mia madre, Ettore 

Vittore (tra l’altro c’è anche un errore nel nome) che 

era funzionario di Polizia, credo vicequestore, e 

lavorava in Sicilia, credo a Bagheria nell’antimafia. 

Vittore mi ha riferito che un suo collega sarebbe venuto 

a trovarmi a Padova e mi ha chiesto se potevo rendermi 

disponibile a dare una mano a questa persona, senza 

fornirmi maggiori precisazioni. Di là a poco ho ricevuto 

una telefonata a casa da parte della persona annunciata 

da mio zio, che si è presentato con il nome di Alberto e 

facendo riferimento al mio colloquio con lo zio, mi ha 

chiesto un incontro. Ho acconsentito alla richiesta ed 

il primo incontro è avvenuto presso il Pier Bar di 

Brusagana, locale che si trovava non lontano dalla mia 

scuola. Alberto in quella occasione, e nei successivi 

incontri, mi ha spiegato di essere un funzionario del 

Ministero degli Interni, che lavorava per un ufficio 

speciale con sede a Verona. Che si occupava di eversione 
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di destra, e mi ha chiesto se ero disponibile ad 

inserirmi in quell’ambiente al fine di fornirgli 

informazioni sullo stesso. Inizialmente non parlò di 

alcuna controprestazioni in denaro, a fronte dei miei 

eventuali servizi, per convincermi ad aderire alla sua 

richiesta fece leva su argomenti morali e politici, in 

particolare mi parlò della difficile e delicata 

situazione politica di quegli anni, chi spiegò che di là 

a poco c’era il rischio che si verificassero eventi 

eclatanti che avrebbero potuto politicamente nuocere al 

Movimento Sociale Italiano. Accettai la sua proposta 

intorno alla metà del novembre del 1968, e cioè dopo 

circa un mese dal primo incontro con lui”. Questa è la 

genesi così come raccontata in quel verbale del 15 

maggio. Lei si ricorda di avere detto queste cose? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, mi ricordo che nel ’68 avevo 16 

anni, anche chi mi ascolta doveva fare delle 

riflessioni.  

DOMANDA - Dica lei. 

RISPOSTA - Ho detto. Cioè nel ‘68 avevo 16 anni, chi mi 

ascolta doveva fare delle riflessioni su queste mie 

testimonianze.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA – E quindi a posto. Io sono sotto processo, sto 

subendo il processo, ma qualcuno doveva fare delle 

riflessioni.  

DOMANDA – Qual era lo scopo di questa... cioè è lei che rende 

le dichiarazioni immagino perché vengano credute, non 

per essere smentito alla seconda riga. Cioè lo scopo di 

queste affermazioni quale era? 

RISPOSTA – Io le sparo talmente grosse, perché spero che 

qualcuno, penso io nella mia testa, si alzi e mi dia due 

schiaffi e dica: ma vattene a casa, vai a farti curare. 

Penso. Tra tutte le persone qua sono io l’infame, lo so 

dottore, lei è una brava persona, siete delle brave 
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persone, sono io l’infame. Mi è costato fatica 

ritrattare. Mi sono costate...  

DOMANDA – Poi vedremo la ritrattazione, adesso vediamo...? 

RISPOSTA – Mi sono costate fatica queste testimonianze, lei se 

lo ricorda, arrivavo, lei non lo sa, ma arrivavo 

pippato. Spesso le chiedevo di andare in bagno e pippavo 

nel bagno della Procura, tra il suo ufficio e quello del 

dottor Salomone. Una volta Salomone è venuto, a momenti 

mi becca. Quando finiva l’effetto, si ricorda quanta 

Novalgina prendevo io durante la serata? Perché abbiamo 

fatto gli interrogatori anche abbastanza lunghi, quanta 

Novalgina prendevo! Insomma io mi sarei accorto di chi 

avevo di fronte. Dico che l’infame sono io, pagherò per 

quello che ho fatto, ma non per quello che ho detto e 

che non ho fatto. Io di calunnia li ho calunniati tutti, 

ma io della strage, dottor Piantoni e Presidente, non so 

niente!  

DOMANDA – Adesso vediamo a che cosa è servita la figura di 

Alberto. 

RISPOSTA – Quindi tutto il discorso che... tutti i nostri 

interrogatori, su alcuni ci saranno dei fatti concreti, 

di partenza, ma tutti arrivano sempre a falsità che io 

sottoscrivo ad ogni volta che si troviamo. Se lei ha 

ricordo, più di una volta ho detto: dottore, non so 

niente. Ma no, intanto cominciamo. E c’era... lei 

riscriva. Intanto cominciamo. Perché io parecchie volte 

mi sono seduto in quella sedia, in Procura, e le ho 

detto: non so niente, non so niente. E poi cominciavamo, 

un verbalino, un verbalino lo facevamo. Quindi li ho 

firmati io tutti i verbali, lei è una persona corretta, 

ed ha scritto certamente quello che ho detto io. Però 

che oggi ho ricordo delle bugie che le ho detto, cioè 

che posso ripetere la bugia, anche solo come ricordo, 

non riesco a ricordarmela la bugia. Io le leggo insieme 

con lei e confermerò che sono tutte cose che le ho detto 
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e c’è la mia firma qua, però sono bugie, invenzioni!  

DOMANDA – Lei in questo primo passo che abbiamo letto, 

riferisce di questa disponibilità ad inserirsi in un 

determinato ambiente. 

RISPOSTA – Allora, lo faccio diventare quasi simile 

all’incontro con Felli, anche il mese lo metto uguale, 

perché ottobre – novembre era uno, del ’72, e questo 

diventa ottobre – novembre del ’78. Le finalità sono 

identiche, cioè è un parallelo Felli ’72 reale, e questo 

è un parallelo ricostruito anticipato di quattro anni.  

DOMANDA – A cosa serve? 

RISPOSTA – Ma non lo so.  

DOMANDA – Siamo lì, il problema...? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA - Detto che questo è il resoconto che lei fornisce su 

questa figura, torna la domanda: ma perché inventarsi la 

figura di Alberto ed un suo inserimento, una sua 

infiltrazione mi sembra di capire? 

RISPOSTA – Glielo ho detto prima, io ho il ricordo e certo che 

Giraudo, in quanto io fonte SID certa, avesse bisogno di 

mie dichiarazioni sull’ufficio affari riservati del 

Ministero degli Interni per proseguire le indagini. Io 

ho questa sensazione, questo ricordo, che lui mi dice: 

ma tu chissà, conoscerai, avrai conosciuto... e poi io 

me le facevo mie. Perché io andavo spesso a pranzo 

con... cioè quasi sempre sono andato a pranzo o a cena 

con Giraudo. E tutte le volte che ci siamo visti, e 

tutte le telefonate che ci siamo fatti, inizialmente più 

lui a me, ma dopo più io a lui, erano sempre su queste 

cose qua. Io ho questa sensazione.  

DOMANDA – Lei in realtà non parla dell’ufficio affari 

riservati, parla di questo ufficio speciale? 

RISPOSTA – Sì, speciale.  

DOMANDA – Con sede a Verona, del Ministero degli Interni? 

RISPOSTA – Sì, che poi per me era, nella mia testa, avevo come 
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riferimento l’ufficio affari riservati. Io so che una 

volta, proprio Giraudo e Giraudo è una persona seria, se 

lo ricorderà, mi dice: me l’avessi detto prima, quando 

parlavamo che tiro fuori il nome di Di Stasio, perché 

D’Amato, come si chiama lui, il responsabile 

dell’ufficio affari riservati, certamente mi avrebbe 

dato una mano, invece adesso è morto e non mi può più 

aiutare.  

DOMANDA – Nel proseguire in questo discorso fa un accenno ad 

una sua presenza presso la libreria Ezelino, cosa che in 

realtà ha detto alla scorsa udienza di non averci mai 

messo piede. 

RISPOSTA – Sicuro.  

DOMANDA – Lei disse: “Con Freda con ho mai avuto contatti. Mi 

è solo capitato di sentirlo parlare in un paio di 

riunioni presso la sua libreria, la libreria Ezelino, e 

presso la sala comunale, credo la sala della Gran 

Guardia, in Piazza delle Erbe a Padova”. 

RISPOSTA - Questa è vera.  

DOMANDA - È vero che lo sentì parlare alle riunioni nella sala 

della Gran Guardia? 

RISPOSTA – Nella sala della Gran Guardia era, penso, il ‘70 ed 

era una conferenza di partito, del Movimento Sociale 

Italiano.  

DOMANDA - Invece non è vero che lo vide alla libreria Ezelino? 

RISPOSTA - Io penso che nel ’68 forse non c'era neanche la 

libreria Ezelino.  

DOMANDA - Qui non c'è un riferimento temporale, dice: “Con 

Freda non ho mai avuto contatti, mi è capitato di 

sentirlo parlare...”. Non è una specificazione 

dell’anno. 

RISPOSTA - Non ci sono mai stato.  

DOMANDA - Perché riferire falsamente di avere sentito Freda 

parlare alla libreria Ezelino, cosa falsa, e alla Gran 

Guardia, cosa vera. Perché non limitarsi alla cosa era? 
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RISPOSTA - Lei sta chiedendo ad una persona che non... di 

ricordarsi come era quando stava male e cosa faceva. Non 

ero capace di intendere e volere, dottore, io non me le 

ricordo queste cose. Non me le ricordo.  

DOMANDA - E poi sempre le disposizioni di Alberto in questo 

primo verbale: “Alberto mi aveva dato disposizione di 

non mettermi particolarmente in mostra in occasione 

delle riunioni politiche ideologiche ciò al fine, 

ritengo, di evitare di venire coinvolto in fatti che 

potessero compromettermi in modo irreparabile. Nel corso 

degli anni, nell’ambiente di Ordine Nuovo, ho conosciuto 

in particolare Arturo Sartori di Padova, Carlo Maria 

Maggi di Venezia Mestre, Giangastone Romani di Abano 

Terne, Emanuele Basile all’epoca direttore di un albergo 

ad Asiago, Giovanni Melioli di Rovigo ed altri. Ho avuto 

anche saltuarie occasioni di incontrare in qualche 

manifestazione Delfo Zorzi e Dario Zagolin. Durante la 

mia militanza all’interno di Ordine Nuovo ho continuato 

a frequentare il partito, prendendo parte a varie 

manifestazioni a livello centrale”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qui che cosa c’è di vero e che cosa c’è di falso? 

RISPOSTA – Ho conosciuto particolarmente Arturo Sartori di 

Padova , Giangastone Romani, Basile una volta nel ’75, 

Giovanni Melioli sì, Dario Zagolin sì.  

DOMANDA – Zagolin quando lo conobbe? 

RISPOSTA – Nel periodo più triste della federazione padovana, 

’73 - ’74, era un signore molto alto, scuro di pelle, so 

anche di non averlo riconosciuto in fotografia, però io 

lo conosco questo Dario Zagolin, anche se quella volta 

che abbiamo fatto il riconoscimento fotografico, non 

l’avevo riconosciuto. Era della provincia di Padova, ed 

era stato nominato vice commissario da Almirante. È 

stato buttato fuori dal partito a maggio – giugno del 

1974. Poi ho saputo andato ad abitare in Francia.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

148  

DOMANDA – Con Ordine Nuovo aveva qualcosa a che fare? 

RISPOSTA – Non tanto con Ordine Nuovo, quanto con Verona e si 

diceva con Spiazzi penso, però non so se lo sapevo 

allora o se l’ho saputo dopo.  

DOMANDA – Delfo Zorzi lei l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Mai. Io penso di averlo visto in televisione ad un 

programma con... fatto, e ne ho discusso anche con lei 

quella volta, da Giuliano Ferrara, che c’era in studio 

Rauti, forse Maggi, e dato occhio Zorzi.  

DOMANDA – Sempre sui contatti con Alberto poi dice: “Il mio 

nome di copertura, per quanto riguarda i miei rapporti 

con Alberto, è stato cambiato tre volte. Inizialmente mi 

facevo chiamare Francesco, a partire dall’inizio del ’70 

mi facevo chiamare pantera, e nell’ultimo periodo, 

dall’estate del ’74 in poi, mi facevo chiamare leone, 

che è il mio segno zodiacale. Con Luca il mio nome di 

copertura è sempre stato Tritone”. Siamo sempre al 15 

maggio del 1997. 

RISPOSTA – Sì, al primo verbale.  

DOMANDA – L’utilità di queste indicazioni? 

RISPOSTA – È sempre quella, cioè me lo chiede ad ogni 

paragrafo, possiamo leggerle tutte, ed è sempre quella, 

dottore. Lei me lo chiede ad ogni paragrafo, non... Va 

bene per il pubblico, ma...  

DOMANDA – Va bene per tutte. Poi lei parla della riunione di 

Cattolica, di cui le ho chiesto alla scorsa udienza ed 

ha detto di non saperne nulla, sostanzialmente? 

RISPOSTA – No, io non so se era già uscito quel libro scritto 

da due giornalisti, uno con il nome francese ed un 

giornalista italiano, sulla strage di Piazza Fontana, 

perché io per esempio tutte le deposizioni che ho fatto 

in Piazza Fontana erano tratte da quel libro, come 

Leroy, Aginter Press, Guerin Serac, Guerin Serac me ne 

aveva parlato anche Giraudo, ed è l’agenzia, ma di 

Robert Leroy e tutte quelle cose lì, io le ho lette su 
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quel libro.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - L’abbiamo prodotto, 

ce l’ha la Corte.  

DOMANDA – Sulla riunione di Cattolica disse questo: “Intorno a 

marzo – aprile 1974 si è svolta in una località della 

costiera adriatica, in zona prossima a Rimini o 

Cattolica, una prima riunione di esponenti di Ordine 

Nuovo, a carattere nazionale, alla quale io non ho 

partecipato per miei impegni di lavoro, ed alla quale 

sono stato comunque invitato da Maggi e da Fachini. La 

riunione aveva avuto una durata di tre o quattro giorni, 

alla stessa hanno partecipato Signorelli, Maggi, 

Fachini, ed in linea di massima tutti gli evoliani. 

Ritengo che alla stessa abbia partecipato anche Delfo 

Zorzi, anche se non ne ho un ricordo sicuro. Penso che a 

quella riunione possono avere partecipato una 

cinquantina di elementi di Ordine Nuovo, ivi compreso 

quelli di Treviso e Udine”. Salto alcuni passaggi... 

RISPOSTA – La riunione è al, in che mese?  

DOMANDA – Marzo del 1974. 

RISPOSTA – Fachini non c’è in Italia, non poteva essere alla 

riunione.  

DOMANDA – Fachini fino a maggio c’è in Italia. 

RISPOSTA – No, Fachini va via nel ’73 e torna nel ’74.  

DOMANDA – Sì, mi scusi. 

RISPOSTA – Non c’è proprio Fachini.  

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Voglio dire, si deve che sono sciocchezze. 

DOMANDA – Vado avanti: “Fu Maggi a parlarmi di quella 

riunione, nei giorni immediatamente successivi alla 

stessa. Anzi mi parlò in particolare degli sviluppi che 

ne erano conseguiti in un ambito certamente più 

ristretto. Maggi mi disse che si stava preparando un 

attentato, che avrebbe dovuto avere un grande risonanza, 

e che avrebbe dovuto essere addebitato alla sinistra, e 
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che sarebbe stato il primo di una serie di ulteriori 

attentati. Mi disse, in particolare, che era stato 

prescelto lui ed il nostro gruppo per la fase operativa 

dello stesso. L’attentato si proponeva due obiettivi: il 

primo era quello di creare allarme e sconcerto nel 

paese, di tali finalità io riferì a Luca. Il secondo 

obiettivo era quello di porre dubbi in ordine alle 

responsabilità di Freda e Ventura, riguardo alla strage 

di Piazza Fontana. Per raggiungere tale scopo si era 

deciso di utilizzare gli stessi timer già utilizzati in 

occasione della strage di Piazza Fontana, colpendo per 

contro un obiettivo anticomunista, quale poteva essere 

una manifestazione milanese della Maggioranza 

Silenziosa”. Qui c’è tutto questo quadro, come appreso 

da Maggi, come circostanze vissute da Maggi ed a lei 

riferite da Maggi. Dica lei, è totalmente falso, lei non 

ha saputo nulla di questa riunione di Cattolica? Gliene 

parlò qualcuno? 

RISPOSTA – Le ho detto prima, io ho letto tanti libri di 

Piazza Fontana, sia del primo processo, quello di 

Catanzaro, Bari, e poi penso proprio in quel periodo, 

quello di questo francese e questo italiano, che parlava 

proprio della riunione di Cattolica, mi ricordo, sul 

libro. I timer c’è una produzione giornalistica su 

questi timer, di proprietà di Freda, che sono passati a 

Fachini, che Fachini ha dato a Cristiano Deeker, che 

Cristiano Deeker li ha dati a qualche altro, che ne un 

lette molte anche su questi timer. In realtà tutto 

questo discorso è frutto di invenzioni, di letture, di 

conclusioni che faccio io.  

DOMANDA – Poi continua: “Vennero effettuate alcune prove sui 

Colli Euganei, in un paio di cave abbandonate, non 

lontane dalla mia abitazione. Questi esperimenti, per 

quanto mi riferì lo stesso Maggi, diedero dei risultati 

deludenti, nel senso che per un verso non si riusciva a 
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realizzare un adeguato spostamento d’aria, per altro 

verso vi erano problemi legati all’utilizzo dei timer e 

dell’innesco. Io fui invitato a partecipare a queste 

prove, ma sempre per motivi di lavoro non potei 

presenziare a nessuna di esse. Le prove venivano 

effettuate in orario pomeridiano. Se non ragazzo male il 

dottor Calogero, attribuì nell’ambito del processo 7 

aprile, queste esplosioni ad Autonomia Operaia”. 

RISPOSTA – Vero.  

DOMANDA – Che cosa? 

RISPOSTA – Che Calogero ha attribuito ad Autonomia Operaia, 

perché per me erano stati loro. Io qua dico il 

contrario. E tutto il resto è invenzione, non ci sono 

dubbi!  

DOMANDA – “Sia quanto riferitomi da Maggi, che degli 

esperimenti presso le cave di cui ho detto, ho dato 

tempestiva comunicazione ad Alberto, che credo che abbia 

anche effettuato dei sopralluoghi, così almeno lui ebbe 

a riferirmi. All’interno del nostro gruppo nessuno era 

dotato di sufficienti cognizioni tecniche per risolvere 

i problemi che si erano manifestati. Le prove presso le 

cave venivano effettuate da Melioli e da Davide Riello, 

di Bagnoli. All’epoca disponevamo di alcuni libri di 

stampa alternativa, ai quali il mio gruppo faceva 

riferimento per il confezionamento degli ordigni”. Qui 

Melioli ne abbiamo già parlato varie volte, vengono 

fornite queste indicazioni sui problemi e viene citato 

questo Davide Riello. Di Riello cosa ci può dire? 

RISPOSTA – Davide Riello era del partito e lavorava nel 

settore alberghiero, adesso non mi ricordo con che 

mansioni, ma lavorava nel settore alberghiero, conosceva 

anche lui Romani, perché lo conosceva alcun lui, penso 

che abiti vicino... il paese adesso non me lo ricordo, 

io sono stato al suo paese ad un comizio, con Riello, 

negli anni ’73 – ’74, era un camerata del partito però, 
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Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Che io ad 

un certo momento, nella mia ricostruzione fantastica, 

gli faccio fare un altro ruolo penso.  

DOMANDA – Lo inserisce all’interno di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Però anche lì io mi metto dentro ad una fantomatica 

organizzazione, che in realtà non è mai esistita. Cioè 

io dico che ci sono nel gruppo, mi metto anche io dentro 

questa organizzazione, da quanto ho sentito adesso, che 

mi ha letto.  

DOMANDA – Abbiamo letto prima addirittura il passaggio dove 

dice che Maggi riferisce che lui ed il nostro gruppo 

eravate state prescelti per l’attentato di eseguirsi nel 

nord. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E si pensava a questa Maggioranza Silenziosa. Quindi 

lei si colloca all’interno di questo gruppo ristretto, 

che nella riunione di Cattolica sarebbe stato 

individuato come il gruppo che avrebbe dovuto realizzare 

un certo attentato, ancora abbastanza indefinito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Vi sono altri riferimenti subito dopo, adesso li 

vediamo, dove lei, appunto, dopo avere creato la figura 

di Alberto, dice cose su se stesso che sono delle 

confessioni, però sotto l’ombrello di Alberto. C’è da 

capire questo passaggio. Ma ci arriviamo. Adesso abbiamo 

un passaggio sulla Aginter Press, e poi le riunioni a 

casa di Romani. Sulla Aginter Press lei ci ha appena 

detto di letture che ha fatto? 

RISPOSTA – La prima volta che l’ho sentita, l’ho sentita da 

Giraudo. Poi...  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Io penso nel ’95 – ’96, all’epoca, nel ’74 – ’75, 

non sapevo proprio cosa era. Io ho letto sull’OAS sì, 

delle cose, ma io che mi ricordi di avere letto in 

quegli anni, anni ’80 – ’90 dell’Aginter Press no. Forse 
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dopo che ne avrà parlato Massimo avrò comprato qualcosa, 

se esiste, perché io mi ricordo i nomi di Guerin Serac, 

Robert Leroy, Jacques un’altra cosa, ma sono tutte cose 

che ho letto negli anni ’95, cioè non ero proprio a 

conoscenza negli anni di certi legami.  

DOMANDA – Lei in questo verbale dice: “Per ovviare a tali 

inconvenienti (i problemi dei Colli Euganei, i problemi 

che abbiamo visto un attimo fa) Maggi si rivolse a 

Guerin Serac, tramite Delfo Zorzi, era quest’ultimo 

infatti che manteneva i contatti all’estero per conto 

del gruppo di Maggi, con l’Aginter Press che faceva capo 

a Guerin Serac. Intorno alla metà di maggio del ’74 

Guerin Serac mandò in Italia un suo tecnico, si trattava 

di un uomo, forse portoghese, che ho avuto modo di 

conoscere nella casa di Giangastone Romani. Avrà avuto 

un quarantina di anni, era alto un metro e 70, capelli 

di colore castano chiaro, tagliati corti, alla militare, 

di corporatura asciutta, con atteggiamento militaresco. 

Parlava bene in italiano. Ho sempre pensato che questo 

soggetto fosse ospite presso l’albergo gestito da 

Romani. Dico ciò in quanto ricordo che in occasione di 

una un riunione svoltasi a casa del Romani, lui si 

allontanò a piedi, per raggiungere la sua sistemazione, 

la casa del Romani non era lontana dal suo albergo. 

Posso dire con assoluta certezza e sicurezza che questa 

persona è stata fotografata da Alberto o da qualche suo 

dipendente. Tutte le persone che in quel periodo 

prendevano parte alle riunioni, che si svolgevano 

prevalentemente in orario pomeridiano, presso la casa 

del Romani, venivano infatti fotografate o fatte 

fotografare da Alberto. L’uomo di Guerin Serac che portò 

in Italia l’esplosivo necessario per il confezionamento 

dell’ordigno. Ho già detto infatti dei problemi che si 

erano manifestati nel corso degli esperimenti, con 

riguardo allo scarso potere deflagrante che era 
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possibile realizzare con gli esplosivi che già erano 

nella disponibilità del gruppo di Maggi. Il soggetto 

provvide al confezionamento di due ordigni identici, 

utilizzando i timer di cui ho già detto, che erano nella 

disponibilità di Deeker e di Fachini. Ne vennero 

confezionati due per ragioni di sicurezza nella 

eventualità che l’ordigno non avesse funzionato”. Quindi 

c’è tutta questa ricca descrizione del soggetto, anche 

qui se è possibile, se c’è qualcosa da aggiungere a 

quello che ha già detto e qual è l’utilità di mettersi 

anche a parlare dell’Aginter Press. 

RISPOSTA - Gliel'ho spiegato, è ripetitivo, non è che sono 

cambiato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma qua sempre nuovi particolari, 

l’ordigno, l’Aginter Press, due bombe, esplosivo, una di 

scorta, i timer, Deeker. 

RISPOSTA – Cioè, Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bella fantasia. 

RISPOSTA – Sì, bella fantasia! 

DOMANDA - Perché tirare in ballo Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Delfo Zorzi me lo fa tirare in ballo Giraudo.  

DOMANDA - Cosa vuole dire “me lo fa tirare in ballo”? 

RISPOSTA – Parliamo un giorno un giorno di qualcosa con 

riferimento a Bocchini, Bocchini viene in paese ‘70 o 

‘71 con la morosa, la Visentin e con un giapponese e 

dico... parlo di Bocchini, quindi parlo di questo 

giapponese che è venuto giù con Bocchini, che gli deve 

fare... Bocchini era cintura nera di arti marziali e 

faceva pratica veniva pratica, veniva questo giapponese 

a fargli dei corsi di aggiornamento. Non mi ricordo in 

che lingua parlasse il Giapponese, era bello alto, un 

bel ragazzo, parlandone on a pranzo penso, con Giraudo, 

gli dico: poi solo andato a vedere delle manifestazioni 

alla palestra di Bocchini, mi sembra che si chiama 

Budocai (fonetico) la palestra, e c’era anche l’omologo 
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di Bocchini, di Venezia. E lui lì mi dice: quello è 

Delfo Zorzi, perché abbiamo saputo che Delfo Zorzi 

faceva l’istruttore in una palestra a Mestre. Cioè è lui 

che mi dice che quello, che non me lo ricordo però, che 

vedevo in palestra da Bocchini a fare le manifestazioni 

insieme con il giapponese è Delfo Zorzi, ma io non lo 

ricordo. Io ho visto la fotografia sul giornale, con 

quella riga, eccetera, non mi ricordo di avere visto un 

tipo così in palestra. Sono andato due volte a vederle, 

quindi non è che...  

DOMANDA – Questo discorso quando sarebbe stato fatto con 

Giraudo? 

RISPOSTA – Non lo so. Poi Delfo Zorzi era già... mi sembra che 

era già sotto inchiesta. Perché io mi ricordo che 

durante i vostri interrogatori, una volta parlando con 

Giraudo c’era il discorso che il Pubblico Ministero 

Pradella era andato a sentirlo a Parigi, non so se è 

stato nel periodo degli interrogatori, cioè dal ’97 in 

poi, o prima del ’97, non me lo ricordo. Che si era 

incazzato perché lui l’avrebbe arrestato fuori 

dall’Ambasciata. Proprio per queste cose qua, aveva 

litigato con il Pubblico Ministero Pradella, che doveva 

essere un Pubblico Ministero strano, perché tutta 

paurosa, quando lo dovevo chiamare di sera aveva paura 

di avere il telefono sotto controllo, andava a chiamare 

dalla cabina sotto casa, la dottoressa Pradella a 

Giraudo, una volta aveva piantato un casino che c’era un 

fucile...  

DOMANDA – Qual è il nesso con la domanda? 

RISPOSTA – Che sto parlando di Zorzi e sto parlando come viene 

fuori il discorso di Zorzi, quindi stavo andando avanti 

di ricordarmi.  

DOMANDA – Di come aveva sentito parlare di Zorzi? 

RISPOSTA – Continuamente, cioè dall’inizio e dopo 

nell’interrogatorio che ha fatto a Parigi, in 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 01/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

156  

Ambasciata, poi del contrasto tra Giraudo e la Pradella, 

delle telefonate che gli fa la Pradella non da casa ma 

dalla cabina perché ha paura di essere intercettata, 

un’altra volta chiama la Polizia che c’è un fucile ed 

era un manico di scopa.  

DOMANDA – Sì, ma che c’entra con Zorzi. 

RISPOSTA – Per dire le confidenze che mi fa Giraudo. E Giraudo 

ha i nodi, perché Giraudo non aveva tanto problemi su 

Rauti, ma molto su Maggi, sa Zorzi e su Delfino.  

DOMANDA – Aveva problemi? 

RISPOSTA – Non problemi, ci metteva del pathos, di Rauti... 

però su questi tre personaggi ci metteva del suo. Questo 

è il mio ricordo. Quindi è lui che mi dice, quando parlo 

di Bocchini, la Visentin in paese, ed il giapponese e 

che dico che l’omologo di Venezia viene un paio di volte 

in palestra Budocai a Padova, fa delle manifestazioni, 

mi dice: quello è Delfo Zorzi, perché Delfo Zorzi è 

istruttore di karate nella palestra di via Mestrina, 

adesso non mi ricordo, quello che è.  

DOMANDA – Ma da qui alla Aginter Press, i contatti con 

l’estero? 

RISPOSTA – Questi me li invento tutti io, io mi ricordo che 

dico che Delfo Zorzi... lì c’è scritto che lo porto, 

però mi sembrava di avere detto che è andato Zorzi da... 

comunque...  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – Mi sembra che lei mi ha letto adesso che io dico 

che portano l’esplosivo qua, l’Aginter Press.  

DOMANDA – Questo torna in altri verbali, io qua ho letto 

soltanto che questo uomo di Guerin Serac portò in Italia 

dell’esplosivo. 

RISPOSTA – Perché io mi ricordo, almeno il ricordo che ho 

nella mia mente, è che in un certo momento dico che 

Zorzi va in Spagna a prendere l’esplosivo.  

DOMANDA – No, questo non l’ha mai detto. 
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RISPOSTA – Ho un ricordo sbagliato, d’altra parte bugie sono! 

E me li invento, ho i libri, me li invento. Perché già 

qua comincia che dopo parleremo di Piazza Fontana, 

perché ad un certo momento si girerà tutto su Piazza 

Fontana, e viene il dottor... da Milano, insieme con voi 

a sentirmi. Cioè non sono normale.  

DOMANDA – Si passa alle riunioni di Romani, anche qui le 

contesto quello che disse in questo verbale e le 

diversità con quanto abbiamo detto fin qua: 

“Naturalmente contemporaneamente a questi fatti, sempre 

nei mesi si aprile e maggio, si sono svolte, con cadenza 

u Po meno bisettimanale, numerose riunioni svoltesi, per 

quanto ne so io, a casa del Romani ad Abano Terme. Nel 

corso di dette riunioni i componenti del gruppo facente 

capo al Maggi, che vi partecipavano, venivano di volta 

in volta messi al corrente degli sviluppi che il 

problemi tecnico aveva avuto, e si discuteva su come 

risolvere lo stesso. A queste riunioni io non ho 

partecipato sempre, ma sono stato presente in cinque o 

sei occasioni. Mi riferisco naturalmente alle riunioni 

che hanno preceduto la strage del 28 maggio, in quanto 

lo stesso Alberto mi aveva suggerito di diradare la mia 

frequentazione. In attesa che l'esperto arrivasse e 

risolvesse tecnicamente i nostri problemi. Queste 

riunioni alle quali ho partecipato nell’aprile – maggio 

del 1974, avevano una finalità esclusivamente operativa 

e di supporto psicologico. Mi spiego meglio: le stesse 

avevano luogo non tanto per prendere delle decisioni che 

erano già state prese in essere riunioni, come quella 

svoltasi sulla riviera adriatica, ma soltanto per 

rendere operativo il progetto precedentemente elaborato. 

Fachini e Zorzi probabilmente non partecipavano a queste 

riunioni in quanto ci si trovava già in una fase 

esecutiva. In sostanza il gruppo di Maggi aveva ricevuto 

l'incarico dell’esecuzione di questo attentato e 
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pertanto il predetto poteva decidere autonomamente come 

gestire la fase operativa. Alle cinque o sei riunioni a 

cui un partecipato io, sono stati presenti 

complessivamente, ma non in tutte le occasioni, non più 

di sette – otto persone, in media eravamo cinque o sei 

persone. Tra i presenti, oltre a Maggi, Romani, a 

Melioli, che non mancavano mai, c’erano il Riello, il 

Sartori, tale Luigi, di cui ho già riferito nei 

precedenti verbali, nonché un altro paio di persone 

della zona di Bagnoli o di Tribani, da cui proveniva il 

Riello”. Quindi qui abbiamo dei riferimenti, anche qui 

come già negli altri verbali, molto specifici di queste 

riunioni, che vengono arricchite di contenuto, di 

finalità e di valenza anche autoaccusatoria, perché lei 

dice: io ero lì da infiltrato, mi ci mandava Alberto, 

Alberto doveva intervenire. Alberto non esiste, e lei ci 

dice oggi che si è inventato tutto, è questo?  

RISPOSTA – Anche Fachini non c’era, e lì parlo sempre di 

Fachini. Se lei legge la produzione Tritone, Fachini...  

DOMANDA - Qua c'è Maggi, Romani, Melioli, Riello, Sartori e 

Luigi? 

RISPOSTA - E Zorzi e Fachini?  

DOMANDA - Non c'erano, dice: “Probabilmente non partecipavano 

a queste riunioni in quanto ci si trovava già in una 

fase esecutiva”.  

RISPOSTA – Cioè do un riferimento stupido alla realtà che lui 

non c’è.  

DOMANDA – Si riferisce a Fachini? 

RISPOSTA – È sciocchezza su sciocchezza. Cioè quello è, quello 

che ho detto prima vale anche per questo.  

DOMANDA – Fachini era entrato in Italia nel maggio, proprio a 

cavallo della fine di maggio? 

RISPOSTA – Penso i primi di giugno.  

DOMANDA – No, nel maggio del 1978. Prosegue sempre sullo 

spesso tema: “L’obiettivo originario della 
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manifestazione della Maggioranza Silenziosa è stato 

abbandonato quando Maggi ha appreso che a Brescia era 

stata indetta una manifestazione sindacale a seguito di 

quanto accaduto in detta città nelle settimane 

precedenti, ed in particolare a seguito della morte di 

Silvio Ferrari. Quindi venne scelto come obiettivo la 

manifestazione che si sarebbe svolta a Brescia. Solo 

successivamente mi venne precisato che con l’attentato 

del 28 maggio si sarebbero dovuti fare morire i 

Carabinieri del servizio d’ordine presenti nella piazza 

di Brescia in occasione del manifestazione. Come ho già 

detto una delle finalità della strage era quella di fare 

ricadere la responsabilità di questa strage e di quella 

di Milano sulle sinistre, in tal modo scagionando Freda 

e Ventura. Così venne spiegato da Maggi in occasione 

dell’ultima o penultima riunione che ha preceduto la 

strage del 28 maggio. Lo stesso Maggi spiegò che aveva 

reperito una persona di Brescia, che avrebbe provveduto 

al trasporto ed alla custodia dei due ordigni 

confezionati dall’uomo di Serac. In occasione 

dell’ultima riunione intervenne anche Ermanno Buzzi, 

persona che all’epoca non conoscevo. Preciso che solo in 

occasione di un successivo incontro mi venne indicato il 

suo nome. A Buzzi, in mia presenza, venne consegnata da 

Maggi una sacca di tipo sportivo e di colore scuro, 

forse blu, al cui interno mi era stato detto che vi 

erano i due ordigni pronti all’uso. Maggi indicò altresì 

al Buzzi la persona del Melioli, spiegandogli che 

sarebbe stato quest’ultimo personalmente a provvedere al 

ritiro degli ordigni. Il Buzzi, per quanto ho capito, 

era conosciuto solamente a Maggi e da Luigi. Maggi lo 

conosceva in quanto in precedenza aveva trafficato con 

lui in opere d’arte ed oggetti d’antiquariato che il 

Buzzi gli procurava. Come ho potuto apprendere 

successivamente Buzzi conosceva anche Zorzi, sempre con 
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riferimento al traffico degli oggetti rubati”. Anche qui 

abbiamo tutta un serie di dettagli. 

RISPOSTA – Del posizionamento dei Carabinieri me lo dice 

Giraudo, dice: lì sotto c’erano sempre i Carabinieri, e 

l’unico che si è ferito di Carabiniere era uno che stava 

andando a prendersi le sigarette, questo mi ricordo che 

mi dice Giraudo. Io non ho mai visto manifestazioni a 

Brescia, se non quelle da quando abito qua a Brescia, e 

quindi certamente non potevo sapere dove si mettevano i 

Carabinieri. Per tutto il resto, Buzzi me l’aveva detto 

quella volta, al primo interrogatorio, e quindi va in 

contrasto con quello che dico all’interrogatorio di... 

al secondo interrogatorio che faccio in caserma, perché 

mi sembra, poi invece viene... cioè me li invento.  

DOMANDA – Lì era l’uomo della Porsche, se era lui, se non era 

lui. 

RISPOSTA – Ma dopo era anche l’uomo che vedo, mi sembra alla 

riunione di...  

DOMANDA – Che riteneva che forse aveva visto qualche volta 

nelle riunioni a casa...? 

RISPOSTA – Invece qua cambia, già vado via certo, so, forse 

l’avevo anche letto che traffica in opere d’arte, non so 

se Maggi poi è stato denunciato per opere d’arte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come faceva saperlo? 

RISPOSTA – Avevo letto parecchie cose sulla strage di Brescia, 

su Romanino, su un giorno che Buzzi da Arcai mi sembra, 

per questo Romanino. Io ho letto anche, oltre che la 

commissione stragi Pellegrino, ho letto anche quella di 

Fragalà, che fa riferimento a Delfino e Arcai, più 

completa di quella di Pellegrino per quanto riguarda la 

strage di Brescia. Quindi di Buzzi so abbastanza, sapevo 

abbastanza.  

DOMANDA – Poi completa questo blocco di affermazioni dicendo: 

“Fino a quest’ultima riunione non era ancora stato da 

deciso da Maggi a chi affidare il compito di collocare 
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l’ordigno a Brescia”. 

RISPOSTA – Sorteggio.  

DOMANDA – “Ricordo che Maggi parlava di ciò facendo 

riferimento al momento sublime. La scelta doveva cadere 

su Melioli o su di me. Alla fine Melioli si offrì 

volontario, e per tale ragione il Maggi decise di 

incaricare lui. Maggi mi spiegò che la persona che aveva 

scelto per il trasporto e la custodia degli ordigni era 

un soggetto sicuro, che non rischiava di essere 

perquisito. Fino a quel punto io ero certo che la strage 

non sarebbe mai stata realizzata, in quanto avevo 

informato di tutto Alberto. Era compito di Alberto 

intervenire su Buzzi o su Melioli stesso per evitare che 

l’evento si realizzasse. A Luca invece non avevo 

riferito nulla di quanto in mia conoscenza circa i 

particolari della preparazione della strage che si stava 

organizzando”. La risposta sarà sempre quella ed anche 

la domanda è sempre quella, come... cioè come è 

possibile...? 

RISPOSTA – Inventare? Lo sta leggendo.  

DOMANDA – Come è possibile... vorrei capire la finalità. Lei 

ne ha già parlato, vorrei capire lo scopo di tutto 

questo. Lei dice: tutte queste cose sono tutte fantasie, 

avevo letto di Buzzi, avevo letto di tizio, caio e 

sempronio. 

RISPOSTA – Se pensa cosa è che dico di Buzzi, che non sarebbe 

mai stato perquisito, bloccato se veniva a Brescia, e 

voi tutti sapete che tipo era Buzzi, quindi si vede che 

io non le avevo lette quelle cose. Cioè sono tutte 

fantasie.  

DOMANDA – Questo lo ha detto. 

RISPOSTA – La finalità non lo so, sto male.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Invece dice che aveva detto tutto 

ad Alberto? 

RISPOSTA – Dopo dico che dico anche a Luca, più avanti.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però adesso, in questo momento... 

RISPOSTA – Presidente, lei sta chiedendo ad uno che in quel 

momento non era lui, di rispondere di quell’altra 

persona. Non sono io quello! Lei mi sta chiedendo a me, 

Maurizio Tramonte, 58 anni, non drogato, non bevitore, 

di rispondere del Tramonte quarantaseienne, drogato, 

pieno di problemi, bevitore. Non sono io, non sono in 

grado di rispondere per quel Tramonte.  

DOMANDA – Ma qual è l’utilità di mettersi così vicini... la 

scelta doveva ricadere su Melioli o su lei. Cioè Melioli 

si offre...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei stava rischiando in quel 

momento di venire coinvolto in un processo di strage, 

nel senso che stava dicendo di avere partecipato alla 

riunione... mica era scemo, drogato sì, alcolista sì, 

dice lei, però alla fine si stava mettendo proprio 

in...? 

RISPOSTA – E che pensieri avevo, avevo già quasi 25 anni di 

carcere, che pensieri avevo!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma qui chi li sconta 25 anni di 

carcere. 

RISPOSTA - Presidente, io sto scontando fino all’ultimo 

giorno, io non so gli altri, io parlo per me. Io non ho 

usufruito di nessun...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda che le si sta facendo: 

lei in questo momento si sta avvicinando, dicendo una 

serie di elementi che non solo accontentano Giraudo, i 

Pubblici Ministeri, che per altro fanno domande poi che 

verbalizzano tutto punto per punto, ma lei offre una 

serie di spunti investigativi e questi spunti 

coinvolgono anche lei in maniera quasi diretta, 

addirittura è una delle alternative per poter fare la 

strage. Allora, Tramonte che non era scemo allora per 

quanto un po’ fuori alla fine dice: poteva capire che 

veniva coinvolto pure nella strage? 
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RISPOSTA – Presidente, non può dire un po' perché non mi 

conosceva all'epoca, può dare un giudizio adesso così, 

per...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di persone ne ho conosciute 

parecchie, io facevo il Giudice Istruttore quindi 

persone che dicevano le cose o non dicevano o facevano 

finta di dire...? 

RISPOSTA – Io non lo so, lei può trovare lei sua esperienza di 

Giudice Istruttore, sua esperienza di Giudice che questa 

sia una testimonianza di una persona che è consapevole 

di quello che dice, che si mette in mezzo a una strage? 

Presidente, è una persona che è zero, che è vuota che ha 

un male all'interno che non riesce a sopportare, che ha 

l'autostima che è non profondo sud, che è rovinata. Io 

in quell’aula dove..., in quella stanza dove mi metto in 

mezzo ad una strage ad un certo momento, Presidente, io 

apro la finestra e mi mollo fuori, mi ha fermato il 

dottor Piantoni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Una volta? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però è una volta successiva 

ancora? 

RISPOSTA - E qui non...  

DOMANDA - Quanto tempo dopo siamo dal fatto della finestra 

qui? 

RISPOSTA – No, qua non ancora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi voglio dire, qui siamo 

all'interrogatorio abbiamo detto è del? 

DOMANDA – Qua siamo nel 15 maggio del 1997. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non siamo ancora alla finestra e 

quindi la domanda è molto normale, nel senso...? 

RISPOSTA – Sì, è molto normale però dice..., fa anche un 

contorno a questa domanda Presidente, perché la ascolto 

io e fa un contorno dicendo: ma come mai, sì, ne ho 

conosciuti di drogati...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io le ho fatto due domande perché 

dice avere detto tutto ad Alberto e perché si mette 

dentro... 

RISPOSTA – Ecco, e le sto dicendo per le condizioni in cui 

stavo in quel periodo. E non posso rispondere Maurizio 

Tramonte di oggi per quello che ha detto Maurizio 

Tramonte di allora, posso pagare per quel Maurizio ma 

non le so rispondere.  

DOMANDA – Ecco Tramonte, ma è anche molto oculato per un verso 

perché le leggo...? 

RISPOSTA – Sì, sono anche bravo, lo so.  

DOMANDA - Le leggo il passaggio che segue: “Riprendendo il 

discorso sopra interrotto ricordo in particolare di 

essermi incontrato con Alberto a Lonigo, nei giardini 

pubblici siti vicino alla pista per le moto, il giorno 

precedente a quello programmato per la consegna a Buzzi 

dei due ordigni. Come già ho detto io all’epoca non 

conoscevo il nome di questo bresciano. Fornii ad Alberto 

tutte le informazioni in mio possesso e lo notiziai 

ovviamente anche del fatto che sarebbe stato Melioli a 

provvedere alla collocazione dell’ordigno a Brescia. 

L’intesa con Alberto era quella che laddove fossi stato 

prescelto io per la collocazione dell’ordigno avrebbe 

provveduto lui a farmi arrestare o farmi fermare con un 

pretesto. Alberto mi disse che avrebbe provveduto a 

fotografare o fare fotografare il bresciano nei pressi 

dell’abitazione del Romani e che sarebbe comunque 

intervenuto in tempo per evitare che la strage si 

verificasse. Era chiaro che Alberto avrebbe provveduto a 

far pedinare il bresciano in quanto io non conoscevo il 

nome dello stesso ed era quello, pertanto, l'unico modo 

per non perderne le tracce. Da quel momento in poi non 

ho più né visto né sentito Alberto sino a che due giorni 

dopo la strage l'ho chiamato all’utenza di Verona, di 

sera, ero fuori di me e gli ho subito contestato al 
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telefono che erano dei macellai. Lui mi ha invitato a 

non parlare in quel modo al telefono e ci siamo dati 

appuntamento a Lonigo per il tardo pomeriggio del giorno 

dopo. In occasione di detto incontro Alberto mi ha detto 

che noi due avevamo fatto un ottimo lavoro ma che non 

poteva fornirmi spiegazioni per quanto accaduto, cioè, 

che la strage non era stata evitata, a mo di battuta ha 

commentato quanto accaduto dicendo che non era possibile 

fermare il corso della storia. Quell’incontro è durato 

almeno un paio d'ore, si è trattato di un incontro 

burrascoso, io mi sentivo in qualche modo responsabile 

di quanto successo e per un paio di mesi, sino a luglio 

successivo ho troncato i miei rapporti con Alberto”. 

Quindi dicevo è anche molto oculato al tempo stesso 

perché la scelta o cadeva su Melioli o cadeva su di lei, 

però se fosse caduta su di lei Alberto avrebbe impedito 

e, comunque, tutte queste notizie conosciute in tempo 

utile erano state riversate allo Stato che avrebbe 

dovuto impedire quanto poi in effetti è accaduto. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco, visto poi che Alberto non esiste...? 

RISPOSTA - Ma non esistono neanche le bombe.  

DOMANDA – Ecco, non esiste niente, esistono queste sue 

dichiarazioni che lei era reso. 

RISPOSTA – Sì, cosa le ho detto parecchie volte, che stiamo 

facendo una bella sceneggiatura ma quella era, una bella 

sceneggiatura, l'ho detto anche in carcere: una bella 

sceneggiatura abbiamo fatto, ma è una sceneggiatura.  

DOMANDA – E poi il racconto continua: “Nei primi giorni di 

giugno, circa una settimana dopo la strage, c’è stata 

una nuova riunione a casa di Romani cui hanno preso 

parte Maggi, Melioli, Riello, lo stesso Romani, ed io, 

non ricordo se c'era anche Luigi. Si parlò del fatto la 

strage non aveva dato il risultato desiderato in quanto 

erano morti dei civili e non dei Carabinieri, in 
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conseguenza di ciò il nostro gruppo non aveva provveduto 

a diffondere una falsa rivendicazione dell’attentato che 

potesse fare ricadere la responsabilità su elementi 

della sinistra extraparlamentare. Immediatamente dopo la 

strage la piazza era stata lavata e a seguito di ciò gli 

inquirenti non erano potuti risalire al timer. Nella 

sfortuna il lavaggio della piazza risultò oggettivamente 

un risultato utile, se il timer fosse stato infatti 

ritrovato sarebbe sicuramente peggiorata la posizione di 

Freda e di Ventura. Fu Melioli a raccontare come esseri 

erano svolti i fatti, spiegò che si era trattenuto a 

Brescia la sera del 27 fino al fino al pomeriggio del 28 

maggio, non so dire dove prese alloggio per la notte tra 

il 27 ed il 28. Per venire a Brescia o per tornare a 

Padova o Mestre utilizzò il treno, per quanto disse 

operò da solo. Non fornì in quell’occasione molti 

particolari di come si erano svolti concretamente i 

fatti. Un altro argomento trattato nel corso di quella 

riunione fu quello relativo ai sospetti che qualcuno 

avesse tradito e che i Carabinieri fossero stati 

avvertiti in tempo, tanto da non sostare contrariamente 

alle previsioni nel luogo ove era stato collocato 

l’ordigno. Da ultimo Maggi ci informò del fatto che 

Buzzi era particolarmente preoccupato di essere scoperto 

e coinvolto nelle indagini tanto che aveva contattato 

Delfo Zorzi”. Ecco, su questa parte c’è da aggiungere 

qualcosa? 

RISPOSTA - Che devo aggiungere? Presidente, qua ci sono delle 

veline date in tempo reale, qua, date nel 1974, là ci 

sono delle chiacchiere che vanno in contrasto con le 

veline, che le veline sono già pesanti, cioè nel 1974 io 

parlo di una riunione a casa del signor Romani dove il 

dottor Maggi, che io non conosco, fa un certo discorso, 

di un certo commento che fa Maggi sulla strage e su un 

certo comunicato che vuole fare, do dei riferimenti su 
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Melioli, mica Melioli, ci sono anche all'epoca 

intercettazioni, pedinamenti, io penso che i servizi, 

per i quali collaboro e come si sono dimostrati perché 

comunque Felli è ancora in vita, nessuno gli ha mai 

fatto inchiesta e quindi sa fare il suo mestiere, se i 

servizi avessero fatto il loro mestiere fino in fondo 

tutte queste persone sarebbero state seguite, pedinate, 

eccetera. Di contro a distanza di trent’anni dico 

l'esatto contrario però questo è cosa che dico ai 

servizi in tempo reale. Delle due l'una o sono false 

queste o sono false quelle ed io penso che siano false 

quelle date trenta anni dopo, non quelle date in tempo 

reale dottore, perché sono in contrasto, cioè se fosse 

vero che io vado alla riunione, vedo le bombe, eccetera, 

non dico niente a Felli però a Felli gli dico comunque: 

guarda che Maggi ad una riunione ha fatto questo, questo 

e questo, se come dovevano andare le cose Del Gaudio, 

chi cristo è che comanda a Padova o Venezia, indagava su 

Maggi, su Romani, su Maurizio Tramonte, se mettiamo, su 

tutti venivano fuori delle verità. Non potevano essere 

quelle perché dovevo dire la verità al SID. E le dico in 

tempo reale, come le so le dico, lì posso inventarmi 

tutto perché posso mettere riunioni di Maggi, Fachini, 

Melioli che viene alle riunioni, intanto chi è che va a 

vedere. Non ho sentito chiedere alla signora se il 

marito il pomeriggio andava sulle riunioni da Maggi mica 

Maggi qua e là... Io posso dire a trenta anni, 

quarant’anni di distanza tutto ed il contrario di tutto, 

le veline. E solo talmente fuori che mi metto dentro 

sulla strage, però è falsità. 

DOMANDA - In tempo reale a Felli ma in tempo reale e comunque 

successivo ai fatti perché...? 

RISPOSTA – Sì, quando vengo a sapere non è che ho..., 

indovino, io dico sempre in tempo reale, in riferimento 

a quando lo so io o nel momento che ci vediamo ma quando 
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lo so io. Certamente non me le posso inventare le cose.  

DOMANDA - E questa serie di falsità, la cocaina è sempre la 

spiegazione di tutto? 

RISPOSTA - Ma non è la cocaina dottore, non è la cocaina è ma 

voi vi ricordavate come mi trattavate, si ricorda il 

dottor Di Martino quando vado a Milano e che non devo 

rispondere al Pubblico Ministero perché sennò dopo mi 

può chiamare a deporre: devi andare a Milano e non 

rispondi, mi fate venire su da Roma a me e ad un 

Carabiniere, passo in Procura, mi spiegate che non devo 

confermare, adesso non mi ricordo come erano i fatti...  

DOMANDA – Di cosa sta parlando Tramonte, o dice le cose...? 

RISPOSTA - Di quando vado a Milano di pomeriggio a rispondere 

al dottor Meroni. 

DOMANDA - E perché non doveva rispondere? 

RISPOSTA - C'era qualche problema di competenza che sennò dopo 

qualcosa..., io quando torno che il milite mi dice che 

ho risposto, il dottor Di Martino si incazza come una 

iena, diventa rosso e dice: “Facciamo tutto..., 

spogliamoci di questo caso e facciamo tutto un reato 

continuato, strage di Piazza Fontana, Brescia e 

Bologna”.  

DOMANDA - Di cosa sta parlando? 

RISPOSTA - In saletta. 

DOMANDA – Con voi due dottori? 

RISPOSTA – Sì, cioè, la strage di Bologna è di competenza di 

Bologna, di Brescia quella di Brescia, quella di Milano 

è quella di Milano.  

DOMANDA – Direi che è tutto continuato, tutto un continuato, 

incazzati, io non so cosa ho combinato quel giorno, io 

sono venuto su con il Carabiniere di Lecce perché le 

cose me le ricordo, con il Carabiniere di Lecce, mi 

avete fatto fermare qui a Brescia, mi avete detto... il 

verbalino che trovate a Milano parla di un certo 

Troiano, quel giorno, di Matera che mi aveva tentato di 
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accoltellare per altri problemi. Io faccio quel 

verbalino al dottore, voi vi arrabbiate, non tanto lei 

ma il dottor Di Martino nel suo studio, dottor Piantoni, 

si arrabbia perché io ho fatto il verbale e c’era un 

problema vostro di competenze, mica competenze, io me le 

ricordo le cose dottore. 

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA – Quindi vuol dire che il verbale io ne facevo sempre 

assai, ne facevo ogni volta che venivo, mi trattavate a 

pesci in faccia come quella volta lì, ti arrabbi con me, 

ma andatevela a pigliare in quel posto, me ne sarei 

andato, invece io bello tranquillo ad ascoltarvi. E 

venivo su da Matera, via Roma per dopo sentirmi dare 

delle parole e stavo lì perché non avevo carattere, non 

avevo carattere dottore! E lo sa.  

DOMANDA – Andiamo avanti: “Circa una settimana dopo quella 

riunione ve ne fu un’altra presso la libreria Ezelino di 

Freda della quale Melioli aveva le chiavi, alla riunione 

parteciparono Maggi, Zorzi, Fachini, Melioli ed io. 

Anche in quella riunione si affrontarono più 

animosamente gli argomenti della riunione precedente. In 

particolare era Melioli che se la prendeva con Maggi e 

Zorzi per il fatto che Buzzi non dava sufficienti 

garanzie di affidabilità qualora le indagini lo avessero 

coinvolto e se la prendeva altresì con Fachini e con lo 

stesso Zorzi per il fatto che doveva esserci stata una 

fuga di notizie che aveva permesso ai Carabinieri di 

salvarsi. In particolare Melioli voleva sapere da 

Fachini e da Zorzi a chi avessero riferito della 

programmata strage, fu da questi discorsi che compresi 

in modo inequivocabile che anche Fachini e Zorzi erano a 

conoscenza del fatto che sarebbe stata commessa la 

strage a Brescia. In occasione di quella riunione si 

decise anche di venire a Brescia per verificare la 

tenuta di Buzzi. Nel caso in cui lo stesso non avesse 
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fornito sufficiente garanzia sarebbe stato necessario 

sopprimerlo. Fu Melioli in quella stessa riunione a 

suggerire di inviare a Brescia me unitamente a Luigi per 

effettuare questa verifica. Considerato che Luigi si 

doveva recare la domenica successiva nei pressi di 

Verona per ritirare un pacco, io l’avrei dovuto 

accompagnare ed avremmo approfittato dell’occasione per 

incontrare il Buzzi e saggiare, parlando con lui, le sue 

capacità di tenuta che erano state messe in discussione. 

Il ritiro del pacco era una questione che riguardava 

soltanto il Luigi ed io non ero al corrente di quale 

fosse il contenuto. La decisione di incontrarci con il 

Buzzi fu presa stessa riunione svoltasi presso la 

libreria Ezelino”. Questa è la..., tutto il reso conto 

di questo ulteriore riunione successiva, anche qui 

valgono... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, questa come gli viene in mente 

questo fatto di Buzzi, di saggiare l’attendibilità, che 

poi porterà ad altre dichiarazioni sul punto? 

RISPOSTA - Credo che avessi letto da qualche parte che questo 

Buzzi era un delinquente, era un mezzo informatore e 

quindi mi invento questa storia, però...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché? 

RISPOSTA - Non lo so Presidente, non lo so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E poi questo complica un po' le 

cose, perché lei l’ha accennato adesso? 

RISPOSTA - La tenuta con la pistola.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, appunto, voglio dire, 

addirittura dice, confessa un ipotetico reato e poi 

complicherà le cose dopo, però voglio dire perché..., 

qua c’è la bozza di quello che poi dirà dopo, perché mai 

tirare in mezzo Buzzi, la sua attendibilità, cioè, 

veramente complicarsi la vita? 

RISPOSTA - Io me la sono complicata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, voglio dire, lei non doveva 
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complicarsi la vita, lei doveva cercare di ottenere 

anche dei vantaggi perché lei ha detto così, lei cercava 

di fornire qualche cosa, poi programma di protezione... 

RISPOSTA – Guardi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – ...poi possibile denaro, 

alleggerimento della sua posizione, i miliardi? 

RISPOSTA - L'avevo ottenuto io il programma di protezione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, certo però è chiaro che 

continuando a collaborare voleva avere o, perlomeno, 

pensava di ottenere qualche cosa, siamo ancora a maggio 

del 1997? 

RISPOSTA - E sono Presidente, io lo ripeto, non sono normale. 

Io alla libreria Ezelino... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ho capito che non è normale 

perché comincia a fornire una serie di particolari 

talmente particolari che...? 

RISPOSTA - Sempre di più, Presidente, e dopo lo vedrà alla 

fine sempre di più perché dopo comincerò con la 

deposizione su Piazza Fontana, sempre qui a Brescia ed 

avanti, si ricordi che io a Piazza Fontana avevo 17 

anni... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, io mi limito solo ad osservare 

e basta.  

RISPOSTA – Voglio dire l'individuo è quello, cioè, l’individuo 

che parla di Piazza Fontana è l’individuo che sta 

parlando della strage di Brescia, è l’individuo che non 

è un individuo in realtà, non è una persona con 

cervello, non sono una persona, Presidente. Ed io nella 

libreria Ezelino non ci sono mai stato, io questo cristo 

di Buzzi non lo conosco, Delfo Zorzi non lo conosco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come le è venuto in mente questo 

fatto di saggiare l’attendibilità, la capacità di Buzzi? 

RISPOSTA - E quella è la mia inventiva, cioè io ho sempre 

sparlato molto di stragi, di stragi intese come 

capitate. Di ordine nuovo, avanguardia nazionale ma 
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anche nei bar, anche qui vicino al Tribunale. Io non ho 

mai avuto pensieri, come non ho mai avuto pensieri a 

dire: “Sono stato informatore del SID a Brescia”, lo 

sanno tutti ed io giro a Brescia a piedi, non ho 

pensieri con nessuno. Io le discussioni al bar dove 

vengono parecchi degli avvocati di Parte Civile io non 

ho mai avuto pensieri di dire di SID, di dire Romani, 

non ho mai avuto pensieri, mai.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi al Pubblico Ministero dice...? 

RISPOSTA - Al Pubblico Ministero era prima di ristabilirmi, 

prima di..., come si può dire, smaltire la droga perché 

io ho fatto 18 mesi di carcere, non ne ho fatto uno, 12 

mesi di isolamento, 6 mesi a casa, altri 6 mesi di 

isolamento. Mi sono ben smaltito, grazie a Dio! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, nel maggio 1997 abbiamo 

detto dove era lei? 

RISPOSTA – Penso ero a Matera ancora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Matera dove? 

RISPOSTA - A casa mia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi era libero? 

RISPOSTA – Sì, sì libero. Io penso che nel 1997 abbiamo detto, 

nel 1997 non avevo più le aziende all’estero. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E consumava droga? 

RISPOSTA - Molta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che reperiva come? 

RISPOSTA - Dottore... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, voglio dire con quali 

guadagni? 

RISPOSTA - Dieci milioni al mese. Dottore, io ho lavorato 19 

anni ed ho guadagnato anche molto, ho perso anche tutto, 

poi lei lo sa perché ha visto le mie documentazioni 

amministrative. Ho perso anche tutto però ero un tipo 

che guadagnava, girava con Ferrari, con Porsche, con 

Mercedes 5000 MG ed avevo otto dipendenti, guadagnavo 

mediamente 400 milioni all’anno, tranquillamente dei 
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quali 300 evasi dal Fisco, quindi avevo cassa, non 

avevo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi aveva una disponibilità 

di denaro con la quale recuperava droga e recuperava 

droga, è esatto? 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora perché si doveva proporre 

il problema di trovare dai confronti di Giraudo, del 

Pubblico Ministero, un programma di protezione, soldi, 

denaro, ce li aveva? 

RISPOSTA - Avevo una posizione giudiziaria, allora, al 1997 

dottore io ho, Presidente, il fallimento primo, il 

fallimento secondo e fallimento terzo e ce li ho in 

carico al 1997. Ho 5 miliardi e mezzo di multa, lei 

prima ha detto condono, non c'entra niente il condono, 

io ricorro alla commissione di Primo Grado, mi sbagliano 

la notifica e decade tutto, non è condono è un errore 

che ha fatto l'Amministrazione ma lo so nel 1999. Io a 

quell’epoca lì ho tre fallimenti, una denuncia per aver 

compravenduto macchine rubate che vengo assolto nel 

1998, una denuncia di truffa a Cremona dove prendo 4 

anni e mezzo nel 2000 e mi cade in prescrizione, in 

appello qua a Brescia, ho una grossa indagine partita da 

Modena per traffico di macchine rubate, e che non sono 

mai stato rinviato a giudizio, però ho fatto tre mesi di 

carcere. Ho sempre nel 1997..., ho il traffico di 

spaccio di dollari falsi, vengo assolto nel 2004 - 2005. 

Quindi ho una posizione pesante nella mia testa. Al di 

là dei denari tenga presente che è vero che avevo 

liquidità ma la liquidità mi serviva anche dopo ho 

dovuto pagare 200 milioni alla Cassa di Risparmio, 250 

milioni alla Cassa Rurale del mio paese, 180 milioni 

alla Cerioli S.p.A., alla curatela della Cerioli, ho 

pagato anche delle cifre importanti di debiti. E quindi 

in realtà per me non era né il programma di protezione 
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perché dopo non l'ho firmato, era tutto misto ed era che 

non avevo il coraggio ad un certo momento di dire: 

“Dottor Piantoni, dottor Di Martino sono una merda”. 

Questo dovevo dire. “Vi ho detto sciocchezze”, questo 

dovevo dire e non ho mai avuto quel coraggio l'ho 

trovato nel 2002.  

Pubblico Ministero Piantoni  

DOMANDA - Questa è un'affermazione che fotografa il momento 

finale, diciamo, di questo percorso? 

RISPOSTA – No, anche nel 1997 ce le ho. 

RISPOSTA – Ecco, questo dico però si tratta di via, via, di 

pezzettino alla volta per pezzettino alla volta e 

l’inizio di tutto questo è ancora nel 1995 quando lei 

neanche è fallito?  

RISPOSTA – Come no? 

DOMANDA – E’ fallito nel 1996? 

RISPOSTA – I quattro mesi di arresti, guardi che ho fallito... 

DOMANDA – I cinque anni come li quantifica lei i cinque anni? 

RISPOSTA – Allora, le spiego, ho fallito, ho concorso in 

fallimento, a me come concorso mi sono preso sei anni e 

mezzo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la dichiarazione di 

fallimento quando avviene? 

RISPOSTA – Avviene nel 1992, Puglia Tractor ed io ho pagato 

più io per concorso che quello che è fallito, cioè chi è 

fallito è un amministratore di una società, io sono in 

concorso nella bancarotta fraudolenta, nell’evasione 

fiscale, eccetera della Puglia Tractor, in primo grado, 

prima di essere arrestato nel 2001, quindi, maggio 2001 

mi vengono somministrati sei anni e mezzo di carcere 

solo per il primo fallimento. 

DOMANDA - Questo in che anno? 

RISPOSTA – 2001. 

DOMANDA - La sentenza di primo grado? 

RISPOSTA - E sono già stato in galera per quel fallimenti 
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perché io sono andato in carcere il 6 gennaio del 1993 

per il fallimento Puglia Tractor e c’è già la multa nel 

1997 di 5 miliardi e mezzo di lire.  

DOMANDA – Quindi quando inizia tutto questo nel 1995 c’è 

soltanto il coinvolgimento nel fallimento del Puglia 

Tractor? 

RISPOSTA – No, nel 1995 sono già ammazzato perché ho Puglia 

Tractor bancarotta, 5 miliardi e mezzo di multa che dopo 

mi arriverà la cartella esattoriale perché prima ti 

fanno i vari verbali che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I vari verbali a quando risalgono? 

RISPOSTA - I verbali sono venuti i finanzieri, sono venuti a 

maggio 2003 a farmi la verifica  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Maggio? 

RISPOSTA – Del 1993, mi scusi. Avranno messo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, la verifica della Finanza 

arriva nel 1993? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I primi accertamenti? 

RISPOSTA – No, i primi e gli unici perché lì mi hanno 

ammazzato e quindi fanno accertamento su SME e SME 

ricambistica, che avevo due società e fanno..., penso 

che tanto che ci mettono, ci metteranno 7 - 8 mesi a 

farmi la verifica, quindi loro mi elevano il verbale 

pari tra tutte e due le società a 5 miliardi e mezzo di 

lire...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo verbale di constatazione di 

che anno è? 

RISPOSTA – Io penso di fine 1993 inizio 1994. La Guardia di 

Finanza di Matera. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va beh, poi la cartella 

esattoriale segue? 

RISPOSTA – La cartella esattoriale viene dopo, poi lì riesco a 

contestarli, cioè, faccio..., ricorro per la commissione 

di primo grado, però già lì c’è la multa e so che SME e 
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SME ricambistica non potevano mai pagarle e devo pagarle 

io in qualità di amministratore. Poi ho sempre nel 1995, 

che le ho detto prima, di aver compravenduto un mezzo 

rubato e vado dal Giudice Monocratico nel 1997 - 1998.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la domanda del Pubblico 

Ministero era la posizione sua nel momento in cui..., di 

cui stiamo parlando, stiamo parlando del 1997? 

RISPOSTA – E’ brutta. Nel 1997 si aggiungono tutte le altre. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se siamo arrivati a un punto 

possiamo anche interrompere qua, se invece vuole 

completare?  

DOMANDA – Completerei questo verbale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Infatti pensavo che fosse quasi 

finito. 

DOMANDA – Una paginetta, perché c’è appunto lo sviluppo 

sull'incontro a Brescia, abbiamo appena accennato la 

pistola in bocca vediamo i termini dettagliati con i 

quali lo racconta: “Pertanto il Luigi si mise in 

contatto con il Buzzi”, quindi siamo dopo questa 

successiva riunione presso la libreria Ezelino dove si 

decide di verificare la tenuta di Buzzi. “Pertanto il 

Luigi si mise in contatto con il Buzzi che 

effettivamente incontrammo nei pressi di un ristorante 

delle parti di Salò. Il Buzzi si presentò 

all’appuntamento alla guida di una Porsche di colore 

nero ed accompagnato da due donne sui 25 anni circa, 

truccate in modo vistoso”, quindi, qua evoca...? 

RISPOSTA - È un richiamo.  

DOMANDA – Alla velina: “In effetti, come avevo già riferito, 

le predette avevano l'aspetto di due prostitute. 

Premetto che fu durante il tragitto che io appresi da 

Luigi che Buzzi, che fino a quel momento avevo ritenuto 

un camerata, in effetti faceva il ladro e forniva di 

refurtiva lo Zorzi ed il Maggi. Finché ci trovammo in 

presenza delle due donne non fu possibile sondare fino 
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in fondo la capacità di resistenza del Buzzi, io 

osservai che sicuramente con quello che era successo 

avevano avuto dei fastidi, mi riferivo in particolare a 

perquisizioni,, fermi, posti di blocco e fatti del 

genere. Si trattò comunque fino a quel momento di un 

discorso molto superficiale, ricordo che Ermanno Buzzi, 

che mi era stato presentato subito dal Luigi con quel 

nome e cognome, non appena l'avevamo incontrato nei 

pressi del ristorante mantenne un atteggiamento da 

sbruffone, nel senso che dimostrò di non avere 

particolare preoccupazione per quanto stava accadendo in 

quel periodo. Successivamente ci siamo spostati a 

Brescia, credo prima nei pressi della stazione 

ferroviaria e poi di un distributore Agip. In tale 

circostanza prendemmo in disparte il Buzzi e gli 

chiedemmo ragione di quanto avevamo saputo del suo 

comportamento con particolare riferimento alla 

telefonata che aveva fatto a Zorzi. Gli chiedemmo in 

sostanza da cosa traessero origine queste sue 

preoccupazioni di essere scoperto ed in particolare se 

fosse stato interrogato o interessato da qualche altro 

intervento della Polizia Giudiziaria. In particolare io, 

che soltanto durante il viaggio avevo appreso che faceva 

il ladro di mestiere, gli chiesi come mai gli fosse 

venuto in mente di accettare un incarico del genere 

visto che più facilmente di altri avrebbe potuto essere 

oggetto di controlli. Si trattò di contestazioni 

abbastanza pesanti, chiedemmo spiegazioni più precise 

circa quelle che erano le sue frequentazioni ed i suoi 

rapporti. Buzzi non si scompose e riferì che fino a quel 

momento non aveva avuto timore di essere controllato in 

quanto era confidente di un Carabiniere. Siccome la cosa 

ci allarmò parecchio, lui ritenne di tranquillizzarci 

facendoci presente che le sue confidenze si limitavano a 

fatti di malavita comune, nel senso che ogni tanto 
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riferiva a questo Carabiniere informazioni su qualche 

persona coinvolta in vari episodi di delinquenza comune. 

Tutto questo discorso avvenne mentre le due donne si 

trovavano a bordo della Porsche del Buzzi, mentre noi 

tre eravamo all’esterno distanti da quella macchina. 

Mentre ci trovavamo ancora a Salò Buzzi consegnò a Luigi 

un pacco dicendo che conteneva dei documenti, Luigi 

evidentemente sapeva di cosa si trattava”. Questo è il 

racconto che lei fa il 15 maggio 1997 sull’incontro con 

Buzzi, poi nei verbali successivi si aggiungerà 

l’elemento da cui scatterà l’imputazione di reato 

connesso? 

RISPOSTA – Mi scusi, relativamente al 16 maggio o non parlo di 

giornate? 

DOMANDA – Qui non c’è una data, c’è l’incontro con la Porsche, 

quindi sembra riferirsi alla prima vicenda, quella...? 

RISPOSTA – Sì, però nella prima vicenda è uno che da il pacco 

all’altro e qua è l’inverso, questo volevo dire e poi 

dopo è tutto inventato. Cioè io non conosco Buzzi, 

quindi, non sapevo, non lo conosco, le uniche 

informazioni che avevo erano queste qua del 16, relativo 

ad un Porsche nero e a due ragazze vestite in maniera 

vistosa e sembravano prostitute, ecco. 

DOMANDA - Però lei dice nel..., “secondo quanto riferitomi da 

Romani”? 

RISPOSTA – Da chi me l’ha detto, sì non mi ricordo Romani da 

chi me l’ha detto e lì è la falsa riga di questo però 

rovesciata che il pacco invece che riceverlo l’uomo 

della Porsche lo da e poi c’è tutta l’inventiva della 

tenuta, eccetera. Quei riferimenti a che era 

informatore, che sarà da notizie che avevo letto o che 

mi aveva dato Giraudo.  

DOMANDA – No, non è ribaltato il pacco perché nella velina: 

“Il predetto ha consegnato al mestrino un voluminoso 

pacco di documenti”? 
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RISPOSTA – Ah è così, anche nella velina... 

DOMANDA – E’ il bresciano che consegna al mestrino? 

RISPOSTA – Dei volantini? 

DOMANDA – Un voluminoso pacco di documenti, nel verbale è il 

Buzzi che consegna al Luigi il pacco dicendo che 

conteneva dei documenti? 

RISPOSTA – Quindi, ricalco quella, ma... 

DOMANDA – Quindi, trae spunto da elementi della velina per 

costruirci all’interno una storia falsa? 

RISPOSTA – Sì, ma lo detto, penso, anche stamattina, io 

parecchie volte su una base di verità ho costruito una 

casa di bugie. L’ho detto stamattina, mi sembra, così ho 

fatto, una base di vero, fosse una velina, fossero 

letture fatte sui libri e poi costruivo, io le uniche 

cose che sapevo sono quelle date al SID. Dopo io non 

conosco nessun Alberto, non conosco nessuno. 

DOMANDA – Ecco, due passaggi veloci per completare il verbale 

del 15 maggio, c’è un ritorno sui rapporti Zorzi - 

Serac, lei dice: “Con riferimento all’esistenza di 

contatti fra Delfo Zorzi e Guerin Serac ebbi la riprova 

di detti contatti quando intorno all’agosto del 1974 mi 

recai in Svizzera, in una località vicino a Lugano in 

compagnia di Maggi, Sartori, Melioli, ed altri di cui 

ora mi sfugge il nome, per prendere parte ad un campo 

paramilitare, unitamente a soggetti di nazionalità 

francese di estrema destra, campo organizzato da 

istruttori portoghesi di Guerin Serac. In 

quell’occasione ebbi modo di constatare che gli 

istruttori di Guerin Serac avevano come punto di 

riferimento Delfo Zorzi, Maggi non era da loro 

conosciuto ed anzi si presentò come il responsabile del 

gruppo cui faceva capo lo stesso Zorzi. Gli istruttori 

portoghesi ci addestravano all’uso di armi di precisione 

per azioni omicidiarie in direzione di personalità 

politiche ed alla gestione politica di azioni 
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omicidiarie o stragistiche. Tale campo era stato 

organizzato dallo stesso Zorzi anche in considerazione 

del fatto che la strage del maggio precedente non aveva 

sortito gli effetti politici desiderati”. Ecco, tutti 

questi riferimenti ruotano intorno all’incontro...? 

RISPOSTA - Alla velina.  

DOMANDA – Della velina o no? 

RISPOSTA – Della velina del..., che vado a Sesto San Giovanni, 

Bellinzona, e viene ampliata quella velina con tutte 

menzogne perché io non..., non c’erano queste persone e 

non è successo niente di quello ma la verità è quella 

che è scritta sulla velina. Però parte da questa velina, 

dal ricordo che ho di questa velina e viene fuori tutto 

il discorso di Zorzi, quel discorso che abbiamo fatto 

adesso. 

DOMANDA – Nell’ottica già indicata insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Personalità di Aginter Press a quella riunione di 

Bellinzona, lei...? 

RISPOSTA – No, io mi ricordo che l’abbiamo guardata insieme, 

per me importanti non sono venuti nessuno e poi in un 

secondo tempo mi ricorda chiedendomi Luca che mi ricordo 

i due bergamaschi, però in realtà con il problema che 

c’era stato l’attentato dell’Italicus si era sospeso 

tutto.  

DOMANDA - Qua si da presente Maggi, Sartori, Melioli a quella 

riunione, nessuno dei tre? 

RISPOSTA - Ma non sono venuti.  

DOMANDA - Neanche Melioli? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Ma lei del gruppo..., cioè c'è una sola persona che 

lei conoscesse degli italiani presenti oltre a...? 

RISPOSTA – Là... 

DOMANDA - A Bellinzona? 

RISPOSTA – No, dovrei guardare la velina, sennò l’avrei detto? 
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DOMANDA – No, nella velina non vengono fatti nomi. 

RISPOSTA – No, io penso che la strada..., penso che alcuni 

sono partiti dal centro, alcuni da Sesto San Giovanni, 

che io arrivo a Sesto San Giovanni si vede che avevo 

come riferimento un bar, qualcosa, adesso non lo 

ricordo, mi presento che sono il padovano, che vengo per 

conto di Romani e seguo loro con la mia macchina.  

DOMANDA - Ma questi altri di che organizzazione facevano 

parte, avevano delle sigle, dei nomi? 

RISPOSTA – Io, penso che erano ex Ordine..., io adesso non ne 

ho ricordo. Per me erano ex Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Ed abbiamo detto che fu Romani? 

RISPOSTA - Poteva essere gente vicino alla Fenice per me, 

adesso non lo so. 

DOMANDA - Fu Romani a mandare lei? 

RISPOSTA – Sì, mi ha dato anche i soldi perché lui non poteva 

più venire e sono andato io e mi ha dato i soldi lui del 

viaggio.  

DOMANDA – Quindi sarebbe venuto anche Romani? 

RISPOSTA - Sarei andato io con la macchina di Romani che lui 

aveva la macchina più grossa della mia.  

DOMANDA - E sareste andati insieme? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se non fosse avvenuto, diciamo...? 

RISPOSTA – No, se non avesse avuto problemi lui all’ultimo 

momento. 

DOMANDA – Ma il problema dell’Italicus? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ah, a prescindere? 

RISPOSTA – Io ero già partito. 

DOMANDA – No, nelle veline lei dice, lei spiega... 

RISPOSTA – Che gli altri non vengono. 

DOMANDA - ...che non sono intervenute personalità italiane 

perché c'era stato l'Italicus? 

RISPOSTA – Sì, Romani che non era inteso in quelle 
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personalità, Romani non è venuto perché ha avuto degli 

problemi, adesso non so se con la famiglia o con il 

lavoro.  

DOMANDA - A prescindere, quindi, dalla...? 

RISPOSTA – A prescindere dalla strage.  

DOMANDA – Ecco, quindi lei viene mandato come unico 

rappresentante della zona di Padova e del Veneto? 

RISPOSTA – No, io penso che ce n’erano lì, non li conosco io, 

cioè, se c’era Antonio di Venezia...  

DOMANDA - Ma persone da lei conosciute? 

RISPOSTA - Non ce ne erano.  

DOMANDA - Neanche di vista? 

RISPOSTA - Non ho ricordo. Non ho ricordo perché sa io bene 

conoscevo..., bene di vista conoscevo quelli lì di 

avanguardia nazionale e non mi sembra che c'erano, 

conoscevo un paio, 2 - 3 di Ordine nuovo non li ho 

visti, Melioli non c'era, no, non c'era.  

DOMANDA - Un'ultima cosa alla fine di questo verbale, è qui 

che le vengono mostrate le foto di Melioli, lei prima 

aveva fatto un riferimento? 

RISPOSTA – No, la prima volta me le ha mostrate lei. 

DOMANDA – Quindi le aveva già viste, in occasione di questo 

verbale le vengono mostrate...? 

RISPOSTA - A che pagina siamo? 

DOMANDA – Siamo al 15 maggio, le vengono mostrate le foto che 

lei trova lì in allegato al verbale? 

RISPOSTA – Ecco, io..., mi sembra che le avevo guardate prima.  

DOMANDA - Che sono cinque foto di Melioli? 

RISPOSTA - Io penso che sono tutte di Melioli queste.  

DOMANDA – Sono cinque foto di Melioli e poi c’è una foto della 

piazza. 

RISPOSTA - Io penso che la prima volta mi ha mostrato o la 

numero cinque, io parlo la prima volta, secondo 

interrogatorio a Padova, o la numero cinque o la numero 

quattro, però sono più propenso perché ho detto con gli 
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occhiali ed è la numero cinque. E questa me l’hanno 

mostrata al secondo interrogatorio di Padova.  

DOMANDA – Quindi, parlando di Melioli le aveva già mostrato 

questa foto? 

RISPOSTA – No, noi abbiamo parlato, poi ad un certo momento 

dice: “Lo conosci questo?”, una foto, dico: “No”. “Come 

no?”, e si mette a ridere, “Giovanni Melioli, ce l’hai 

nelle veline, me lo stai dicendo tu che lo conosci”. 

Dico: “Ma quel Giovanni Melioli non lo conosco”.  

DOMANDA – Quindi, lei non lo riconobbe nella foto cinque? 

RISPOSTA – Sì, mentre lo riconosco nella foto uno neanche, e 

più sulla due. 

DOMANDA – Sulla due è molto giovane. 

RISPOSTA – Beh, ma io l’ho conosciuto che aveva 20 anni, aveva 

la mia età, ha la mia età Melioli, 20..., quando ci 

siamo conosciuti aveva 20 anni anche lui, 19 anni.  

DOMANDA – Sì, lei quando viene sentito il 15 maggio invece lo 

riconobbe nella uno e nella cinque, disse: “A questo 

punto l’ufficio mostra al teste cinque foto”? 

RISPOSTA – Sì, perché me l’avevano mostrata la cinque la prima 

volta. 

DOMANDA – “A questo punto l’ufficio mostra al teste cinque 

foto riproducenti l'immagine di Melioli che vengono 

allegate in copia fotostatica al presente verbale”. “Tra 

le foto esaminate quelle che ritraggono Melioli nelle 

condizioni in cui io lo ricordo sono quelle che vengono 

contrassegnate con i numeri 1 e 5”, in realtà adesso ci 

sta dicendo...? 

RISPOSTA - La uno è certa che non me l'ha mai mostrata 

nessuno, l prima volta la vedo in Procura. 

DOMANDA - E lo riconosce? 

RISPOSTA – No, come, l’ho detto adesso.  

DOMANDA – Avevo capito il contrario? 

RISPOSTA – No, ho detto che lo riconosco, lei ha detto a me: 

“E’ tanto giovane”, ed io le ho risposto... 
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DOMANDA – No, è nella due che è tanto giovane, 

RISPOSTA – Io la prima conosco. 

DOMANDA – No, lei aveva detto: “La prima non lo riconosco, la 

2 lo riconosco”. Io le ho detto ma la due è molto 

giovane? 

RISPOSTA – No, allora, la prima... 

DOMANDA – Le ha lì davanti, quindi, controlli lei? 

RISPOSTA – No, mi scusi, la due lo conosco ed è la prima volta 

che la vedo in Procura. Mentre quando dico la cinque è 

perché già Massimo Giraudo me l’ha mostrata al secondo 

interrogatorio che ho avuto a Padova e quando me l’ha 

mostrata la prima volta dico: “Non lo conosco quello 

lì”. “Come non lo conosci è Melioli”. 

DOMANDA – Quindi, lei in realtà nella foto cinque non lo 

ricordava? 

RISPOSTA – No, perché tenga presente che se vede la fotografia 

numero due Melioli era così, capelli molto più lunghi 

perché aveva i capelli che gli arrivavano sulle spalle 

ed aveva le lenti, occhiali tipo Ray - Ban, però era 

questa la foto. Un ragazzo molto alto.  

DOMANDA - Perché in Procura le vengono mostrate le cinque foto 

e le viene detto che sono tutte cinque foto di Melioli. 

RISPOSTA – Sì, ed io dico: “La seconda la conosco...”  

DOMANDA – No, lei dice non riconosco né la prima né la quinta? 

RISPOSTA – Ah, la prima?  

DOMANDA – Per questo cercavo di capire...? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla cinque dice quello che ha 

detto, sull’altra? 

RISPOSTA – Sulla prima oggi non lo riconoscerei. 

DOMANDA - Poi le viene mostrata la foto che segue, che è la 

foto 13, le foto Piazza della Loggia e c'è un cerchio 

intorno ad un volto parzialmente coperto dalla testa di 

una signora. 

RISPOSTA – Sì, questa me la ricordo perché me l’avete chiesto, 

non mi ricordo la risposta ma me lo ricordo che me 
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l’avete chiesto. 

DOMANDA – Glielo richiedo ora, chi era quella persona che...? 

RISPOSTA - Forse ho detto che se avesse avuto..., no, non me 

lo ricordo cosa ho detto.  

DOMANDA – Lei disse: “L'ufficio mostra la foto scattata in 

Piazza della Loggia poco dopo la strage contrassegnata 

come foto numero 13 e che viene allegata”. “L'immagine 

che indico all'interno di un tratto di pennarello nero 

sulla fotocopia della foto mi ricorda quella di 

Melioli”. 

RISPOSTA - Sì però...  

DOMANDA – “Ma non posso essere assolutamente certo che si 

tratti di lui”? 

RISPOSTA – Forse avrò detto così, sì. 

DOMANDA – E’ corretto? 

RISPOSTA – Sì, però non corretto con la foto, cioè io l'ho 

detto quello che lei sta leggendo, però... 

DOMANDA – Cioè, l’ha detto ma non è vero? 

RISPOSTA – Cioè, per me non è Melioli oggi.  

DOMANDA - Perché disse che: “A me ricordava Melioli”...? 

RISPOSTA - Non lo so  

DOMANDA - Anche se non era certo che fosse Melioli? 

RISPOSTA - Non lo so, non lo so.  

DOMANDA – Va bene, allegherei Presidente al verbale il foglio 

manoscritto e queste foto perché così si capisce. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene, ci vediamo giovedì, 

ore 09:00 e seguenti, grazie. 

 

* * * * * * 
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