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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 03/06/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

RIPRENDE L’ESAME DELL’IMPUTATO TRAMONTE
MAURIZIO

Già generalizzato in atti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Abbiamo completato la scorsa udienza l’esame di

quanto dichiarato il 15 maggio del 1997.  Tramonte aveva
accennato alla scorsa udienza, anticipato un tema,

diceva che aveva sbagliato a rendere poi dichiarazioni
in ordine ad un episodio con una certa pistola. Si

ricorda l’altra udienza? 
RISPOSTA – Sì, che me la sono inventata. Cioè  io non ho mai

avuto armi. Io ho avuto parecchi fermi di Polizia
all’epoca. Penso anche che mi hanno perquisito la casa

un paio di volte e non è mai stato trovato nulla, né
armi né niente insomma. Io penso che ogni volta che
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andavamo alle manifestazioni, quando si rientrava sulla

via di casa, una  volta sì e una volta anche venivamo
fermati e controllati. Io parlo adesso del gruppo nostro

di Zanchetta, Este Lozzo. Non è mai… Non ho mai avuto
insomma pistole, ecco. Non ho mai avuto coltelli, non ho

mai avuto… Cioè io andavo alle manifestazioni per
politica, e ritenevo e ritengo, che la politica si fa

con le  parole. 
DOMANDA – Poi vedremo in dettaglio le dichiarazioni di segno

opposto. Però la ragione dell’aver detto cose diverse su
questo punto? 

RISPOSTA – E’ perché… Cioè io non ho mai avuto, dottor
Piantoni, non ho mai avuto un disegno nelle mie

dichiarazioni, io quello che mi veniva in mente dicevo o
sollecitato dalle domande, o non ho spiegato alla Corte,

io ogni volta che venivo a Brescia, se gli interrogatori
erano di mattina e continuavano nel pomeriggio dopo ci

fermavamo a dormire qui a Brescia al Sas di Mompiano.
Dico ci fermavamo perché c’era il Capitano sempre, c’era

spesso Botticelli, e qualche volta Maurizio, il
maresciallo che é stato escusso prima dell’ispettore e

qualche volta un Carabiniere di Lecce sempre dei Ros. 
Con Massimo e con Botticelli, Massimo molto di più, ma

Botticelli anche, Botticelli era abbastanza ferrato su
quel periodo. E quindi ne parlavo prima, durante

l’interrogatorio, a pranzo.  Normalmente se era a pranzo
il Capitano usciva con i Procuratori ed io rimanevo

insieme con il  sottufficiale e quindi anche se andavamo
al punto di incontro all’epoca che é in via Cavour, si

continuava parlare sempre di queste cose. Quindi ero
molto sollecitato da loro. E gli interrogatori, penso
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già dal primo che sia presente  Botticelli e Giraudo,

anche se pensando a quell’interrogatorio mi è venuto in
mente un altro ricordo. Io, Presidente, quando ho avuto

l’arresto per i fatti partiti da Udine per i quali avevo
chiesto un aiuto a Massimo, e parliamo del 1976,

settembre, l’arresto.  1996 l’arresto, per il quale
avevo chiesto l’intervento di Massimo, non quanto ad

aiuto che per me non avevo fatto niente, quanto che
telefonasse alla caserma di Udine che individuasse chi

stava facendo l’indagine che ci volevo parlare. A
seguito di quell’arresto, mi hanno ritirato il

passaporto. Nella telefonata che abbiamo letto, l’ultimo
interrogatorio quella che faccio a dicembre 1996, parlo

con Massimo dicendo: “Vado il 16 e 17 dicembre vado a un
incidente probatorio a Modena”. E lì sono ancora

fiducioso. L’incidente probatorio ci tolgono gli arresti
e ci danno il passaporto. In realtà ci tolgono gli

arresti domiciliari ma il passaporto non me lo danno.  I
miei Avvocati all’epoca era lo studio Dimarzio provano a

fare domande etc.  non ce lo danno e mi è venuto un
ricordo che, oltre all’incontro che abbiamo con la

Procura, con i procuratori io e Dimarzio,  io ho
sollecitato Giraudo affinché mi fosse tornato il

passaporto. Quindi interessasse la Procura di Brescia.
Io ho un ricordo di essere venuto su  con mia figlia

Claudia che all’epoca aveva otto, nove anni, di essere
stato nel suo studio, nel suo ufficio dottor Piantoni.

La bambina è stata presa un’impiegata e portata a
giocare al computer. Non so se abbiamo fatto

interrogatori però sono stato lì parecchie ore perché
sennò la bambina sarebbe stata lì con me. E forse era di
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ringraziamento o per il passaporto, comunque il

passaporto mi è stato restituito da Modena e si può
vedere nel fascicolo di quel processo quando mi è stato

restituito e che periodo. Io sono venuto più mia figlia 
 e mia figlia è stata giocare al computer in Procura. 

DOMANDA – Me lo sta chiedendo, Tramonte? 
RISPOSTA – No, sto dicendo, ho la  certezza su questo. 

DOMANDA -  Lei ricorda questa vicenda insomma. Cosa è venuto a
fare? 

RISPOSTA - Per spiegare come vengo in Procura. Cioè io ho
sempre bisogno. Ho sempre bisogno. 

DOMANDA – Lei quando ha ottenuto questo passaporto? 
RISPOSTA – Io dopo, se sono venuto io ho un  ricordo di lei

non dottor Di Martino, Io l’ho ottenuto nel 1997,
primavera. Io ho assoluto bisogno di avere questo

passaporto perché devo andare in Polonia. Vado anche a
Roma da Massimo, perché io ho ricordo, io a Massimo a

Roma  l’ho visto sette, otto volte. Una di queste la
colloco prima della venuta a Brescia e vado a parlare di

strage, di movimenti estremisti eversivi dell’epoca ma
il mio fine è ottenere il passaporto. Io lo colloco  in

quel periodo lì, anche perché,  penso proprio in
quell’incontro che c’ho Roma mi viene mostrato il

libretto di servizio del pilota militare. Questo volevo
dire. 

DOMANDA – La domanda era questa vicenda dell’arma? 
RISPOSTA – Dell’arma me lo sono inventata. 

DOMANDA – Lei ci ha spiegato che se la è inventata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - L’altra udienza faceva un discorso come dire: è
stato un errore? 
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RISPOSTA – Sì, perché  me lo dice Massimo. Dice: “Guarda che 

come testimone avevi delle garanzie in caso di
collaborazione, come imputato anche se è reato che è

andato in prescrizione”. Perché mi dice che è andato in
prescrizione quel reato: “Avrai delle condizioni diverse

da essere testimone puro”. 
DOMANDA – Quindi in quel senso lì? 

RISPOSTA – Sì, in quel senso. 
DOMANDA – Questo verbale che abbiamo esaminato la scorsa

udienza del 15 maggio del 1997 era ancora in una vesta
di persona informata sui fatti? 

RISPOSTA -   Sì. 
DOMANDA -  Il colloquio successivo quello del 29 maggio è il

primo verbale delle dichiarazioni che lei rende come
indagato in procedimento connesso? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Perché era stato iscritto al registro indagati il

22 maggio a  seguito di specificazioni che aveva fornito
al capitano Giraudo in data successiva all’escussione

del 15 maggio del 1997. Con riguardo all’incontro con
Buzzi a Brescia, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi questa è cosa diversa rispetto a quello che

ha riferito adesso o quell’episodio della pistola che
intende, quella al quale intende riferirsi?  E’ questo

episodio dell’incontro con Buzzi descritto in una certa
modalità che poi viene affrontato in questo verbale che

adesso vediamo o è una vicenda diversa? 
RISPOSTA – Non ho ricordo.  Io so che dico di avere avuto una

pistola.  Non so in Procura o a  Giraudo, penso più  a
Massimo, di avere avuto una pistola negli anni  1973 o
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1974 o 1975. 

DOMANDA -  Questo verbale del 29 maggio riprende quindi nella
veste di indagato connesso con l’avviso al difensore e

la facoltà di non rispondere, riprende… 
RISPOSTA -  Con, ha detto? 

DOMANDA -  La facoltà di non rispondere. 
RISPOSTA – No, prima del difensore. 

DOMANDA -  Con l’avviso al difensore? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA -  Questo verbale 29 maggio viene fatto l’avviso,  lei
 assume dal 22 maggio la veste di indagato per

procedimento connesso? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Per la vicenda dell’incontro con Buzzi del giugno
del 1974. E il verbale proprio parte, riprendo a

esaminare il tema  che era stato appena concluso nel
verbale del 15 maggio, no uno dei temi che abbiamo visto

alla scorsa udienza che è la  venuta a Brescia insieme a
Luigi per saggiare la tenuta, le ragioni della

preoccupazione di Ermanno Buzzi, l’abbiamo visto la
scorsa udienza. Questo verbale inizia con questa veste

diversa indagato in procedimento connesso a fronte di
quelle dichiarazioni rese, infatti, probabilmente

l’iscrizione richiama questa relazione di servizio del
Capitano Giraudo. Dichiarazioni rese appunto al Capitano

Giraudo  con riguardo  a quell’episodio descritta in
maniera diversa rispetto a  come era stato rappresentato

nel verbale. Le leggo quello che disse… Voleva dire
qualcosa? 

RISPOSTA – Sì. Volevo dire io in tutti i procedimenti che
avevo e parlo Puglia Tractor e avevo un Avvocato,
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Avvocato  Frattasi. Avevo due Avvocati che mi seguivano

a Matera uno civile e uno penale. Più ne affianco un
terzo. Avevo un procedimento a Cremona, quindi nomino un

Avvocato a Cremona. Avevo un procedimento a Modena,
nomino un Avvocato a Carpi. Avevo un procedimento a

Venezia e nomino un Avvocato a Venezia.  E qui per dire
come stavo, Presidente, di testa, qui mi faccio

convincere da Giraudo. Dice: “Qua è meglio che non venga
l’Avvocato. Nomina l’Avvocato e digli di non venire”.

Gli Avvocati uno era  Dimarzio che è ancora vivo e è
ancora Avvocato anche se è stato condannato  in via

definitiva e ha pagato le sue pene per capo promotore di
 associazione mafiosa e è ancora iscritto  all’albo

comunque. L’altro è  l’Avvocato Iuele Francesco, io  nel
fare la nomina dico anche prima a Dimarzio,  dopo viene

penso arrestato, quindi quando nomino Iuole, dico: “Non
venite però a Brescia”. E questo lo dico su consiglio di

Massimo. 
DOMANDA – Qui abbiamo la nomina solo Dimarzio in questa? 

RISPOSTA – La prima. Dopo la troverà  e lei mi dirà: “E’
inutile che scriviamo”. Perché  quando cambio la nomina,

io dico per cosa devo cambiare la nomina e dice: “Non 
mettiamolo nel verbale questo che è stato arrestato

Dimarzio”. 
DOMANDA – Questo quando nomina Iuole? 

RISPOSTA – Franco Iuoele, sì. 
DOMANDA -  Poi ci arriveremo. Adesso andiamo avanti con ordine

sennò diventa più complicato seguire. Quindi riprende il
tema, dopo avere confermato le dichiarazioni rese  in

qualità di teste nell’escussione del 15 marzo. Si
riprende il tema di questo incontro Buzzi che lei
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descriva in questi termini che le leggo. “Come già ho

avuto occasione di precisare con il Capitano Giraudo e
il Maresciallo Botticelli - questo è il  richiamo

appunto alla relazione di servizio a seguito della quale
lei venne iscritto al registro indagati -  devo

aggiungere che i rapporti con il Buzzi presso l’area di
servizio Agip di cui ho parlato si sono svolti in modo

drammatico. Quando ci siamo allontanati dalla Porsche
del Buzzi a bordo della quale vi erano le due ragazze,

ci siamo portati Luigi ed io e lo stesso Buzzi  a una
certa distanza dalle auto. Presa visione delle foto

allegate alla  nota 1963/30-5 del 4/01/1996, la foto  di
questa area di servizio, posso precisare che ci siamo

portati sulla sinistra dell’edificio guardando la foto.
La Porsche e la nostra auto erano posizionate proprio

dinanzi alle pompe di benzina con la parte anteriore
verso destra. In sostanza siamo andati in un punto nel

quale le due ragazze e il gestore del distributore non
potessero vederci. Ricordo che c’era un certo movimento

sebbene fosse abbastanza tardi. Saranno state circa le
22. Eravamo molto tesi e determinati perché lungo tutto

il tragitto da Salò avevamo pensato a come comportarci
per costringere il Buzzi a fornire tutte le spiegazioni

di cui avevamo bisogno. Gli abbiamo puntato due pistole.
Io gli ho infilato la canna di revolver in bocca e Luigi

gli ha puntato l’altra pistola credo all’addome. Anche
Buzzi era molto teso e spaventato. Ricordo che a seguito

della nostra condotta perdeva sangue dalla bocca. Io,
infatti, gli avevo premuto violentemente la canna della

pistola sul palato. Volevamo sapere a ogni costo chi
fosse il Carabiniere per il quale faceva il confidente.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
11

Per noi era importante sapere quel nome in quanto solo

in tale modo sarebbe stato possibile intervenire su
questo militare attraverso le conoscenze che Fachini

aveva nell’ambiente dei servizi segreti. In particolare
le conoscenze del Fachini avrebbero consentito un

intervento sul militare, finalizzato a indurre questo
ultimo a pressare il Buzzi”. Quindi questo è il racconto

modificato, no rispetto a come era stato riferito il 15
maggio 1974. Lei oggi ci dice che è falsa o è falsa

l’altra versione? 
RISPOSTA – Sì. Sono racconti fantastici. 

DOMANDA – Sono racconti fantastici. Ma perché questa
modificazione dei termini della vicenda che lei ci dice

essere falsa nell’una e l’altro caso? 
RISPOSTA – Ero il mio stato d’animo, non ero una persona

responsabile di quello che facevo. Cioè non ero Tramonte
Maurizio. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ma per essere credibili doveva anche fare
dichiarazioni possibilmente univoche e coerenti, prima

cosa. Seconda cosa si  tira in mezzo una  pistola,
insomma alla fine si autoaccusa di un reato che motivo

c’era, che ragione c’era? 
Lei mi dirà che consumava che andava in bagno che tornava…. 

RISPOSTA -  Lei la fa così, allora se legge vede una verità:
Romani mi dice che Maggi ha fatto un discorso.  Vede una

seconda dichiarazione fatta trenta anni dopo dove mi
mette dentro a quella  riunione fatta così. Poi quella

riunione diventa un’altra versione preparatoria di una
strage con due bombe che girano. Non sono nelle
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condizioni, Presidente, di pensare di essere credibile,

mica credibile.  Mi meravigliavo io quando raccontavo
queste storie, io rimanevo spiazzato quando raccontavo

le storie che nessuno mi contestasse mai niente.
Nessuno.  Io rimanevo spiazzato. Quindi… 

DOMANDA – Ma però le storie le racconti uguali, insomma, sennò
alla fine… 

RISPOSTA -   Sì.  Perché sulla… 
DOMANDA – O quasi simili… Magari non si ricorda, però… 

RISPOSTA -  La falsa riga è sempre in base a letture che avevo
fatto e di… 

DOMANDA – Ma la pistola non c’entra niente. La pistola è una
cosa sua che si inventa lei e la tira fuori. Tant’è vero

che passa a una situazione di imputato? 
RISPOSTA – Eh! 

DOMANDA – O indagato di reato connesso, però sempre deve
nominarsi un nuovo difensore etc. La tira fuori lei, ma

che motivo c’era? 
RISPOSTA – Perché non stavo in me. Seguivo tutte le

indicazioni che mi dava Giraudo. 
DOMANDA – Sì, ma guardi…? 

RISPOSTA – Eh, ho capito Presidente! Lei sta facendo un
processo nel 2010. 

DOMANDA – Lo so, ma non è colpa mia. 
RISPOSTA -  Sì, ma su dichiarazioni del 1995, 1999 su fatti

successi nel 1974. C’è una realtà, ci sono delle veline.
Ci sono dei servizi segreti. 

DOMANDA – E questo l’abbiamo capito Tramonte. Ma non può… 
RISPOSTA -  Allora io non riesco spiegarle nel 2010 quello che

mi è successo nel 1995. Io le posso dire le mie
vicissitudini che sono un bel commerciante tranquillo,
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non è emerso l’altra volta e glielo spiego per come l’ho

vissuta. Quando fallisce la Puglia Tractor, Presidente,
la Puglia Tractor che l’azienda che avanza 4 miliardi da

me, fallisce per dodici milioni di lire. La prima
istanza è di 12 milioni di lire e fallisce a prima

presentazione. Io quando vengo a sapere, quando dopo
arrivano le finanze etc. quando il fascicolo processuale

quindi a aprile del 1993, marzo del 1993, impazzisco per
questo fatto, Presidente. Perché non mi rendo capace che

questa azienda fallisca per dodici milioni che poteva
venire da me a prenderli. Avanza 4 miliardi! Ecco perché

quando parlo con Talamo e sono agli arresti domiciliari
e gli dico: “Guarda mi hanno interrogato per un certo,

un giudice di Brescia che sta indagando su una strage,
dico abbiamo là 5 miliardi di mezzi, devo sapere che lui

è nei servizi segreti”. Gli dico: “Fai venire qua quello
dei servizi che vediamo se possiamo risolvere la

situazione”. Quando quello dei servizi mi chiede: ”Cosa
sai tu?”. E dico: "Io mi ricordo due camion, un

traffico, forse saranno armi, forse erano opere d’arte,
qualcosa c’era”. Dice:” Tramonte se sai solo questo non

ti rimborsano neanche la benzina a Brescia. Però se sai
qualcosa della strage chiama il giudice e i tuoi mezzi

te li fa avere subito”. Io e Danago ci guardiamo, so di
non sapere niente e c’è 5 miliardi di mezzi sequestrati

dentro il capannone. Sequestrati dentro i capannoni.
Sono ancora stabile come persona. E non mi sono drogato,

non bevo più di tanto, sono ancora stabile. Ho 5
miliardi là e un telefono da alzare a dire: “Giudice, so

su Brescia”. Sono normale. So di non sapere niente in
merito alla strage e là c’erano 5 miliardi, Presidente.
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E io chiamo. Questo era Tramonte Maurizio normale.

Quello che succede dopo, è in virtù di tutto lo stress.
Io non ho mai avuto possibilità di riflettere. Perché? O

per gli Avvocati o per i commercialisti o per problemi
miei esistenziali, quindi famiglia che non andava, amici

che non avevo più. Dignità che avevo perso. La droga che
si era messa di mezzo, io non ho più avuto il tempo di

riflettere. Io quando vado in carcere per inquinamento
lì è l’unico periodo che posso pensare a quello che mi

sta succedendo. E le cose andate così. Perché di tutte
le cose che mi erano successe in quegli anni, e quindi

io la vivo quando torno in me, la vivo come una giusta
punizione che mi dà il buon Dio per avere preso in giro

la Procura. Io mi ricordo un incontro con il dottor
Tarquini e ho avuto coraggio di guardarlo anche negli

occhi che dice: “Deve andare a dibattimento”. “Sì,
dottore. Sì, dottore”. Avere preso in giro Massimo, ma

lì ci siamo presi in giro, vabbè. Avere diffamato e
calunniato tutte quelle persone. A un certo momento in

carcere dico: il buon Dio ti sta castigando. Come faccio
la ritrattazione. Tutti i miei processi sono andati… Si

sono sciolti come neve al sole. E’ rimasto quelli
originari il fallimento che c’era. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Sì, la domanda era un’altra Tramonte. Lei dà una
spiegazione su un fatto preciso… 

RISPOSTA -  No. 
DOMANDA -  Mi stia a sentire un attimo, che ci dice essere

inventato questo incontro con Buzzi, Luigi e Buzzi il 16
giugno a Brescia, va bene. E aveva già dato la
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spiegazione dicendo che incontrate presso questa area di

servizio, l’avevate preso in disparte e gli avevate
chiesto per quale ragione fosse preoccupato, per quale

ragione avesse telefonato a Zorzi manifestando queste
sue preoccupazioni? 

RISPOSTA – Che non conosco. 
DOMANDA – Eh, infatti sto dicendo, lei dice: tutta una

versione inventata, no? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E lui rispose, disse, lei il 15 maggio, lo disse
alla scorsa udienza: fino a quel momento non avevo avuto

nessun timore perché era stato un confidente dei
Carabinieri. E racconta così quell’episodio. Ora pochi

giorni, il 29 maggio a verbale lei lo racconta in questi
diversi termini, così come ho appena letto. Allora le

letture, le cose, cioè perché? Cioè quale è l’utilità di
raccontare quella stessa vicenda con questa aggiunta le

due pistole, una puntata contro il palato. Quindi quella
stessa vicenda raccontata in termini di detenzione,

porto, violenza privata e quanto altro. 
RISPOSTA – Sono demente. Perché viene fuori che sono demente.

Cioè non mi ricordo… 
DOMANDA – Non sa darmi una risposta? 

RISPOSTA – E’ una risposta, dottore! Cioè se a distanza di
pochi giorni do due versioni  differenti, vuole dire 

che in quel momento sono un demente. Perché anche un
bambino, una bugia a distanza di pochi giorni  se la

ricorda, io non ero in grado di ricordarmi  quello che
dicevo. Io questi verbali, Presidente, dal 2001, che

sono stato in carcere, non ho più voluto vederli. Lei
dottor Piantoni c’è la mia firma lì e quindi li
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riconosco tutti ma se lei pensa che io mi ricordi oggi

quello che ho detto quel giorno e creda io dal 2001 li
ho avuto quei verbali. Il procedimento una volta prima

di andare per piazza Fontana e una a settembre del 2001
in carcere.  Io da quella volta non ho più voluto

vederli.  Io oggi sento delle cose che ho letto nel
2001, e non me le ricordo.  Non sono in grado di ogni

verbale di spiegarle. Perché io so  spiegarle che ero un
demente. 

DOMANDA – Non si tratta che erano passati un po’ di giorni e
non si ricordava più  quello che aveva detto in

precedenza. Perché lei viene sentito il 29 nella  veste
di indagato connesso, proprio perché in precedenza 

aveva reso dichiarazioni diverse. Non è un verbale, c’è
una relazione di servizio del Capitano Giraudo. 

RISPOSTA -  E’ uguale. 
DOMANDA -  Il provvedimento di iscrizione è del 22 maggio,  fa

riferimento a una relazione di servizio del 21 maggio,
che a sua volta  richiama affermazioni da lei fatte la

sera del 15 maggio, quindi del giorno stesso
dell’escussione. Allora la domanda era solo per cercare

di capire e la risposta ce l’ha data. 
RISPOSTA -  Io le sto rispondendo dottor Piantoni e lo sto

rispondendo con sincerità, ero un demente,  che dopo lei
non accetti questa risposta, va bene, ma ero un demente.

Se lei si ricorda come ero quei giorni, certamente che
sono diverso dal Tramonte che sono oggi, ma non solo per

età, perché io a ogni domanda sua non ho mai detto:
“Dottor Piantoni non lo so”.  Ho sempre dato una

risposta e ho sempre fatto crescere questa casa, che
prima era una casa, dopo è diventato un  palazzo e dopo
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è diventato un  condominio. Questo ho fatto io in quel

periodo se vado ad  analizzare quel periodo e, l’ho
fatto anche, come si può dire, non sapendo che stavo

calunniando, che stavo prendendo in giro, che stavo
facendo dichiarazioni all’autorità di Polizia

Giudiziaria,  alla Procura, alla Corte d’Assise di
Milano, non veritiere. Io ogni volta che mi sono seduto

in quella sedia,  dottor Piantoni, mi sedevo dicendo:
“Non so niente. Lasciatemi stare, non so niente” E poi:

“Ma no vediamo. Vediamo”. Scrivevamo e partivamo. Ogni
volta, dottore. 

DOMANDA – Tramonte, lei veniva da Matera fino a Brescia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Faceva 1500... 
DOMANDA - E pagavo anche a spese mie, dottore. 

DOMANDA – Per dire: non so niente? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè, così? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei se la ricorda così. E va bene. Andiamo avanti.
Con riguardo alla figura di Fachini, abbiamo appena

letto il passaggio che il contatto con Buzzi sarebbe
servito  sapere che Fachini avrebbe potuto intervenire,

abbiamo appena letto sul militare perché evitasse di
pressare il Buzzi. Allora  si passa a riesaminare il

tema dei rapporti tra di Fachini e le istituzioni, cosa
di cui abbiamo anche già parlato. Lei ha detto:  si

diceva in giro, no? Niente di più specifico mi pare
abbia detto in questa aula sui contatti di Fachini? 

RISPOSTA – Sì. Lo dico anche in Sid all’epoca. Cioè si dice,
cioè Romani dice. 
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DOMANDA – Sì. Qui lei dà in questo verbale una serie di...

Racconta una serie di episodi specifici. Glieli leggo e
ci dice se se queste cose sono, queste che le sto per

leggere, sono coerenti oppure no con il suo discorso.
Quindi prima c’è l’introduzione che è in linea: “Nel

nostro ambiente ma anche a livello di partito
nell’ambito della destra padovana erano notorio da anni

che Fachini avesse rapporti diretti a livello personale
con gli ambienti di servizi segreti. A conferma di

questa situazione ricordo qualche episodio che venne
messo a tacere grazie all’intervento di Fachini. In

particolare a titolo di esempio posso riferire
dell’occupazione della fabbrica Utita di Este avvenuta

all’inizio degli anni Settanta, episodio a seguito del
quale venni portato in caserma senza però subire altre

conseguenze. Altro episodio sempre in quel periodo si è
verificato quando insieme ma luigi a Fachini e Giancarlo

Patrese e a un certo Tolin ma – ma penso sia Tonin,
fratello del segretario Movimento Sociale di Padova e

altri sono entrato all’interno della sede della CGL di
Este, sita in via Salute, durante una riunione

sindacale. In quell’occasione eravamo armati di bastoni
e catene. Abbiamo determinato una violenta rissa e

sebbene siamo stati riconosciuti dai Carabinieri della
Tenenza di Este che sono intervenuti, ci hanno

controllato quando ancora ci trovavamo nel piazzale
limitrofo alla sede della CGL, non abbiamo subito alcuna

conseguenza di natura penale”. Quindi lei riferisce
questi due episodi dell’Utita e della CGL di Este,

queste due vicende sono vere, sono false? 
RISPOSTA -  Allora una è vera. Cioè una è vera di partenza. 
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DOMANDA – Quale delle due? 

RISPOSTA – Allora tutte e due sono vere. Una è vera per
presenza mia diretta. 

DOMANDA – Sì. Quale? 
RISPOSTA – E’ Utita. Vengo fermato e vengo portato in caserma

e non subisco conseguenze perché non c’erano da subire
conseguenze. La caserma è di Este, la Tenenza, non credo

che conoscessero neanche Fachini, comunque io sono stato
fermato, forse anche Fiorenzo Zanchetta. Siamo stati

portati in caserma ci hanno tenuto là un paio d’ore. E
poi siamo andati via. Ci hanno salvato quella volta in

realtà. Perché eravamo in dieci, dodici a bloccare una
fabbrica con trecento operai che stavano entrando che

volevano entrare e ci hanno salvato. CGL, io so che alla
CGL c’è stato un pestaggio. E’ stato addossato alla

destra padovana, CGL di Este. E’ stata addossata alla
destra padovana. Un ricordo l’ho avuto qua anche

Brancalion qua ha parlato di Este su sua testimonianza.
Io non c’ero. Conosco, conoscevo il sindacato. Mia

moglie abita di fronte alla CGL  quindi ci andavo ogni
giorno, mi vedevano ogni giorno. Sapevano chi ero ma

sapevano anche... Cioè sapevano chi ero politicamente e
mi sapevano riconoscere. Se ci fossi andato mi avrebbero

riconosciuto insomma. Sono piccolino, insomma uno sa
conoscere. E quindi racconto un episodio vero sentito e

lo trasformo in quella dichiarazione. 
DOMANDA –  In un’iniziativa di Fachini? 

RISPOSTA – Prego? 
DOMANDA – Lo trasforma... 

RISPOSTA -  No, voglio dire come ricordo, allora Utita l’ha
organizzata Fachini, perché Fachini è del Cisnal
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all’epoca. La Cisnal ha una buona base di iscritti

all’Utita, più settore impiegatizio che operaio, ma ha
una buona base di iscritti. E l’organizza veramente lui

in quanto sindacato Cisnal. Quindi c’entra Fachini
perché me lo ricordo fisicamente lì.  Nella CGL è il mio

ricordo relativo a quel pestaggio che c’entra Fachini in
quanto  del gruppo che è entrato.  Gruppo di Padova,

Este è a trenta chilometri da Padova e quindi o avrò
sentito il partito o avrò letto sui giornali, qualcosa, 

mi  era rimasto questo ricordo. Anche perché io lì
davanti in quegli anni è via San Rocco, mia moglie

abitava al numero 9, loro un numero pari che è davanti,
la vedevo spesso la CGL. 

DOMANDA – Quindi lei dice in questa situazione: ciò che 
invento è ruolo di Fachini nell’avere impedito

conseguenze penali per la vicenda dell’Utita? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – E’ questo è falso, cioè questo è inventato? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Anche nell’episodio vero, voglio dire? L’episodio
vero dell’Utita al quale lei partecipa in prima persona?

RISPOSTA – Sì, uguale. 

DOMANDA – Non ha avuto conseguenze? 
RISPOSTA – Ma no... 

DOMANDA -  Non per merito, per  intervento di Fachini? 
RISPOSTA – No. Era la manifestazione. Noi siamo due ragazzini

io e Fiorenzo. Io penso che la manifestazione del 1970, 
io ricordo che era ancora vivo mio padre.  Vengono con

il furgone, anzi il furgone parcheggiato, ci prendono e 
 ci caricano e ci hanno salvato da un pestaggio. 
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DOMANDA – Poi si torna ancora sull’incontro con Buzzi, quindi

riprendo a leggere sottoforma di contestazione le
diverse cose riferite con riguardo a quell’incontro.

“Tornando al discorso su Buzzi, ricordo che a seguito
della nostra insistenza  questo ultimo cominciò a

fornire qualche indicazione sul conto del militare  del
quale era confidente. Prima disse che si trattava di un

ufficiale, poi disse che  era un capitano.  Alla fine
fece il nome del capitano Delfino.  In ordine alla

telefonata allarmata che aveva fatto allo Zorzi, Buzzi
si era giustificato spiegando che questo capitano dopo

la strage aveva mutato l’atteggiamento nei suoi
confronti.  Nel senso che aveva iniziato a fargli molte

domande come se sospettasse qualcosa, proprio con
riguardo alla strage. Per me questo giustificazione del

Buzzi non era assolutamente credibile, posto che non
aveva alcun senso che detto militare si rivolgesse a lui

per attingere eventuali notizie con riferimento alla
strage se veramente il Buzzi fosse stato solo un

confidente in grado di fornire indicazioni relative alla
malavita comune. Proprio alla luce di queste

considerazioni io e Luigi ripetevano che in realtà il
Buzzi si fosse fatto scappare qualche mezza affermazione

con il  capitano relativa a quanto era effettivamente in
sua conoscenza. L’incarico che avevamo ricevuto da Maggi

Carlo Maria e da Melioli era quello di far  parlare il
Buzzi a ogni costo. Devo dire che la tensione era tale

che saremmo anche potuti arrivare ad ucciderlo. Al fine
le  spiegazioni del Buzzi non ci hanno convinto

totalmente. Avevamo però ottenuto il nome del suo
referente e abbiamo deciso di relazionare il tutto a
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Melioli e agli altri,  lasciando andare il Buzzi. Al

Buzzi abbiamo anche chiesto notizie del secondo ordigno
in quanto era nostra intenzione rientrarne in possesso. 

Lui ha detto che lo teneva nascosto e che della cosa
avrebbe parlato direttamente con Zorzi. Non so dire che

fine abbia fatto quell’ordigno.  Anni dopo parlando con
Melioli ho appreso che non è mai stato restituito dal

Buzzi. Il giorno successivo all’incontro con Buzzi ho
riferito quanto accaduto a Melioli che è andato su tutte

le furie nell’apprendere che la situazione era nelle
mani di un delinquente comune, confidente dei

Carabinieri che avrebbe potuto tradirci in qualunque
momento anche perché non motivato politicamente”. 

Questi gli ulteriori dettagli. 
RISPOSTA - Sì. Ecco anche qui Presidente, vede come metto in

relazione Buzzi al capitano Delfino e poi vedrà nel
proseguo delle cose che Delfino lo metto dentro a noi.

Lo metto dentro a noi  pesantemente e che contrasta in
modo chiaro, chiaro, chiaro  con queste dichiarazioni.

Cioè sono sempre cose che giro io di Delfino.  Mi ha
fatto comprare un libro Massimo  che l’ho comprato a

Corso Magenta il suo libro che ha scritto e lì ho
ricavato i giorni. Perché in quel libro parlava della

sua vita, della  Giulia che aveva, degli inseguimenti
che aveva  fatto il capitano Delfino allora e parlava di

quando è stato in Sardegna. Quindi citava i giorni che
era partito, che era tornato etc. Io con quei giorni che

ricavo dal libro l’anticipo a un appuntamento vicino
Sirmione che deve avere avuto, che ho fatto delle

dichiarazioni a voi su quell’appuntamento, e uso quel
suo stesso libro  per collocarlo. Perché lui dice: parto
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alla tal  data, torno alla tal data nel  libro. Io

allora lo sposto, devo aver fatto  due dichiarazioni.
Una volta lo tengo vicino alla domenica, domenica 26 e 

dopo me lo sposto molto indietro questo appuntamento con
Delfino, ma sempre ricavando dal libro. Il libro suo di

Delfino. Lo vendeva in corso Magenta la prima libreria,
erano tutti là. 

DOMANDA – E l’utilità di tutto questo? 
RISPOSTA – Perché non sono normale! 

DOMANDA – Il racconto che lei fa in questo verbale prosegue
con una riunione che si sarebbe svolta presso la

libreria Ezelino a seguito di questo vostro viaggio a
Brescia. Lei ha già detto che alla libreria Ezelino non

ci ha mai messo piede? 
RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – In vita sua. Quindi le contesto quanto detto in
questo verbale del 29 di maggio del 1997: “Melioli ha

quindi convocato una nuova riunione presso la libreria
Ezelino. In quell’occasione Melioli ha contestato al

Maggi, al Fachini e allo Zorzi che la scelta per un così
delicato incarico, il trasporto e la custodia dei due

ordigni fosse caduta su una persona come il Buzzi sul
conto della quale aveva raccolto anche altre indicazioni

negative da parte dei camerati bresciani. Nell’occasione
Melioli ha preteso che Maggi, Zorzi e Fachini facessero

la roulette russa affinché anche loro dimostrassero il
loro coraggio. Mettessero la loro vita nella mani di Dio

e corressero gli stessi rischi che lui aveva corso
venendo a Brescia a mettere la bomba. La cosa non deve

stupire in quanto nel nostro ambiente a quell’epoca la
roulette russa veniva vista come un gesto eroico”. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
24

RISPOSTA – Sì, a giocare. 

DOMANDA – “Non sono in grado di dire quale utilizzo sia stato
fatto da Fachini delle indicazioni fornite da me e da

Luigi sul conto di Buzzi e dell’ufficiale dei
Carabinieri del quale questo ultimo era confidente. A

riguardo bisogna tenere presente che dopo pochi mesi,
intorno a settembre, mi sono trasferito a lavorare dalla

Acrilgraf di Limena alla Soimi spa di via Stillicone, 39
a Milano che si occupava di montaggio industriali. Come

già ho detto Maggi ci aveva riferito che l’ordigno
sarebbe stato portato a Brescia da un personaggio

bresciano del quale non indicò inizialmente il nome. E
ci aveva detto che si trattava di persona che non

correva il rischio di essere perquisita, non spiegò però
le ragioni di tale ultima affermazione”. Niente da

aggiungere insomma a quello? 
RISPOSTA – La Soimi è vera che lavoro alla Soimi. Tutto il

resto... 
DOMANDA – Poi si torna a argomenti che abbiamo già sviluppato

con riguardo alla designazione della persona. Cioè
quindi proprio al cuore della vicenda, la designazione

del soggetto che sarebbe venuto poi a Brescia. “Voi mi
chiedete come mai la scelta della persona che avrebbe

dovuto collocare  l’ordigno si sia concentrata su di me
e su Melioli che alla fine si offrì. Devo fare presente

che io sono entrato a far parte di quella cellula
attorno al 1970,  1971 e pertanto da più tempo rispetto

ad altri componenti. Inoltre mi ero distinto in numerose
azioni. Altrettanto si poteva dire per Melioli, entrati

in quel gruppo sette o otto mesi dopo di me. Ricordo che
ad esempio il Sartori è entrato soltanto attorno al
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1973, Riello invece era entrato in quella cellula 

ancora prima di me insieme a altri due della zona di
Bagnoli. Io non ho ricordo preciso del momento in cui la

scelta si concentrò su noi due. Nel senso che non
ricordo se c’è avvenne in occasione di una riunione o di

un incontro a tre,   presenti solo noi due ed il  Maggi.
Ricordo soltanto che questo ultimo disse: “Lo farà uno

di voi due”. Non posso escludere tuttavia che Maggi
avesse parlato in separata sede con Riello o  con altri

componenti del gruppo e che anche a loro avesse detto
che erano stati prescelti al fine di incaricarli e

incoraggiarli per mantenere sempre alta la tensione.
Infatti, tutti noi eravamo psicologicamente preparati da

anni  a compiere a quelli che dovevano essere
considerati come atti di guerra e che avrebbero avuto

per chi li avesse dovuti compiere un valore premiale”.
Anche qui c’è questo collocarsi in una  situazione così

rovente? 
RISPOSTA – E’ Massimo con le sue manipolazioni, con le sue...

che mi sollecitava su queste cose, Procuratore. Io nel
1970 ho diciotto anni.  Davide Riello suppergiù ha la

mia età, non penso che sia tanto più vecchio e è sempre
stato del Movimento Sociale Italiano, vicino a Romani ma

del Movimento Sociale Italiano. Dopo ognuno può trarre
le conclusioni che vuole, insomma. Un ragazzo di

diciotto anni, una cellula votato alla guerriglia etc.
Io  sono un ragazzo normale. Andavo a scuola nel 1970.

Ho messo su famiglia nel 1974. Ho sempre avuto e  avete
fatto tutti gli accertamenti possibili e immaginabili

sulla mia persona, avete fatto tutte le  perquisizioni
possibili immaginarie sulle mie case, sulle fotografie
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che avete trovato. E penso che ne è emersa una persona

normale come tutti gli altri con le sue disavventure ma
normale di vita  per quegli anni. Non c’è niente, 

niente, niente  che mi colleghi, al di là delle mie
chiacchiere, che mi colleghi  a gruppi eversivi. 

DOMANDA – Poi fa un discorso sulla compartimentazione dei
gruppi. “Dai discorsi che venivano fatti io avevo capito

che ciascun personaggio di vertice di Ordine Nuovo 
quali Maggi, Fachini e lo  Zorzi o prima di costoro

Freda quando era attivo, curava più gruppi operativi
come il nostro. I componenti di ciascuno di questi

gruppi non erano a conoscenza della composizione degli
altri gruppi. Naturalmente considerato che alle

manifestazioni  quelli che svolgevano compiti operativi
di urto come me, erano sempre gli stessi, era

inevitabile che ciascuno potesse supporre che anche gli
altri facessero parte di altri gruppi operativi. Il

criterio vigente era in sostanza quello della
compartimentazione e della segretezza”. Salto una parte.

 “In sostanza Maggi, Zorzi e Fachini erano a livello
superiore i responsabili di Ordine Nuovo, quelli che

tenevano i contatti con Roma e prendevano le decisioni.
Anche Romani era al loro livello. Ma era più un

ideologo, un intellettuale. Ad esempio era a lui
devoluto il compito di preparare il testo dei volantini

delle nostre rivendicazioni e di quelle fatte ricadere
sulla sinistra. Se c’erano delle manifestazione era lui

a preparare i comunicati. Ciò premesso ribadisco che il
Romani era comunque perfettamente a conoscenza

dell’attentato che si stava preparando.  Nell’ambito del
gruppo io mi limitavo a recepire le notizie  che poi 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
27

riferivo ad Alberto e a Luca senza darmi da fare più di

tanto e cioè senza dimostrarmi particolarmente curioso.
Era stato lo stesso Alberto a consigliarmi di agire

così.  Pertanto non posso escludere  Che ci fossero dei
particolari organizzativi dei quali non fossi a

conoscenza”. Questa descrizione sulla compartimentazione
dei gruppi da che cosa...? 

RISPOSTA – Sui libri. 
DOMANDA – Da che cosa trae origine, dai libri? 

RISPOSTA – Sui libri, sì, queste. 
DOMANDA – I discorsi con Melioli, i discorsi con Romani? 

RISPOSTA – Ma sono tutte... Io.. 
DOMANDA – No, intendo i discorsi di cui parla nelle veline? 

RISPOSTA – Ma nelle veline è un discorso ed è andato così. Qui
parlo che Romani, quindi parlo anni, perché mi metto

dentro in questa cellula negli anni settanta, quindi che
Romani da quegli anni lì, Maggi, Fachini etc. avessero

questo tipo di organizzazione dove io ero dentro. Dico
che abbiamo fatto tanti attentati e tante

rivendicazioni. Andiamo a vedere la storia è storia non
è che scappa. Andiamo a vedere quali attentati sono

stati fatti nel padovano in quegli anni e chi li ha
rivendicati. 

DOMANDA – Sì, qui non c’è un riferimento temporale specifico.
Comunque lei dice quelle cose che ho detto sono frutto

di lettura? 
RISPOSTA – Scusi. Non c’è un arco temporale. C’è il 1974

certamente e andare indietro fino al 1970 che entro,
quindi c’è un arco temporale. 1970, 1974. Molto grande

anche come casistica. Lei veda a Padova gli attentati
che ci sono stati. Attentati con rivendicazione che ci
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sono stati. Io dico: attentati con rivendicazione. 

DOMANDA – Qua non dice a Padova: dice ci sono stati in quegli
anni degli attentati. Questo credo che sia

incontestabile. E lei dice: l’ho letto sui libri? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’ha attribuito a...? 
RISPOSTA – No, no. Allora sui libri leggo, non ho letto sui

libri... 
DOMANDA – Cioè non mi dica: non ci sono stati attentati in

negli anni Settanta? 
RISPOSTA – Non ho letto sui libri di Romani etc. Ho letto sui

libri, uno in particolare che l’ha visto anche lei
perché l’ha portato Massimo Giraudo in Procura. Quel

libro grosso dove ci sono gli attentati giorno per
giorno. Ce l’ha Massimo Giraudo e ce l’aveva quando

facevo le deposizioni Massimo Giraudo. Un libro così è.
Edito a un gruppo di sinistra e cita tutto sinistra e

tutto destra. Cioè non è un libro di parte. Fa una
cronistoria proprio: giorno tot attentato a tot. 

DOMANDA – Di che stiamo parlando? 
RISPOSTA – Allora dico quei libri, nei libri leggo non di

Romani o di Maggi, leggo il fenomeno eversivo destra e
sinistra di quegli anni. Ho letto che l’ho già detto di

tutte le stragi, del piano... Ho letto tutto quello che
c’era da leggere perché mi piace e le leggo. Con quei

ricordi più le mie inventive vengono fuori quei verbali.
Verona viene fuori da discorsi che facciamo io e

Giraudo, Rosa dei Venti, Amos Spiazzi, il centro Verona.
Dopo io mi invento la Questura. Ma sono tutte fantasie

mie. Quindi non c’è un riferimento. Ho un riferimento
certo che Melioli a un certo momento vuole fare, questo
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è certo 1974 vuole fare, entra in un gruppo. Gruppo pro

– Freda e è reale. Che ha in mente per me... Io ritengo
quel gruppo un gruppo eversivo. Non ci sono mai entrato.

Ci è entrato l’ho saputo qua, Turco, io non ci sono mai
entrato. Perché in tutto quello che ha riguardato Freda,

Fachini non ci ho mai voluto andare. Ho conosciuto
Romani del partito che in un determinato momento

storico, c’erano state le stragi, avevamo casini a
Padova e quanto altro, si confida con me di una riunione

di un convento, e me lo ricordo questa. Perché me
l’avete mostrata tante volte prima del 1997 che me lo

ricordo. Faccio mente locale e mi ricordo. Tante volte
ero stato a casa di Romani che non mi ricordo la casa.

Io il 1997, 1998 frequento Maurizio che lavora a Abano
Terme che ha un suo albergo a Abano Terme e mi faccio

accompagnare alla casa di Romani dell’epoca e la
fotografo anche. Tanto mi ricordavo della casa, tante

volte c’ero stato. Con Maurizio sono andato a vedere la
casa e l’ho fotografata. 

DOMANDA – A che scopo? 
RISPOSTA – Per voi. 

DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Perché voi mi chiedevate come era la casa, come non

era la casa. Lei è molto... 
DOMANDA – E questa foto l’ha prodotta, che uso ne ha fatto poi

di questa foto? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Ma nella casa di Romani c’era stato o no? 

RISPOSTA – Io sono stato a casa di Romani due o tre volte. 
DOMANDA – Quindi voglio dire...? 
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RISPOSTA – No, no, Presidente. 

DOMANDA – C’era stato due o tre volte, l’ha detto lei. 
RISPOSTA – No, Presidente. Non è così. Due, tre volte, mi deve

lasciare finire, nel 1974. Nel 1997 loro vogliono sapere
la casa di Romani, non me la ricordo. Io so che ci sono

stato. Non me la ricordo. Allora Abano ci abita Maurizio
che ha un albergo. Dico: “Maurizio ti ricordi dove è la

casa di Romani?”. Dice: “Sì”. “Accompagnami”. Andiamo
con la mia macchina. Andiamo. Ha una lira la casa

disegnata sul frontespizio, la fotografo. Dopo non mi
ricordo se l’ho data, non l’ho data. Se non c’è non l’ho

data, però mi ricordo che l’ho fotografata. Io ho.. 
DOMANDA – Sì, ma immagino che i pubblici ministeri le

chiedessero magari come era fatta la casa di Romani
dentro non tanto l’aspetto esterno. Cioè voglio

fotografava la casa! 
RISPOSTA -  E queste non sono immaginazioni. Giusto

Presidente? 
DOMANDA – Lei c’era stato nella casa di Romani? 

RISPOSTA – Non me lo ricorda. Io dentro non me la ricordo né
dentro né fuori. Sono stato tre volte, Presidente. 

DOMANDA – Sì, vabbè, uno ci può stare pure una volta si
ricorda. Ieri sono stato in una casa adesso mi ricordo

come è perché il ricordo è fresco. Magari a distanza di
anni. 

RISPOSTA – Io a distanzi di diciotto anni, anzi nel 1997 era
trenta anni, trentatré non me lo ricordo. E quindi

faccio tutto questo discorso che vado, vedo e sbrigo.
Tutto qua. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
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DOMANDA – Quindi Tramonte, questo discorso Maggi, Fachini,

Zorzi  è un discorso che lei si inventa. Il discorso
sulla compartimentazione? 

RISPOSTA – Anche. 
DOMANDA – E’ un qualcosa che ha letto, che aveva letto sui

libri? 
RISPOSTA – Sì, che ho letto una serie di... 

DOMANDA -  Io le chiedevo se all’interno di quei rapporti che
lei oggi afferma di avere avuto con Romani e con

Melioli? 
RISPOSTA – No, che affermo oggi, che avevo avuto nel 1974. 

DOMANDA – Sì. Ma  dei quali oggi ci sta dando conto, ci sta
dicendo  questo è vero, se all’interno di quei discorsi

c’è uno spazio per questo tema della compartizione dei
gruppi? 

RISPOSTA – Con Romani no. 
DOMANDA – Con Romani no.  Con Melioli? 

RISPOSTA -  Perché Romani era più che parlava a livello di
tipo accademico, cioè che parlava più a livello di

situazioni che si stavano creando. Di Melioli non lo so.
Di Melioli ho avuto sempre il dubbio per tutte quelle

cose che succedevano il ferrarese che viene... 
DOMANDA – Cioè di  Melioli lei già  nelle veline...? 

RISPOSTA – Sì, ma lo metto più pesantemente insomma sul
discorso  perché così  mi dava l’impressione. Però il

discorso è questo  Romani è un signore di cinquanta 
anni all’epoca  ed è molto serio. E’ molto preciso in

quello che parla. Gli credo in toto io.  Io sono
convinto che  la riunione c’è stata, perché Romani io me

lo ricordo che è persona molto seria, al di là che era
molto  pignolo e  che scriveva tutto quello che faceva, 
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perché ho riferimento anche di un’altra volta che parlo

di un comitato centrale che avevo sentito qualcosa.
Parlando con lui,  lui me contesta dicendo: “Guarda che

non è andata così, io c’ero”, ma erano passati tanti
mesi, eravamo in albergo, lui aveva un ufficio in

albergo. Va nel suo ufficio e se ne esce, adesso io ho
detto block notes, poteva essere anche... insomma

formati A4, poteva essere block notes, poteva essere un 
quaderno grande e va vedere a quel periodo e c’erano

segnati dei riferimenti: ha parlato Nengion, e c’era un
riferimento a Legioni, ha parlato  Franchi,  c’era un

riferimento a Franchi.  Parliamo del comitato centrale.
Quindi per me quello che dice Romani lo sta dicendo  una

persona seria. Quello che dice Melioli ci credo oggi con
gli sviluppi che ho visto  delle sue situazioni di

Melioli,   all’epoca comunque di credevo anche se avevo
un dubbio di vantarsi, capisce?  Ci credevo però sempre

con dubbio. Perché ci credevo? Perché la sede l’avevo
vista a Rovigo. I ferraresi erano venuti e li collegavo

a lui, perché che viene uno da Ferrara  a Lozzo
Atestino, con Freda  era molto, molto vicino. Ha tenuto

parecchio lui aperta la libreria. Io ho sempre avuto
tanto riguardo per tutto quello che era Freda,  Fachini

e quindi l’appoggiavo vicino a loro. 
DOMANDA – Questo lei dice per quello che era la loro

attendibilità ai suoi occhi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ma al di là del fatto che lei abbia creduto o meno a
ciò che Romani, Melioli le dicevano... 

RISPOSTA – Fatti specifici dice? Se ho conoscenza di fatti
specifici? 
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DOMANDA – No, le sto chiedendo questo. Dato che nelle veline

si parla sia di questo gruppo clandestino  di cui
avrebbe parlato Maggi e di cui Romani avrebbe riferito a

lei? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E si parla dei gruppi clandestini anche con riguardo
a Ferrari Rovigo, quindi è un discorso che in qualche

modo si riconnette a Melioli per quanto ci sta dicendo.
Bene se questo tema della compartimentazione va in

parallelo con questi gruppi clandestini oppure se è solo
frutto delle sue letture? 

RISPOSTA – Allora io quello che dicevo al Sid, lo dicevo in
tempo insomma potevano essere passati, tre, quattro,

cinque giorni, quindi avevo un ricordo certo. E se non
l’ho detto allora al Sid è perché non lo sapevo. Cioè

non passava neanche dall’anticamera del mio cervello.
Cioè al Sid lo dico forse tre, quattro giorni dopo, ma

lo dico. Le dico le cose. E ho un ricordo fresco perché
succede dopo due o tre giorni, quattro giorni. 

DOMANDA – Sempre su questo tema c’è un passaggio successivo
che leggiamo: “Non ho partecipato alle riunioni che si

sono svolte nel gruppi immediatamente dopo la strage.
Infatti, c’era stato un momento in cui avevo prospettato

addirittura di ritirarmi e di non collaborare più con
Alberto. Non sono stato presente quando il Melioli ha

esposto nei dettagli come era stata eseguito in concreto
l’attentato. Sono portato a ritenere che vi siano stati

riunioni con questo contenuto in quanto si trattava di
riunioni già programmate ancora prima della strage. In

particolare erano state programmate riunioni miranti
all’analisi della tecnica di esecuzione di quanto
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accaduto e dalla gestione politica dell’evento. Qualche

particolare, ma non tutti, li ho appresi un po’ alla
volta dallo stesso Melioli. Non posso dire se siano

intervenuti in concreto sul posto altre persone oltre
allo stesso Melioli. Al di là delle frequentazioni della

casa del Romani in prossimità della strage di Brescia
tutti i componenti del gruppo erano perfettamente a

conoscenza della circostanza che ci sarebbe stato un
attentato e che al gruppo stesso era devoluto l’incarico

di eseguirlo. Voglio spiegare che il gruppo era chiuso
ma omogeneo. In astratto avrebbero potuto essere

impegnati tutti i componenti del gruppo nell’esecuzione
dell’attentato”. Quindi qui c’è questo ritorno alle fasi

centrali dell’episodio di Brescia. Vale immagino quello
che.... 

RISPOSTA – Sì, anche la descrizione. 
DOMANDA – Gliele leggo a mò di contestazione. 

RISPOSTA – Sì, anche la formazione del gruppo che ognuno era
intercambiabile etc. è proprio quella classica lettura

di gruppi terroristici degli anni settanta. 
DOMANDA – E poi ancora continua sul secondo ordigno: “Quando

tornammo nell’agosto del 1974 dal campo in Svizzera, io
dato che passammo da Brescia chiesi a Maggi se il

secondo ordigno consegnato a Buzzi fosse stato
recuperato. Maggi mi rispose che secondo accordi che

erano stati presi con lo stesso Zorzi, il secondo
ordigno era rimasto in un nascondiglio sito nella zona

di Brescia dove lo stesso Buzzi l’aveva collocato dopo
averlo ricevuto. In sostanza detto ordigno rimaneva

nella disponibilità di Ordine Nuovo che l’avrebbe potuto
prelevare all’occorrenza. Zorzi era al corrente del
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luogo ove era occultato l’ordigno. Buzzi non sapeva che

quegli ordigni erano dotati di timer della stessa
partita di quelli utilizzati in occasione della strage

di Milano. Ricordo che dopo la morte di Buzzi fu lo
stesso Melioli a confidarmi che Buzzi stesso aveva

saputo in carcere che i timer degli ordigni di Brescia
erano della medesima partita e che riteneva che proprio

questa fosse stata la causa della sua morte. Infatti,
Buzzi era l’unico che poteva consentire con le sue

conoscenze un collegamento fra le due stragi. Melioli
non mi spiegò come e in quali circostanze Buzzi avesse

appreso dell’identità di origine dei timer usati a
Milano e a Brescia”. 

RISPOSTA -  E’ chiaro che se non conosco Maggi. Maggi non è
citato nelle veline. 

DOMANDA – E’ citato? 
RISPOSTA – Sì, ma non nel campo in Svizzera. Cioè e si vede

anche, passiamo da Brescia al ritorno. Perché ritorno e
non all’andata? Che gli domando dove è finito la bomba.

Cioè a distanza di trenta anni mi ricordo che al ritorno
gli chiedo e non glielo chiedo all’andata. Insomma, sono

tante... Si vede insomma chi vuole vedere, vede cosa...
Che sono invenzioni. Sono invenzioni ma anche sono

invenzioni fatte alla carlona. Cioè non sono invenzioni
preparate a tavolino. Cioè che io a casa dottor Piantoni

non ho mai preparato un interrogatorio. Io sono sempre
venuto fresco e tranquillo in Procura. Le uniche

preparazioni le facevo, ma non perché richiesto dalla
Procura, ma perché stando insieme con Botticelli quando

c’era Botticelli, con gli altri due no, che non ne
capivano niente, ma Botticelli si parlava anche dopo
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l’interrogatorio di piani eversivi. Sempre inerente il

1973, 1974 e soprattutto con Massimo alla sera quando
eravamo a cena, le uniche preparazioni, prove che facevo

circa i miei discorsi. Ma io non sono mai partito da
Matera a rendere interrogatorio scrivendomi un

canovaccio. Non l’ho mai fatto. Lì era a getto continuo.
E viene fuori quelle cose lì. 

DOMANDA – Con riguardo a Giancarlo Esposti lei aveva attinto
qualche conoscenza frequentando l’ambiente che

frequentava? 
RISPOSTA – A Padova no, io ho letto sui giornali il

collegamento che facevano ma all’epoca. Forse su qualche
libro ma penso più che sui giornali. Giancarlo Esposti

che faceva riferimento forse più al Mar di Fumagalli. Io
ho un nome perché era strano per me all’epoca Kim

Borromeo mi ricordavo che dopo ho conosciuto qua. Però
non avevo... 

DOMANDA – Ha conosciuto qua intende dire che... 
RISPOSTA – L’interrogatorio. 

DOMANDA – Che l’ha visto? 
RISPOSTA – Sì, sì. Io non sapevo proprio chi era. E’ un nome

strano per noi veneti Kim Borromeo. Mi è sempre rimasto
impresso, me lo facevo diverso poi l’ho visto qua. E

quello che ho letto sui giornali relativo a Giancarlo
Esposti. Forse anche qualche... Su qualche libro scritto

da destra sulla vicenda di quando muore, dove è morto
insomma. 

DOMANDA – Da parte di Melioli non ne ha mai sentito parlare? 
RISPOSTA – Io non ho ricordo. Perché se ne avesse parlato ci

sarebbe sulle veline perché comunque Giancarlo Esposti
in quel periodo maggio, giugno del 1974, lo dico prima
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perché non me lo ricordo, ma con la morte di Giancarlo

Esposti i giornali ne hanno parlato molto. E quindi se
avessi avuto un riferimento di Melioli che mi fa qualche

commento su Giancarlo Esposti l’avrei fornito al Sid. 
DOMANDA – Su Giancarlo Esposti lei fa questo discorso nel

verbale del 29 maggio del 1997. “Poco tempo dopo....” 
stiamo parlando a seguire, quindi nelle verbalizzazioni

abbiamo appena fatto riferimento a queste confidenze di
Melioli su Buzzi. Proseguendo: “Poco tempo dopo comunque

dissi a Alberto che non avevo più intenzione di
proseguire quell’attività. Fu a questo punto che Alberto

mi propose di spostarmi a Milano per svolgere sempre per
suo conto e continuando a riferire a lui un analogo

lavoro di intelligence in quella città sempre
nell’ambito dell’estrema destra. Alberto mi fece

presente che Giancarlo Esposti aveva svolto il mio
stesso lavoro per conto di un analogo ufficio di Milano.

Il posto di Giancarlo Esposti si era reso vacante in
quanto era stato ammazzato dai Carabinieri e io avrei

potuto sostituirlo. Alberto fece un discorso che
lasciava dubbi circa il fatto che Giancarlo Esposti

fosse stato eliminato volontariamente dai Carabinieri.
Secondo quanto mi riferì Alberto, Giancarlo Esposti

aveva relazionato al suo referente di Milano del
Ministero dell’Interno di una connivenza o complicità

tra appartenenti dell’Arma dei Carabinieri di Milano e
un imprecisato gruppo dell’estrema destra milanese in

ordine a fatti di estrema gravità. Il referente aveva
mal gestito l’informazione tanto che ne era trapelata la

fonte. Pertanto Giancarlo Esposti era stato soppresso
quale testimone della suddetta complicità”. Quindi qui
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c’è tutto questo racconto? 

RISPOSTA – Sì, che qua trae origine da qualche libro che
parlava della caserma lì di Milano dell’implicazioni

che... Io avevo letto qualcosa su, adesso direi una
sciocchezza ma penso Generale Palumbo, e poi c’era un

altro Generale, avevo letto qualcosa su queste faccende
correlativamente a Franca Rame poi, avevo letto

parecchio la violenza sessuale su Franca Rame che 
sembrava spedita dai Carabinieri. Cioè, progettata dai

Carabinieri, eseguita da elementi di destra. E quindi
viene fuori tutto quel discorso. 

DOMANDA – Questo discorso qua. “Quando Alberto mi ha fatto
questa  proposta io ho accettato”. Salto alcuni

passaggi. “Verso aprile, maggio del 1975, Alberto mi
fece presente che stavano cambiando alcune cose  al

Ministero, nel senso che c’era il rischio che lui stesso
venisse trasferito altrove o che comunque non potesse

continuare a gestirmi con la stessa segretezza di prima.
Nel senso che non avrebbe potuto continuare a non

rivelare la mia identità. Mi spiegò che fino a quel
momento solo lui conosceva il mio nome. Così come si era

impegnato con mio zio che nel frattempo era diventato
Questore a Matera. Dì lì a qualche mese mi sono così

trasferito definitivamente a Matera e con l’aiuto di
Alberto quantificato in dieci milioni di lire ho aperto

un’attività in proprio nel campo delle macchine per il
movimento terra. La somma mi è stata consegnata in

contanti.” E poi c’è una descrizione del fantomatico
Alberto. “Voi mi chiedete di fornire ogni utile

indicazione al fine di identificare il mio referente
Alberto. Quando l’ho conosciuto nel 1967 avrà avuto 35,
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40 anni era alto un metro e ottanta o anche di più.

Ricordo che giocava a basket che era vestito    in modo
elegante, classico in giacca e cravatta. Si faceva fare

la camice su misura. Me ne ha regalate alcune. Era magro
atletico, aveva i capelli molto ricci di colore nero,

tagliati corti. Aveva il naso sottile e aquilino, i
denti molto bianchi. Fumava sigarette straniere. Aveva

la carnagione chiara. Non aveva inflessioni dialettali.
Non mi ha mai parlato della sua vita privata. Non so

dire se avesse famiglia. Era sempre ben rasato. Non
portava occhiali”. 

RISPOSTA – Devo avere spiegato l’altra volta del discorso,
ecco e questa descrizione... 

DOMANDA – Tutte queste indicazioni corrispondono a quell’amico
suo, al compagno di...? 

RISPOSTA – A come dovrebbe essere a 35 anni. Perché io il
ricordo ce l’ho da venti anni, camice su misura, basket,

chiaro, capelli neri pettinati indietro. Avrà un anno
più di me e quindi adesso avrà 59  anni Alberto

Dallanora. 
DOMANDA – Poi si parla dell’agenda del 1974 scomparsa? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Abbiamo già parlato un po’ di questa vicenda. Lei ci

diceva la scorsa udienza che questa agenda è
effettivamente esistita? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Non ho capito se il discorso del sequestro, non

sequestro, restituzione è veritiero oppure no? 
RISPOSTA – Allora loro no... Non penso. Io ero incazzato con

la Questura. L’agenda mi è mancata a seguito della
perquisizione però non è mancata solo l’agenda ma mi
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sono mancate, avevo una bellissima fotografia con

Almirante e Principe Ruffo io e Fiorenzo fatta nel 1973,
1974 all’hotel Beatrice di Este. Avevo tante fotografie

mie delle manifestazioni perché io all’epoca avevo il
vizio di fotografare. Avevo una macchina Kodak piccola e

alle manifestazioni fotografavo sempre tanto. E quindi
avevo tutta una raccolta di fotografie, avevo questa

qua... Articoli di giornale del Candido Borghese e mi è
sparita tutta la sacca. 

DOMANDA – Dove teneva questo materiale? 
RISPOSTA – Io avevo un sgabuzzino che era una stanza da

quaranta metri quadri dove tenevo anche la palestra. Io
avevo una palestra Technogym   in casa completa. E lì

avevo anche questo sgabuzzino. L’avevo creato questa
cosa qua me la ero portata quando ho fatto il trasloco

da Padova a Matera. Quindi come spesso capita è già
bella dentro una sacca e l’ho messa hanno sgabuzzino e

là è rimasta per tanti anni. 
DOMANDA – Quindi c’era non solo questa agenda ma anche questi

articoli? 
RISPOSTA – Tanto, tanto materiale. 

DOMANDA – Fotografie e quanto altro? 
RISPOSTA – Sì. E io... 

DOMANDA – Tutto sparisce? 
RISPOSTA – Mi sparisce la sacca completa. 

DOMANDA – L’intera sacca? 
RISPOSTA – Allora loro fanno una perquisizione pesante quindi

mi buttano giù tutto, vestiti dappertutto. Quindi anche
questo sgabuzzino, perché cercavano dei dollari falsi

che poi erano dentro una scatola di giochi di mia figlia
i dollari insieme con altra valuta scaduta di paese
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dell’est. Quindi buttano giù tutto e si vede che tirano

giù anche questa sacca. Era una sacca di iuta. Dopo
quello che hanno sequestrato, non sequestrato non me lo

ricordo. So che abbiamo fatto un verbale quando siamo
andati in Questura e lì avevo ancora questa mia borsa da

rappresentante che rimane in Questura. Però io quando
vengo da lei ce l’ho con la Questura ma ce l’ho

veramente tanto e mi invento la storia che me l’hanno...
Sono sicuro che me l’hanno presa loro, invece questa

sicurezza non ce l’ho. Cioè l’agenda non la trovo più
quando vado a casa. Io sono stato in carcere un mese di

fila per quei dollari. E quando torno a casa non c’è
più. La cameriera che era una ragazzina dice: “No, no,

io l’ho buttata via. Non l’ho buttata via”. Però, era
tutto in ordine e mi mancava questa sacca. Quindi

completa, mi mancano tutte le fotografie della mia
gioventù. 

DOMANDA – C’è stato un periodo in cui questa agenda lei la
teneva in Polonia, in Polonia c’erano i familiari della

sua compagna? 
RISPOSTA – No, no. Io in Polonia avevo una cassetta di

sicurezza in una banca che mi serviva per la valuta.
Cioè in Polonia ci andavo spesso, avevo degli interessi

quindi ricevevo degli utili. 
DOMANDA – L’agenda non l’ha mai tenuta in Polonia? 

RISPOSTA – No, no. Per me è sempre stata dentro la sacca. No,
che vado via con l’agenda. No. 

DOMANDA – Su questa agenda c’erano delle annotazioni? 
RISPOSTA – Io non era solo quell’agenda perché avevo

l’agenda... No, cominciava da lì. Perché io ho
cominciato a fare il... No, cominciava prima. Io ho



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
42

cominciato a fare il rappresentante di prodotti

odontoiatrici. Mio padre muore del 1971, quindi comincio
autunno del 1971 e quindi la prima agenda che ho è 1971,

poi 1972, 1973. 1973, 1974 c’è, quindi tutti e due gli
anni. 1975, 1976 anche perché è vero che vado a Milano

nel 1974 ma mi rimane l’agenda del 1974 relativo al
rappresentante che facevo il rappresentante della Ford.

E poi ho l’agenda del 1975 che mi parte da giugno, da
settembre del 1975 perché faccio il rappresentante della

Fai. Ce ne erano parecchie agende dentro. Io ho sempre
tenuto tutto. 

DOMANDA – E sparisce tutto insieme, insomma? 
RISPOSTA – In questo sacco. 

DOMANDA – Lei abbiamo visto l’altra udienza quel fogliettino
con i numeri di telefono ricavati da quell’agenda? 

RISPOSTA – No, quella è l’agenda piccola del 1974 sì. L’avevo
prima allora così. 

DOMANDA – Lei dà qui in questo verbale tutto un racconto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Vediamo che cosa è vero e che cosa non è vero.
L’utenza di Verona di Alberto ovviamente non poteva

essere vero se Alberto non esiste. “L’utenza di Verona
presso la quale chiamavo per mettermi in contatto con

Alberto nel 1974 la tenevo annotata su un’agendina di
tipo tascabile di colore blu”. E’ questa l’agenda della

quale stiamo parlando? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’agendina piccola. “Di questa agendina ho avuto
modo di parlare con il Capitano Giraudo in occasione di

qualche mio interrogatorio. Nell’estate del 1996 mi ero
premurato di recuperare detta agendina per poterla
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consegnare al Capitano. Sull’agenda infatti oltre ai

numeri telefonici che già avevo fornito al capitano –
quelli di quel foglio – vi erano molte altre annotazioni

 relative a miei rapporti con Luca e con Alberto”. 
RISPOSTA – Sì, perché io di Luca segnavo tutto, sì. 

DOMANDA – Come le somme percepite e le date dei vari incontri?

RISPOSTA – Vero. 
DOMANDA – Quindi è  vero che riguardo a Luca? 

RISPOSTA – Luca. 
DOMANDA – E’  falso con riguardo a Alberto.  “Nell’occasione

in cui avevo fornito al Capitano il foglietto con i
numeri di telefono che avevo copiato dall’agenda avevo

proprio evitare che il capitano prendesse cognizioni
dell’intero contenuto dell’agenda stessa”. E’ vero

questo? 
RISPOSTA – No. No. Cioè non c’erano segreti. C’era mi ricordo

Luca era segnato con una L e c’erano i giorni che ci
vedevamo quindi, perché me li segnavo, e c’erano le

cifre che sia lo stipendio che prendevo alla ditta
Bettanin sia i soldi prendevo da Luca e poi c’erano le

mie uscite. Era ragazzino per avere entrate e uscite mi
segnavo tutto. Cioè non è che navigavo nell’oro. 

DOMANDA – Quindi nell’occasione in cui gli dà il foglietto con
i numeri copiati a penna dell’agenda non c’era un motivo

per non dargli l’intera agenda in quel momento? 
RISPOSTA – No. In quel momento no. No. 

DOMANDA – Perché invece lei qui ne fa apparire una cosa voluta
per tutelare Alberto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In realtà Alberto...? 
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RISPOSTA – Dico che c’è il numero di Alberto, dico: “Lo voglio

tutelare non ti posso dare tutta l’agenda. Ti ricavo dei
numeri e zombo quello di Alberto”. Però è fantasia mia. 

DOMANDA – “Prima della programmata consegna però è accaduto
che ho subito due perquisizioni. Una da parte dei

Carabinieri di Udine e una da parte della Squadra Mobile
della Questura di Matera?”. 

RISPOSTA – Vero. In questa seconda occasione l’agenda venne
prelevata dalla mia abitazione unitamente a altra

documentazione fra cui delle fotografie di fotocopie di
dollari americani. Questa ultima perquisizione è stata

effettuata del novembre del 1996. In concreto in
quell’occasione vennero formalmente sequestrate solo le

fotocopie dei dollari, vicenda per la quale sono stato
anche inizialmente tratto in arresto e successivamente

scarcerato dal Tribunale della Libertà di Potenza”. 
RISPOSTA – E sono stato assolto. 

DOMANDA – Sì. “La documentazione che era stata portata in
Questura e che non era stata sottoposta a sequestro è

stata riconsegnata alla mia convivente nel pomeriggio
dello stesso giorno in cui sono stato arrestato. Tra la

documentazione restituita non vi era però l’agenda in
questione”. Tutti questi particolari, adesso poi

sono...? 
RISPOSTA – Fantasia. 

DOMANDA – Fantasia. Cioè un’ipotesi che sia andata così? 
RISPOSTA – Cioè, le ho spiegato... 

DOMANDA – Cioè lei dice: in quel momento mi è sparita la
borsa, però non posso affermare che sia stata prelevata

dalla Questura? 
RISPOSTA – Le ho spiegato. Quando faccio questa dichiarazione
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ce l’ho con la Questura e quel signore infatti, dopo le

dichiarazioni che ho fatto a voi, mi ha guardato ben
diverso. Quindi qualche fastidio lo deve avere avuto. La

realtà glielo ho detto prima, cioè io ho certezza che mi
è sparito tutto. Quella è la certezza. 

DOMANDA – In quel periodo è sparito tutto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però non sa se è sparito così come...? 
RISPOSTA – No, non è sparito così. 

DOMANDA – Questo riferimento al signore che ha avuto qualche
fastidio finisco di leggere così poi spiega di cosa si

tratta. 
“Recentemente ho avuto occasione di incontrare a Matera in

Tribunale l’ispettore della Squadra Mobile che aveva
proceduto al mio arresto. Esaminata la mia attuale

agenda posso riferire con precisione che si è trattato
del 21 maggio del 1997. Con una scusa ho chiesto

all’ispettore se si ricordasse della mia agenda. Lui ha
confermato di averla vista sia a casa mia che in

Questura in occasione del mio arresto ma non ricordava
altro e mi ha detto che probabilmente io stesso l’avevo

consegnata all’ufficio matricola del carcere di Matera.
In una precedente occasione, circa una settimana prima

della mia escussione del 25 maggio del 1997, l’ispettore
di cui sto parlando ha chiesto al mio Avvocato Nicola

Dimarzio se per caso gli risultava che io avessi in
passato lavorato per i servizi segreti. Il mio Avvocato

gli ha detto che non sapeva dare una risposta e mi ha
riferito quanto accaduto”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ questo il signore al quale fa riferimento? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Tutta questa storia è tutta falsa? 
RISPOSTA – No. La storia è questa che io gli chiedo veramente

di quell’agenda mia ma l’agenda avevo anche quella del
1997 e quindi quando gli parlo dell’agenda lui mi

risponde per quella del 1997 in realtà. Dice: “Per me o
te la sei portata in matricola o te l’abbiamo data

indietro”. Perché lui si ricorda dell’agenda. 
DOMANDA – Quindi questo discorso è veritiero ma è riferito

all’agenda del 1997? 
RISPOSTA – Del 1997. Come è veritiero che gli chiede se lavoro

per i servizi segreti perché penso che l’intercettazione
di dicembre non sia relativa al procedimento che è in

essere da voi, ma che sia un’intercettazione che mi fa
la Questura. 

DOMANDA – Sì, certo. 
RISPOSTA -  Che sbaglia, mette sottocontrollo il mio telefono

ma io avevo due telefoni in casa uno intestato a Niciac
e parlavo con quello e che loro mettono sottocontrollo

per un periodo il primo telefono, poi il secondo e
intercettano quella telefonata che gli dà motivo di

pensare quello. 
DOMANDA – La telefonata del 16 dicembre del 1996 che abbiamo

esaminato la scorsa udienza? 
RISPOSTA – Perfetto. 

DOMANDA – Quindi anche questo discorso tra l’ispettore e
l’Avvocato è reale? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Però lei dice nasce da quell’intercettazione? 

RISPOSTA – Da quell’intercettazione. 
DOMANDA – Sempre su Alberto poi lei riferisce: “Il numero di
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telefono di Alberto non è comunque mai cambiato.

L’ultima volta che l’ho sentito è stato in epoca
immediatamente successiva al sequestro del Generale

Dozer. In quell’occasione era stato lui a mettersi in
contatto con me chiamandomi all’utenza telefonica della

mia abitazione di Matera. Preciso che si tratta della
stessa abitazione presso la quale mi sono trasferito nel

settembre del 1975 e dove attualmente vivo. Ci siamo
incontrati a Pescara o a Ancona. Mi ha chiesto se fossi

in grado tramite mio fratello di fornirgli informazioni
sul sequestro del Generale, ma la cosa è finita lì anche

perché nel frattempo mio fratello Massimo si era reso
latitante e si trovava a Parigi”. Tutta questa cosa è

tutta riferita a Alberto. Tutta falsa anche qui le
chiedo, cioè se ha un utilità specifica questo

riferimento a un contatto più recente, no, anni ottanta,
sequestro Dozer. Cioè quella è la finalità, se è in

grado di dircelo? 
RISPOSTA – Niente. Io il sequestro Dozer me lo ricordo. Mi

ricordo che mi hanno fermato perché ero a Verona quella
sera e quindi è venuto fuori casino perché io mi chiamo

Tramonte Maurizio, mio fratello Tramonte Massimo e
quindi non so che cosa gli era scattato nella loro testa

nel fare, allora non c’erano i computer, telefonavano in
Questura e facevano... e ero stato fermo parecchie ore e

quindi mi ricordavo del sequestro Dozer per quella roba
lì. E da quel ricordo nasce tutta... 

DOMANDA – Nasce tutta questa storia? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – L’utilità dell’aggiungere questo? 
RISPOSTA – Non lo so. 
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DOMANDA – Questo frammento all’intera vicenda. Non la sa? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sempre  Alberto si parla ora di un intervento con

riguardo al servizio militare da... “In precedenza ero
stato invece io a contattarlo al solito numero di Verona

tra la fine del 1975 e l’inizio del 1976, non mi ricordo
bene, per ottenere da lui un aiuto ai fini di evitare il

servizio militare. Seguendo il suo consiglio ho fatto
domanda per ufficiale di complemento ciò al fine di

evitare la chiamata alla leva. Su suo consiglio in
occasione della visita militare conseguente la mia

domanda per svolgere il servizio militare per ufficiale,
ho dichiarato di avere un disturbo al cuore facendo leva

sul fatto che ho un soffio al cuore di natura congenita
che non mi aveva per altro impedito in occasione della

visita di leva ordinaria di essere dichiarato idoneo al
servizio quale paracadutista. A seguito di ciò come

preventivato da Alberto sono stato inviato all’ospedale
militare di Verona dove grazie a un suo intervento sono

stato dichiarato non idoneo al servizio militare e posto
in congedo illimitato. A Verona sono stato sottoposto a

elettrocardiogramma da parte di un ufficiale medico e la
cosa è finita lì”. Tutto questo dà conto su questo

intervento di Alberto per evitarle il militare? 
RISPOSTA – Cioè è vero che io quando ho fatto, credo che si

chiamano i tre giorni, la visita di leva, ero stato
fatto abile e poi dopo avevo fatto domanda di andare nei

paracadutisti e quindi ti facevano un giorno in più di
visita più specialistiche e ero stato fatto abile. C’era

al mondo mio padre, volevo andare alla Folgore e ho
fatto tutto questo. E’ vero che, penso nel 1976 o 1977,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
49

io avevo rinviato due anni per motivi di studio, perché

avevo la borsa universitaria per il biennio e avevo
anche come ho detto l’assistenza fino a 21 anni

dell’Onoaosi di Perugia.  Poi o me ne sono dimenticato o
non me ne sono fregato più, non ho fatto la domanda di

rinvio e non è per evitare la chiamata. La chiamata mi è
arrivata, la cartolina rossa di chiamata, era per

evitare di partire con quel contingente che faccio
domanda per andare allievo ufficiale Carabiniere e vengo

consigliato per fare così. Tenga presente che io
all’epoca ho ancora il numero del Sid di Padova Luca

6667, ho un parente di mio padre giù in Sicilia che è
procuratore militare. Ho mio zio che è Questore, quindi

ne avevo gente se volevo chiedere. Chiedo a un paesano
però che lavorava, aveva un lavasecco, Munari si chiama

Aquilino. Aveva un lavasecco e lavorava al distretto, a
mettere a posto le divise dei militari. E dice: “Tu fai

questa cosa qua che ti penso io”. Allora faccio la
domanda per andare allievo ufficiale Carabiniere. Faccio

i test attitudinali etc. Poi ti fanno la visita finale
se superi i test attitudinali. Faccio la visita finale e

dichiaro lì un soffio al cuore. Io ho veramente un
soffio al cuore che non mi ha mai dato fastidio, ho

fatto tutti gli sport del mondo, sono nato con qual
soffio al cuore. E quindi dichiarando il soffio al cuore

mi mandano a Verona. Vado veramente a Verona
all’ospedale. Faccio la visita e mi dichiarano C3 mi

sembra che sarebbe che faccio più il militare. 
DOMANDA – Questo senza intervento di nessuno? 

RISPOSTA – Seguendo esattamente il consiglio. 
DOMANDA –  Così si è svolta. Perché tirare in ballo Alberto? 
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RISPOSTA – Ma sempre per collegare una continuazione con

questo Alberto penso. 
DOMANDA – Poi continua la descrizione dell’Alberto: “L’ho

visto sempre da solo. Disponeva di un’Alfa 1750, nel
corso di sette, otto anni che l’avevo frequentato aveva

cambiato due o tre macchine. Disponeva sempre di un’Alfa
1750 o di modelli analoghi dell’Alfa Romeo. In

un’occasione nella settimana in cui...” 
RISPOSTA – 1750, no? 

DOMANDA -  Sì. “In un’occasione nella settimana in cui il
sindacalista della Cisnal Mitolo è stato ridicolizzato

dagli studenti della facoltà di sociologia di Trento è
stato portato in giro per tutta la città con un cartello

al collo, ho visto Alberto a Padova in compagnia del
dottor Molino che all’epoca penso fosse il capo della

Squadra Politica di Padova o di Trento. Il dottor Molino
aveva stretti contatti con Cristiano Deker” 

RISPOSTA – Sì. E’ la realtà che l’ho sempre dichiarato che ho
visto Molino con Deker in via Zabarella, ho sempre

dichiarato che a Trento ci sono stato ed è per quella
faccenda lì, cioè per Mitolo. 

DOMANDA – Ecco, è vera questi disordini al bar, no la vicenda
di Mitolo, va bene, quella la conosciamo. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dico se è vero che lei poi ha preso parte delle

attività su Trento? 
RISPOSTA – No. Sono andato una volta. Cioè, Almirante anche i

cambiamenti che ha fatto Almirante come partito, Mitolo
viene fatto girare una maniera cinese con “sono asino”

mi sembra. Penso che l’attuale figlio sia ancora di AN.
Almirante io sono andato a trovarlo un paio di volte
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andava a Levico in ferie. E quindi si vede che era amico

di questo Mitolo. Gli viene detto la federazione che
Almirante ci ordina o gradisce che andassimo a Trento

per vendicare questa cosa di Mitolo. Viene individuato
come bar di appoggio dove vanno questi studenti di

sociologia sia negli anni settanta, un bar di Trento,
una piazza grande. Piazza Italia mi sembra. 

DOMANDA – Bar Italia? 
RISPOSTA – Bar Italia, ecco. E viene mandato un gruppo di

Padova. Io mi ricordo che c’ero io, mi ricordo Fiorenzo
Zanchetta, mi ricordo Massimiliano Fachini, Gustavo

Bocchini. Insomma eravamo quelli del partito. Andiamo.
Entriamo nel partito dell’M.S.I di allora.. 

DOMANDA – Quanti eravate, Padova? 
RISPOSTA – Siamo andati solo noi, una ventina tra supporto che

erano presenti con le macchine e quindi si è andati, sì,
cinque macchine. 4 per macchina. La nostra era guidata

da Paolo, Giampaolo Bettanin e l’aveva presa a noleggio
a Noventa Vicentina. E una decina siamo entrati. Siamo

partiti dal partito  che sarà stato a centro metri da
questo bar. Era una via principale, c’era il partito

quindi uscivi dal partito giravi a sinistra e a fine
dell’isolato c’era questo bar che sbucava nella piazza.

E quando ci hanno detto che erano dentro questi ragazzi
siamo entrati e abbiamo rotto tutto. Rotto i ragazzi e

quello che c’era dentro. 
DOMANDA – Cioè sfasciato il locale e pestato gli studenti? 

RISPOSTA – Sì. Poi siamo andati via. Abbiamo fatto l’altro
isolato. C’erano le macchine che ci aspettavano e io

sono stato convinto quella volta, perché in quel
frangente non mi ricordo se Molino era già andato via da
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Padova e era già a Trento, ma in realtà io mi ricordo

chi avere visto Molino a Trento, ecco in
quell’occasione. E ci aveva fermato nessuno. E ci

conoscevano tutti perché... 
DOMANDA – Cioè l’aveva visto in quell’occasione in che

termini, non ho capito. Dove l’aveva visto? 
RISPOSTA  - Quella domenica che siamo entrati in quel bar. 

DOMANDA – Cioè era nel bar, era in una sede di partito? 
RISPOSTA – No, fuori io so che scappando questo Molino lo

conoscevo e lo conoscevo come Questura Padova. 
DOMANDA – Ma era con i Poliziotti in servizio? 

RISPOSTA – No. Non ho idea. Io adesso ho l’idea di questo
signore che io al momento penso sia Molino. Cioè, io se

lei mi chiede: hai ricordo? Ho ricordo di avere visto
Molino? 

DOMANDA - In quell’occasione? 
RISPOSTA - In quell’occasione. 

DOMANDA – Ma Molino aveva un qualcosa a che fare con questa
vostra iniziativa? 

RISPOSTA – No. Io so solo che era molto vicino a Deker e non
so se dopo proprio Molino passa a Trento come lavoro. Io

lo vedevo sempre, quelle volte che ho visto a Padova
Molino l’ho sempre visto con... Era periodo forse c’era

anche Iuliano in quel periodo gli anni settanta. Iuliano
l’ho visto qualche volta con Patrese invece Molino era

sempre con Deker. 
DOMANDA – Lei quando venne sentito il 29 maggio disse questa

cosa in più? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “A riguardo devo dire che ho partecipato di persona
unitamente a Massimiliano Fachini, Fiorenzo Zanchetta e
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i fratelli Bocchini e molti altri giovani anche facenti

capo al partito ai disordini presso il bar Italia o bar
Roma...”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  “Di Trento. Disordini – questa è la diversità – che

a dire di Deker erano stati organizzati dallo stesso
Molino”. 

RISPOSTA – Sì, adesso no. Io ho questo ricordo. 
DOMANDA – Lei ha un ricordo di averlo visto? 

RISPOSTA – Di averlo visto, sì. 
DOMANDA – Non ha un ricordo di un discorso fattole da Deker? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Con riguardo a una...? 

RISPOSTA – No, no. Anche perché Deker dopo lo conosco,
fatalità quando lavoro per il Sid. Se mi avesse detto:

guarda che quella volta che siete venuti a Trento era un
discorso combinato con la Questura, l’avrei detto a

Luca. Perché Deker lo conosco proprio nel periodo che
divento informatore del Sid. 

DOMANDA – Nel successivo verbale del 30 maggio le venne
mostrata una foto del dottor Di Stasio. La prima di una

serie di fatto che poi nel tempo le verranno mostrate di
altri funzionari che gravitavano intorno a Verona? 

RISPOSTA – Io ricordo di una foto di un signore con il
soprabito che sta camminando. L’unica che mi ricordo. 

DOMANDA – No. E’ una foto di un...? 
RISPOSTA – No, così no, non me la ricorda. Cioè io ho ricordo

di una figura intera con soprabito. 
DOMANDA – E’ una foto a mezzo busto? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – In giacca e cravatta, non è in soprabito allegata al
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verbale 30 maggio. Gliela faccio vedere. 

RISPOSTA - Sì. 

A questo punto viene rammostrata all’imputato una fotografia 
prodotta dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  No, questa proprio non... 

DOMANDA – Vedo la mia firma ma non me lo ricordo. 
DOMANDA – Nella verbalizzazione si dà atto che le viene

mostrata questa foto che adesso poi allegheremo anche a
questo verbale e lei disse questo: “Riscontro una certa

somiglianza”. Cioè è importante perché poi questo
signore è la persona della quale a distanza di anni farà

poi il nome: “Dicendo è lui Alberto”. Quando le venne
mostrata la fotografia nel 1997 lei disse: “Riscontro

una certa somiglianza tra il signore Effigiato nella
fotografia e Alberto. L’ufficio mostra al testimone la

fotografia allegata alla nota 16963/57-8 in data odierna
del terzo reparto investigativo Ros, Carabinieri di

Roma. Fotografia che viene acquisita al presente
verbale. Si dà atto che la persona ritratta nella

fotografia è il dottor Lelio Di Stasio. A domanda:
riconosco, riscontro una certa somiglianza tra il

signore effigiato nella fotografia e Alberto. Rilevo
però che la persona della fotografia non ha i capelli

ricci a differenza di Alberto che aveva i capelli
proprio crespi. La somiglianza in particolare la rilevo

con riferimento agli occhi, alla bocca, alle orecchie,
dall’aspetto generale e dalle mani grandi”. E poi venne
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fatto una fotofit, ne abbiamo accennato all’altra

udienza? 
RISPOSTA – Sì, me lo ricordo. 

DOMANDA – Sia con riguardo al soggetto Alberto sia con
riguardo al soggetto Luigi. Fermiamoci un attimo su

queste risposte che lei dà con riguardo alla somiglianza
tra Alberto e questo Di Stasio. Cioè lei ci ha appena

detto che la descrizione che aveva dato di Alberto era
la descrizione di un suo compagno di studi? 

RISPOSTA – Sì, infatti, capelli ricci. 
DOMANDA – Ecco. A un certo punto le viene mostrata la foto di

questo signore, lei non aveva visto prima questo Di
Stasio o l’aveva visto? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Per anni il dottor Di Stasio è stato il dirigente

dell’ufficio politico di Verona? 
RISPOSTA – Di Verona. Io penso che Massimo prima di questa

fotografia che mi avete mostrato voi, mi avesse mostrato
una fotografia penso, credo. Io ricordo così di avere

visto prima di questa una fotografia che lui sta
camminando e ha un soprabito per strada. Io ho questo

ricordo. 
DOMANDA – Non esiste una fotografia di questo tipo in atti. 

RISPOSTA – In atti. Però starà da Giraudo. Io sono sicuro. 
DOMANDA – E era questo signore qua? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Era prima di questo verbale del 30 maggio del 1997?

Penso, sono sicuro? 
RISPOSTA – No. Perché il nome me lo date voi. Qualcuno mi

dice: è Di Stasio e mi sembra che dal verbale viene
fuori. 
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DOMANDA – Abbiamo appena letto il verbale. 

RISPOSTA – Dice sono il dottor... Si dà atto che è il dottor
Di Stasio. 

DOMANDA – Sì, l’ho appena letto. Viene allegata la fotografia
numero etc. si dà atto che la persona ritratta nella

fotografia è il dottor Lelio Di Stasio. 
RISPOSTA – Punto. Basta. Quindi o il Capitano mi aveva già

detto chi era Di Stasio perché se lì c’è scritto Verona
e se io dico: gli somiglia ma non gli somiglia qua è là,

è perché capisco che è quello vicino a Verona. Però io
ho ricordo certo di una foto mentre lui sta camminando.

Mentre lui sta camminando e mi sembra che è fatta questa
fotografia nelle vicinanze della Questura di Forlì.

Perché qualcuno mi dice così. Perché mi dice Massimo:
“Ti portiamo là così lo riconosci per strada. Lo saluti.

Noi vi immortaliamo tutto. Mica tutto”. Io ho tutto un
ricordo così. 

DOMANDA – Vediamo di metterlo a fuoco questo ricordo. Intanto
dove lo collochiamo? 

RISPOSTA – Quello direi una sciocchezza in un caso o
nell’altro. Non ho un ricordo chiaro della... 

DOMANDA – Ma a Forlì lei ci andò? 
RISPOSTA – Allora, non per Di Stasio. Io quando vi dico che

sono andato a Forlì è perché ho un ricordo certo che
vado a Forlì. E’ un ricordo lo dico nel 1997, 1996, 1998

è un ricordo del 1994. Quindi è certo. Io ricordo
dell’albergo dove dormo. Ho ricordo del ristorante

cinese. So che anche che le, e per quello che mi ha
detto Massimo, che non trova questo albergo. Non trova

questo ristorante cinese come spesso... Cioè io a voi,
vi ho sempre dato una base di quello che vedevo, quindi
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Forlì c’ero stato in albergo, collego. Cioè dico, quando

vengo a sapere che questo Di Stasio è a Forlì io dico a
Forlì ci sono stato. E mi sono incontrato con Alberto.

Non l’avrei detto se non c’era... e vi ho detto anche:
sono stato in albergo. C’è un ristorante cinese.

Un’altra volta parlando di Salò vi dico una villa perché
l’ho vista un anno prima della deposizione. Perché io ho

dormito a Salò. Voi fate le indagini. Non la trovate.
Vado io a Salò e capisco perché non la trovate. Cioè che

è stata un’indagine e così perché l’albergo esiste.
Esisteva anche un discorso per il talloncino che pago

con l’American Express che quell’albergo dove io ho
dormito quell’anno era gestito e quindi... 

DOMANDA – Adesso vedremo questi particolari. Cerchiamo di
tenere il tema sennò divaghiamo. 

RISPOSTA – Era perché abbiamo avuto una discussione su questo
punto. 

DOMANDA – Poi ci arriviamo nei verbali, sì. 
RISPOSTA – Io quando ho detto la sciocchezza, l’ho sempre

basata su qualcosa che fosse da voi documentata. Cioè
come si dice... 

DOMANDA – Riscontrabile. 
RISPOSTA – Riscontrabile. Quindi quando se mi avesse detto che

era di Bologna, che era in Questura a Bologna. Sapeva
quando avevo dormito a Bologna perché pressappoco quegli

anni lì me li ricordo. Sono 1998, 19974. 
DOMANDA – Questo per rendere credibile...? 

RISPOSTA – Credibile la testimonianza. 
DOMANDA – Le falsità? 

RISPOSTA – Le mie affermazioni, sì. 
DOMANDA – Le affermazioni false? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E l’utilità di tutto questo cosa è un gioco? 
RISPOSTA – Per essere... No, gioco. Io volevo essere anche

credibile. Per come mi sentivo all’epoca volevo essere
credibile e aiutarvi nel ricostruirmi, non aiutare voi,

aiutare Massimo nella credibilità. Cioè non ero in me,
dottore! Io parto che voglio un programma di protezione.

DOMANDA – Sì, adesso poi vediamo quegli aspetti. 

RISPOSTA -  Poi viene il programma di protezione. Non lo
firmo. Chiedo tre miliardi. Non vengono i tre miliardi,

fideiussione, ok. Continuo comunque sempre io a parlare.
Io non è che con voi mi sono imputato a dire: o così o

pomì. Cioè a dirvi: o ottengo questo... 
DOMANDA – Poi vediamo. 

RISPOSTA – Non l’ho mai fatto. Io sempre... Cioè non avevo... 
DOMANDA – Poi vediamo Tramonte. Stiamo sul tema. Lei questo Di

Stasio, che è stato per tanti anni dirigente della
squadra politica di Verona, l’aveva mai conosciuto? 

RISPOSTA – Mai. 
DOMANDA – O visto? 

RISPOSTA – Mai. 
DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Io personale mai. 
DOMANDA – Lei di persona non l’aveva mai visto? 

RISPOSTA – Mai. Io l’ho visto la prima volta al confronto. 
DOMANDA – Quindi anche in occasione delle varie presenze,

nelle varie città nel Veneto per comizi, per attività
politiche normali? 

RISPOSTA – Beh, questo non lo so. 
DOMANDA – Non l’ha mai però individuato: sì, quello lì. Come
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dice Molino era il responsabile della squadra politica

di Trento, non è che c’era invece Di Stasio? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Della squadra politica di Verona? 
RISPOSTA – Cioè non lo... Io Molino l’ho spiegato perché lo

conoscevo e poi anche ho letto sui giornali o su
qualche... Di Molino o con Pasquale Iuliano, che

Pasquale Iuliano sono stato dieci anni insieme. 
DOMANDA – Cosa era a Padova lui, Iuliano? 

RISPOSTA – Allora Iuliano era a Padova con Molino. Uno Mobile
e uno politica. Iuliano fa una sua indagine sulla strage

di Piazza Fontana. Si mette in contrasto con Molino che
è quel dirigente politico che è in realtà doveva fare

queste cose e vanno in contrasto fra di loro. E viene
dimesso dalla... 

DOMANDA – Sì, questo l’abbiamo detto all’altra udienza. Quindi
invece su Verona non conosce i funzionari, il personale,

i sottufficiali della squadra politica, non conosce
nessuno? 

RISPOSTA – Cioè, se erano a Padova posso averli visti ma non
ho... 

DOMANDA – Certo. Può averli visti ma non ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – No, non ne ho un ricordo. 

DOMANDA – Non ce l’aveva neanche all’epoca? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Insomma quando le viene fatta vedere questa
fotografia poteva essere chiunque, le viene detto: è il

dottor Di Stasio. Questo nome poteva essere un nome di
chicchessia? 

RISPOSTA – Di chiunque. 
DOMANDA – Non le diceva nulla. Però lei individua una certa
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somiglianza e poi che dice: Sì, i capelli sono diversi

perché erano ricci, crespi. Però la somiglianza nel
naso, negli occhi, la bocca, le orecchie e le mani

grandi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi questo particolare delle mani grandi. Ha un
senso? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – C’è una spiegazione, poteva dire qualunque cosa? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dice queste cose per un fine specifico? 

RISPOSTA – No, no. Non è per fini. No. 
DOMANDA – E poi viene data l’ennesima descrizione di Luigi in

questi termini: “Quanto a Luigi da me indicato nel corso
dei precedenti interrogatori lo posso descrivere nel

seguente modo, nel 1974 avrebbe avuto 25, 26 anni. Tre o
quattro più di me, in precedenza aveva frequentato la

mia stessa scuola, di l’istituto tecnico agrario di Via
degli Abruzzi di Brusegana Padova. Così almeno credo per

la precisione ricordo  che quando io frequentavo il
primo anno 1967, 1968 da interno, mi è capitato di

vederlo in diverse occasioni presso il mio istituto. Non
so però se venisse a trovare qualcuno, se frequentasse

l’ultimo anno o ancora se già da diplomato continuasse a
venire in istituto quale frequentatore del corso di

specializzazione in enologia di Conegliano Veneto.
Successivamente, ha frequentato la facoltà di agrarie,

credo di Padova. Non so dire dove abitasse di preciso.
Disponeva nel 1974 di una FIAT 1500 di cui ho già

parlato nei precedenti verbali di colore bianco, interno
rosso. Non l’ho mai visto nella sede del partito di
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Padova. Non so se abbia fatto il servizio militare.

Aveva corporatura regolare, atletica, poco più alto di
me. Intorno al metro e settantacinque. Aveva i capelli

neri, lisci. Portava la riga in parte ben marcata con
taglio regolare. Aveva il viso ovale, un po’ largo, gli

occhi neri, carnagione chiara. A volte portava barba
completa e baffi. Non portava occhiali. Parlava con

accento veneziano. Ricordo che il padre gestiva
un’azienda agricola a San Donà del Piave o zone

limitrofe, non so se fosse sua”. E anche di Luigi viene
fatto un fotofit. Le mostro i due fotofit? 

RISPOSTA – Sì. 

A questo punto vengono rammostrati all’imputato i fotofit
prodotti dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Ci ha detto che quello relativo al cosiddetto
Alberto corrispondeva alla fisionomia che lei indica al

soggetto del quale ci ha riferito. Ci dica se questa
descrizione che lei fa del fantomatico Luigi avesse una

qualche riferimento o almeno con qualcuno di noto. 
RISPOSTA – Questo, la numero 5 se lo stempia è Davide Riello. 

DOMANDA – Nel senso che lei fornisce una descrizione pensando
alla fisionomia di Riello? 

RISPOSTA – Sì. Presidente, potremmo fare cinque minuti, deve
andare in bagno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si mette d’accordo evidentemente

con loro. Dieci minuti. 
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A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Tramonte, il 16  settembre del 1974, venne lanciato
un ordigno incendiario nella libreria Ezelino e Melioli

riportò delle ferite. Era presente nella libreria lui e
anche la moglie e la bambina piccola. Di quell’episodio

lei ebbe qualche notizia da parte di Melioli, le
raccontò qualcosa qualcuno? 

RISPOSTA – No. Perché penso che non lo frequentavo quel
periodo lì. Cioè non l’ho visto in quel periodo.  E

quindi dai giornali mi sembra che se ne è parlato. Ma
non ho ricordi. Non ho ricordo. 

DOMANDA - Qui abbiamo nel verbale del  30 maggio  un’altra
vicenda relativa a una pistola, sempre attribuita a

Alberto. Lei disse: “In occasione della mia partenza per
Matera verificatasi nei primi giorni del settembre del

1975, ho portato con me la Beretta  765 che Alberto mi
aveva consegnato fin primi tempi della mia

collaborazione con lui, dopo sette o otto mesi
dall'inizio della mia collaborazione”. Salto alcuni

passaggi.  “Dopo la perquisizione del novembre del 1996 
relativa al sequestro dei dollari mi sono ricordato che

a casa mia custodivo ancora la pistola che mi era stata
consegnata da Alberto. Dopo la scarcerazione ho

provveduto pertanto a gettare via l'arma. L’ho gettata
nel cassonetto che si trova dinanzi al portone della mia

abitazione”.  Questa ulteriore autoaccusa diciamo che
finalità ha? 

RISPOSTA – Non lo so la finalità. Ci sono delle cose, che per
me sono inspiegabili che mi sono capitate  in quegli
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anni. E questa è un'altra delle tante cose. Cioè io so

come stavo, so tutte le mie vicissitudini. E quando vado
a pensare a tutte le deposizioni, tutte le cose, ho

avuto dei momenti che potevo uscirmene e quindi
inspiegabilmente non l'ho fatto, sia quando il Massimo

mi dà... Mi fa scattare l'idea parlando di Maggi che
l'aveva denunciato, io per un momento dico: vado anche

io – dentro la mia teta  -  vado anche io adesso in
Tribunale lo denunzio a Giraudo. E non l'ho fatto. 

DOMANDA - Quindi lei cercava il modo di uscire da questa
spirale? 

RISPOSTA – Sì.  Io parecchie volte sono arrivato in Procura
che dico: mo glielo dico. Io  non avevo paura di voi

Procuratori, era la vergogna che provavo io.  Voi vi
siete sempre comportati bene con me.  Molto formali,

molto... Non  c'è niente da dire non mi avete sforzato.
Ho provato, una sera mi avete lasciato dal dottor 

Tarquini era sera tardi, che ho parlato io  solo con il 
dottor Tarquini, voi ve ne siete usciti. Anche in

quell'occasione tentavo, però vedevo che il dottore che
mi credeva. Mi credeva il dottor  Tarquini. Lui ha il

vizio che prima di parlare faceva così: “Ehm, allora
dobbiamo andare al dibattimento”, non trovavo mai la

forza. Non trovavo mai la forza.  Io penso che se lei
continuava a interrogarmi in carcere io non avrei mai

trovato la forza di ritrattare. 
DOMANDA - Alla prima udienza ha detto lei questa cosa ed io

l'ho lasciata dire ovviamente. “Lei  a un certo punto
non è più venuto a interrogarmi”. A un certo punto lei

si è rifiutato di rispondere, lo vedremo nei verbali. 
RISPOSTA - Io non me lo ricordo capisce? Io so che abbiamo
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avuto un grosso battibecco noi due e ci deve essere la

registrazione dove io dico: “Dottore  non ce la faccio
più. Dottore  mi dica come è fatta la bomba me l’addosso

io” e sbatto la porta. Lei mi guarda dice: “Ma che sta
dicendo?”. Ci calmiamo tutti e continuiamo

l'interrogatorio. Tutte quelle occasioni lì erano che
era.... Era  che dovevo dire sono, sono una merda

d'uomo, quello dovevo dire e non l'ho detto. 
DOMANDA - Se lei ha nel tempo più volte preso in

considerazione la possibilità di uscire da questa
spirale, quindi ci stava spiegando in un primo momento

pensa di denunciare Giraudo? 
RISPOSTA - E mi scatta e non lo faccio. 

DOMANDA – E poi non lo fa. Che altre iniziative ha pensato...?

RISPOSTA – Io quel giorno che sono venuto... 
DOMANDA - Di assumere? 

RISPOSTA - Quel giorno che sono venuto con l'Avvocato, io non
ho bisogno di un Avvocato per portarmi dietro per fare

il collaboratore. Sono capace da solo quello e non l’ho
mai avuto io Avvocati con voi. L'ho portato  perché la

mia intenzione, non glielo l'ho neanche detto a Dimarzio
però, però la mia intenzione era dire: ho detto cazzate,

non faccio nessun accordo. Non so niente. Quello so è 
quello del Sid. 

DOMANDA – Quando? Lei sta parlando di un episodio che ha
collocato un attimo fa prima del primo verbale? 

RISPOSTA – Sì.  Quando sono venuto su con Dimarzio. Poi ci
sono state delle occasioni con il dottor  Tarquini, ci

sono state delle occasioni. Quando me ero partito con
l’idea del programma di protezione. Fanno il primo
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programma. Mi incazzo. Dico: “No,  che programma è

questo? È acqua?” Mi dice Massimo che voi partite in
aereo e tornate giù a Roma e li convincete per il

programma, cambio di identità, mio, Monica, Polonia 
insomma tutto un... E  non lo firmo. Anzi anche là al

servizio di protezione pianto casino col Colonnello,  a
momenti arriviamo alle mani nel suo ufficio,  colonnello

delle finanze. E anche lì non ho avuto coraggio. E ho
sempre continuato io a parlare con voi, cioè, è una

persona normale dice: “Dottor  Piantoni non ho ottenuto
questo, chiudiamo qua a rivederci”. Io non l'ho mai

fatto. 
DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA - Perché stavo in quella maniera lì. Ho  detto che ci
sono delle cose che sono inspiegabili anche a me. 

DOMANDA - Andiamo avanti poi arriviamo al tema del programma
di protezione così l’affrontiamo dalla base dei

documenti.  Anche in occasione di questo interrogatorio
del 30 maggio si prendono in esame le veline, le

annotazioni del servizio. Anche qui dobbiamo leggere per
contestazioni rispetto alle risposte che ha dato in

questa sede. La prima velina che viene presa in
considerazione, la prima in assoluto è la 4589 dell’11

giugno ma del 1973,  possiamo saltare non è
particolarmente significativa. La 622  del 28 gennaio

quella dove si parla per la prima volta del gruppo
clandestino con riguardo alla vicenda Ferrara. Se vuole

le veline glie le do. “Avuta  lettura della nota 622 del
28 gennaio del 1974, del centro CS di Padova,  e

dell'allegato appunto, riferito a quanto
all'acquisizione della notizia al 26 gennaio del 1974,
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confermo i fatti descritti nella loro  sostanzialità in

quanto non sono in grado a distanza di tanto tempo di
ricordare i singoli particolari.  Ricordo che Giovanni

Melioli che già aderiva alla cellula padovana di Ordine
Nuovo, organizzazione che nella sostanza e anche a

livello nazionale non si  è mai scolta ma è
semplicemente passata alla clandestinità dopo il formale

scioglimento,  in modo autonomo all'insaputa degli
aderenti al nostro gruppo e di in collaborazione con

degli studenti, credo  della Facoltà di Legge di
Ferrara, stava tentando di costituire un gruppo autonomo

avente le finalità indicate nell'appunto che mi è stato
ora letto. Queste notizie le avevo apprese dallo stesso

Melioli  che mi aveva proposto di entrare a fare parte
di questo nuovo gruppo. Si trattava dello sviluppo delle

teorie filo arabe già manifestate a  metà degli anni
sessanta da Freda. Teorie che si contrapponevano a

quelle filo americane propugnate in ambiente padovano da
soggetti quelli Maggi, Fachini e Zorzi. Sempre da

Melioli ho avuto successivamente  modo di apprendere che
 detto gruppo si era concretizzato e era divenuto

operativo. Devo precisare che inizialmente con Luca non
volevo fare il nome di Melioli, cosa che invece ho fatto

con Alberto anche con riferimento a questa  specifica
situazione. In sostanza parlando con Luca dei due

studenti di Ferrara, uno dei quali era meridionale,
intendevo riferirmi proprio  a Melioli che pur essendo

di Rovigo gravitava anche su Ferrara. In particolare 
non credo che Melioli abbia mai abitato con lo studente

meridionale nell'appartamento situato nel centro di
Ferrara. Probabilmente la notizia riportata al punto uno
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dell'appunto relativa alla coabitazione è stata male

intesa da Luca”. Perché questa è una velina dove si
parla dei due studenti Ferrara che coabitano a Ferrara.

E lei come già abbiamo visto in precedenti verbali anche
in questa occasione  dice che  tutto questo discorso è

Melioli in realtà il soggetto che mi parla di queste
cose ma io non ho voluto svelare questo ruolo di

Melioli, parlando con Luca.  Cosa che invece ho fatto
parlando con Alberto. E qui dà questa spiegazione, lei

ci è tornato la scorsa udienza su questo discorso che
aveva detto bastava tenere conto del fatto che nel 1974

Melioli era già sposato, aveva una bambina e quindi non
poteva certo coabitare a Ferrara con lo studente

meridionale. E anche questo aspetto lei in realtà  il 30
maggio del 1997, l'aveva affrontato dicendo che

probabilmente era stato Felli a equivocare le sue parole
e quindi dando come dato di conoscenza il fatto che

tutto quel discorso della velina 622 del gennaio del
1974, era un disco relativo a Melioli? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA - Cosa può aggiungere in questa sede? 

RISPOSTA – Che  quello che conoscevo all’epoca è quanto
riferito a Felli, e il discorso di questo ragazzo di

Ferrara, quello appunto che aveva la 500, e per non
stare lì più a imbrogliarmi  dico Melioli e invento

tutta una serie di storie. A Luca non l'ho detto perché
non volevo bruciarlo, lo brucio dopo una settimana. 

DOMANDA - La cosa della 500 è sulla velina del 23 maggio? 
RISPOSTA – Sì, ma forse le avevo viste io tutte quelle veline

già.  Me l'aveva contestata. 
DOMANDA - Questa è quella del gennaio dove ci sono i due
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studenti di Ferrara? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Poi c'è quella del 23, 25, 23  maggio dove si parla

dello studente di Ferrara che viene a casa sua con la
500. 

RISPOSTA -  Questa me la ricordavo. 
DOMANDA - Che era venuto il 20 maggio? 

RISPOSTA - Non me la ricordo proprio questa.  Io mi riferivo
nel discorso a quella di maggio. 

DOMANDA - Deve andare al 28 gennaio del 1974 poi a seguire
vediamo anche quella che ha in mente lei. Qua adesso

stiamo parlando della 622 del 28 gennaio del 1974. 
RISPOSTA - La 22? 

DOMANDA - 622 è il numero di protocollo, la data 28 gennaio
del 1974. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA - Quella dove parla dei due studenti universitari uno

dei quali meridionali che coabitano in un appartamento
nel centro storico di Ferrara e si parla di questo

gruppo che opererà nella stretta clandestinità,
filoarabo, finanziamenti dell’Opep, limite di tempo dal

15 dicembre del 1973 al 15 giugno del 1974. Lo sforzo
particolare nelle città lombarde sicuramente Milano e

forse  Bergamo. Quella lì. Che lei nei verbali... 
RISPOSTA – Sì, sto leggendo. 

DOMANDA – Ok, legga pure. 
RISPOSTA -  Non ho ricordo certo, se è Melioli che me le dice,

o se le ho saputo andando con Melioli forse anche a
Ferrara, perché mi sembra di avere ricordo che dopo

siamo andati a Ferrara con Luca. Quindi  che io forse
sapevo pressappoco dove erano gli appartamenti quella
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volta. 

DOMANDA - Tanto è vero, come ci ha detto che poi lei ci torna
con Felli? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Per  cercare quell’appartamento? 

RISPOSTA – Sì. L'ho detto anche adesso. Però non ho ricordo
dello sviluppo di questa notizia. Se è sentita, è vista,

non ho ricordo. Però non è lui uno dei due. Cioè sono
due  studenti extra Giovanni Melioli. 

DOMANDA - Non ho capito.  Quindi lei è sicuro di esserci stato
con lui a cercare? 

RISPOSTA - Con Luca sì. 
DOMANDA - Va con Luca perché c'era già stato... Cosa andava

cercando un appartamento? 
RISPOSTA – No. Io credo, adesso non mi ricordo, ma l'unico è

Melioli che conoscevo lì a Rovigo. Io penso che siamo
andati, credo che siamo andati a Ferrara.  Io mi ricordo

bene di Luca, che andiamo, quindi se andiamo vuole dire
che gli appartamenti pressappoco sapevo dove erano nel

centro storico. 
DOMANDA - Era stato con Luca in quell'appartamento? 

RISPOSTA - No. No. 
DOMANDA - Con Melioli in quell’appartamento? 

RISPOSTA – No. No. Io penso che  avremo accompagnato, non ero
entrato, non avevo ricordo dell'appartamento interno.

Avevo ricordo dell’entrata. E allora con Luca, siamo
andati, io poi ci ho vissuto a Ferrara, sono andato,

siccome sono curiosone sono andato ancora a vedere dopo
trenta anni ed era una via laterale della piazza

principale. E’ una via dove anche negli anni che sono
stato io a Ferrara nel 2000, ci sono molti appartamenti
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affittati a studenti. Si vede che è proprio una zona di

affitto a studenti.  Però non ho mai individuato
l'entrata. 

DOMANDA - Ma quello  che le ho appena letto che lei ha
riferito il 30 maggio il fatto che...? 

RISPOSTA – No. Questa è una... 
DOMANDA - Che cosa no? 

RISPOSTA - Che io dico che uno degli due studenti era Melioli
che non lo volevo bruciare. Tutte quelle cose lì, no,

no. 
DOMANDA - Quello non è vero? 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA - È vero... Sta di fatto però che in questa velina il

nome di Melioli non compare, lei non lo fece a Felli con
riguardo a questa situazione? 

RISPOSTA – Perché non è  commenti, se non l'ho fatto a Luca
quando il ricordo mio era certo, vuole dire che come

ricordo certo di questa velina è che Melioli non è
intervenuto, cioè  non ha fatto commenti, discussioni

cose, su quello che ci stavano raccontando queste
persone. Cioè non c'è una partecipazione attiva di

Melioli nella discussione e nell'esposizione di questi
fatti. 

DOMANDA - Lei però già alle altre udienze ci ha spiegato che
Melioli aveva una sua collocazione in questo tipo di

realtà? 
RISPOSTA - Io, al post Tritone, io ho la consapevolezza che a

Padova c'erano due gruppi estremisti di destra:
Avanguardia Nazionale, qualche elemento sparuto di

Ordine Nuovo, inteso come movimento politico Ordine
Nuovo, o gente che non era entrata in partito intesa
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come Centro Studi Ordine Nuovo, che facevano gruppo a

parte.  Poi il forte gruppo che era quello che faceva
capo alla libreria Ezelino. Sia quando c'era Freda, sia

quando Freda viene arrestato. Sempre post Tritone. Il
mio ricordo è che a un certo momento, subentra Fachini

in questa gestione politica della libreria Ezelino.
Sparisce Fachini e si vede per cosa, e subentra Melioli.

Prima... Fachini penso che era fuori all'estero già. 
DOMANDA – Quindi Fachini prima della latitanza? 

RISPOSTA - Della latitanza. Io ho un ricordo giornalistico ed
è per quello che quando Felli mi vuole fare entrare nel

comitato gli dico niente da fare, che un giudice, penso
di Treviso, ha fatto degli arresti nel 1974, primavera

alla libreria Ezelino e a un omologo di Ferrara, cinque
o sei arresti. E quindi da questo articolo capisco che

c'è un collegamento tra le cose. Capisco anche
frequentando Melioli che c'è un collegamento tra le

cose. Non ne ho certezza all'epoca. La certezza è quella
che viene fuori qua. Quello che sto dicendo adesso post,

sono tutte mie riflessioni che faccio nel tempo. 
DOMANDA - Mi spieghi bene questo post, perché Fachini va

latitante nel 1973? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel maggio del 1973 fino al maggio del 1974? 
RISPOSTA - Per me Fachini torna a giugno, luglio  del 1974. 

DOMANDA - Cosa intende quando dice post? 
RISPOSTA – Post dico mie notizie 1978, 1977, 1979. 

DOMANDA - Sono notizie che lei apprende successivamente? 
RISPOSTA - Leggendo i giornali, le inchieste le cose, capisco

che, cioè quello che per i giornali possono essere
supposizioni, o fanno delle correlazioni, degli arresti.
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DOMANDA - Lei ha parlato degli arresti del 1974 e i giornali
del 1974 non li avrà letti nel 1978? 

RISPOSTA – Sì. Glielo ho spiegato,  il giornale del 1974
quando non ne trova traccia perché è una notizia che

Luca si può leggere sul giornale. Io do per pacifico che
io e Luca abbiamo parlato di questi arresti perché erano

sul giornale. 
DOMANDA - Quindi cosa è che apprende in tempi successivi? 

RISPOSTA – No. Non apprendo niente, faccio io delle mie
supposizioni di come poteva essere quel gruppo di Freda.

DOMANDA – Insomma per quelli che erano i suoi rapporti con

Melioli con il quale pacificamente ha avuto rapporti? 
RISPOSTA - Sono quelli che sono segnati nelle veline. 

DOMANDA - Questo discorso del gruppo filo arabo e del gruppo
filo americano è realtà per lei o è una cosa inventata,

è una cosa letta, cosa è? 
RISPOSTA - Quello che dico  al Sid,  parlo anche di Banca

Nazionale del Lavoro, cioè è preciso. Io l'ho saputo nel
1995 frequentando Perugia che c'era un università di

stranieri famosa a Perugia. Io nel 1974 non lo sapevo. 
DOMANDA - Che Melioli potesse essere in rapporto con questo

tipo di ambiente lei lo viene sapere da qualcuno, lo
viene sapere quando? 

RISPOSTA - Quale ambiente? 
DOMANDA - Con l'ambiente filo arabo? 

RISPOSTA - Io non so mai se Melioli è,  se non l’ho detto al
Sid io non lo so mai per certo se Melioli è in un

ambiente filo arabo. Se l'ho detto al Sid è un discorso,
ma se non l'ho detto, non..... 
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DOMANDA - Insomma di questa affermazione che abbiamo appena

letto dal verbale 30 maggio, quindi che cosa c'è di
vero? 

RISPOSTA - Mi scusi non me lo ricordo più. Che affermazione? 
DOMANDA – “Confermo i fatti descritti. Ricordo che Giovanni

Melioli che già aderiva alla cellula padovana di Ordine
Nuovo che non si era mai sciolta ma era passata in

clandestinità in modo autonoma all’insaputa degli
aderenti al nostro gruppo in collaborazione con gli

studenti credo della facoltà di legge di Ferrara stava
tentando di costituire un gruppo autonomo aventi le

finalità indicate nell’appunto”. 
RISPOSTA - Non c'è niente perché Ordine Nuovo, penso  che so

io in clandestinità non è passato perché l'hanno sciolto
e clandestinità non c'era. E’  tutto inventato. 

DOMANDA - Però lei a vedere questo appartamento dal di fuori
ci è andato con qualcuno prima di andarci con Luca? 

RISPOSTA - L'ho spiegato adesso. 
DOMANDA – Appunto, c’era andato con Melioli? 

RISPOSTA - Se Melioli andiamo in centro a Ferrara conosciamo
questi  due ragazzi che lui conosce, ma lui non fa

nessun tipo di discorso con questi ragazzi. Ci mettiamo
a parlare stimolati da me non da Melioli, sui discorsi

che vengono fuori, io non lo cito Melioli.  Quindi non 
ho ricordo perché non ha avuto parte attiva in quello

che ho saputo, non ha commentato. Io adesso non so
neanche se eravamo in macchina insieme, se ci siamo

trovati a Ferrara, non ho ricordo del particolare del
gennaio del 1974. Cioè, se siamo partiti da Rovigo

insieme, se ci siamo trovati a Ferrara direttamente e
quindi ognuno con le proprie macchine, se si è andati
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per trovare delle ragazze o se si è andati per trovare

questi ragazzi, non lo so. 
DOMANDA – Sì. L’ha già  ha detto con riguardo alla velina

successiva che adesso andremo a esaminare quello del
maggio che quando arriva lì lo studente di Ferrara il 20

maggio del 1974,  lei intuisce diciamo così che glielo
ha mandato Melioli? 

RISPOSTA - Sì. E quindi? 
DOMANDA - E quindi come mai? Ci spieghi queste notizie del 20

del gennaio  da chi le apprende lei, vi siete incontrati
in centro? 

RISPOSTA –  Non lo so io. 
DOMANDA - Se non lo sa, non lo so sa? 

RISPOSTA - Glielo sto dicendo: non lo so lo svolgimento, io
certamente questa velina la racconto a pochi giorni

dall’incontro. E ho ricordo certo che io e Luca andiamo
a Ferrara. Questo ho il ricordo certo. Lo sviluppo. 

DOMANDA - Quindi ascolti, lei ricorda che lei lì conobbe
questi due studenti diversi da Melioli? 

RISPOSTA - Non ho ricordo adesso. Io quello che sapevo lo dico
a Luca, Luca in base a quello che gli dico fa questa

velina. Però fa anche di più, andiamo a Ferrara. Questo
mi ricordo. Poi come l'ho saputo, che mi ha detto, che

ti ho detto, che mi ha quello, non lo so. 
DOMANDA - Questo non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA - E quale fosse l'utilità nel 1997 di attribuire a

Melioli questo ruolo più specifico è in grado di
spiegarcelo? 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA - Vediamo la nota 25 maggio del 1974, quella preceduta
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dall’appunto manoscritto. La trova sempre lì a seguire.

Sempre quello che disse il 30 maggio del 1997: “Avuta 
lettura dell’appunto 25 maggio del 1974 relativa notizie

acquisite il 22 maggio del 1974, ricordo che sempre a
dire di Melioli, il gruppo filo arabo di cui stiamo

sparlando aveva assunto la denominazione di Ordine Nero,
organizzazione autonoma rispetto sulle altre omonime

organizzazioni sorte in quegli anni in altre località.
Il Melioli aveva proposto anche a Arturo Sartori di

entrare a fare parte di quella nuova organizzazione e
lui inizialmente vi aveva aderito. Non ho notizie di

azioni concrete realizzate da detta organizzazione.
Personalmente  non ho mai preso parte a riunioni di tale

organizzazioni a Ferrara. A riguardo ho solo avuto
rapporti con Melioli e con Sartori.  Credo che

successivamente tale organizzazione si sia trasformata
in Terza Posizione. Nell’appunto che mi è stato

letto...” stiamo parlando quello del 25 maggio: “Il
Sartori...” L’ha trovato ? 

RISPOSTA – No, 23 maggio trovo 25 maggio. 
DOMANDA – Quello dopo sì. 

RISPOSTA - Notizie acquisite il 22 maggio. 
DOMANDA -  Esatto. “Nell'appunto che mi è stato letto il

Sartori viene definito come soggetto non perfettamente
equilibrato. Sicuramente  si tratta di una

interpretazione di Luca di quanto da me riferito.
Infatti, è improprio definire Sartori come soggetto non

equilibrato. Lui era all'epoca una persona molto decisa,
un uomo d’azione, ma si trattava di soggetto dotato di

sicuro equilibrio”. 
RISPOSTA - Sì. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
76

DOMANDA - Su questo punto c'è qualcosa da aggiungere? 

RISPOSTA – No. Io tengo sempre a precisare: l'appunto del 25
sono notizie acquisite il 22 maggio. Il 22 maggio gli

dico che chiedono... Io non trovo il foglietto che
accompagna, perché c'è scritto: L’organizzazione

clandestina in argomento ma non so qual è l'argomento. 
DOMANDA - È quella di cui all'appunto.  Allora questi sono due

appunti sono  23 maggio e 25 maggio? 
RISPOSTA – No, è la stessa di cui si tratta il 28. E’  come

loro mi chiedessero qualcosa.  Dicono: “Hai presente
Ordine Nero”, e io gli rispondo: “Può essere la stessa

che ti ho parlato il 28 gennaio   e potrebbe....”  No,
neanche così. Comunque mi fanno una domanda loro qua. 

DOMANDA - Sono due le veline. 
RISPOSTA -  Io non la vedo. 

DOMANDA - Una è  23 maggio,  subito prima e poi c'è la nota 25
maggio. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA - Quindi la notizia acquisita il 22: l'organizzazione

clandestina in argomento,  è quella di cui parla la
velina 23 maggio? 

RISPOSTA – Sì, ma c’è un argomento che non... Qual è
l'argomento che non lo vedo. 

DOMANDA – L’argomento è proprio questo gruppo di Ferrara. 

RISPOSTA -  Non lo so io. State facendo una deduzione, dottor
Piantoni. 

DOMANDA – Lo ha lì davanti a se, 23 maggio: la fonte è stata
contattata da uno studente di Ferrara. E’ l’incontro a

casa del 20 maggio e c’è tutta una descrizione
dell’organizzazione clandestina. Questa nota 23 maggio è
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accompagnata con questo documento 25 maggio dove dice:

fonte Tritone, notizie acquisite il 22, l’organizzazione
è la stessa del nota del gennaio. Dovrebbe identificarsi

in Ordine Nero. E’ un po’ un riassuntino che fa Felli? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi dice Arturo Sartori, di cui si parla e per
soggetto descrive cosa dice il soggetto,  conosciuto

dalla fonte quale militante di vecchia data non
perfettamente equilibrato. E lei qui commenta dicendo:

ma no, questa qua è un equivoco, ha capito male. 
RISPOSTA -  A lei. Però ne abbiamo parlato anche l’altra volta

di questo e ho detto che così mi sembrava in Assise.
Giusto? 

DOMANDA –  Esatto. E’ per quello che cercavo di capire le
differenze e il perché? 

RISPOSTA – No, ma è così. E’ così come la velina. 
DOMANDA – E’ così come la velina per quanto riguarda Sartori.

Poi il discorso sopra non... 
DOMANDA - E poi abbiamo il 23 maggio, appunto viene riletta

l'ennesima volta la velina 23 maggio e lei dice: “Avuta
lettura dell’appunto datato 23 maggio”. Lo ha lì no? Ce

l’ha davanti a sé. “Ricordo che parlando con Luca in
occasione di vari incontri informali, avevo messo

insieme un po' di notizie. L'universitario di Ferrara
era Melioli” quello che qui invece ha negato? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Come già ho  avuto occasione di riferire nel corso

di precedente interrogatorio” Quello che abbiamo visto
all’altra udienza: “La FIAT 500 era quella del medesimo.

L'auto era di colore rosso. L'incontro a casa mia in
data 20 maggio del 1974 si era effettivamente verificato
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ma nel senso che a quella data Melioli mi aveva portato

delle riviste di contenuto politico, credo che  fossero
pubblicazione di Anno Zero. Le informazioni sul conto

delle azioni da realizzare contro il Procuratore Fais 
traevano invece origine da dibattiti interni. Propugnati

in particolare dal Romani. Il riferimento al fatto che
chiunque avesse rivelato ad estranei notizie riservate

sarebbe stato fatto fuori, risponde al vero sia con
riguardo alla cellula di Ordine Nuovo di Padova, della

quale facevo parte,  sia con riguardo alla nascente
organizzazione filo araba”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi sul fatto che in realtà  l'universitario non

fosse Melioli ce l'ha già spiegato la scorsa...? 
RISPOSTA – Sì, del fatto della 500, glielo ho detto 500 rossa,

lui ce l’aveva certamente nel 1970, 1971. Io non  ho
ricordo di averlo visto in macchina più  e quindi non so

che macchina usasse nel 1974, Giovanni Melioli. E però
sono anche certo che a Felli, proprio perché gli dicevo,

glielo dicevo poi vicino ai fatti se fosse stato
Melioli, macchina vicina o lontana glielo avrei detto. 

DOMANDA – Non c’è scritto nella velina da chi lei avesse
attinto le notizie. Nel verbale si dice: da informazioni

sul conto delle azioni da realizzare contro il
Procuratore Fais, traevano da questo dibattito interno e

erano propugnate da Romani? 
RISPOSTA – Sì, a distanza... 

DOMANDA – Certo. Io faccio la domanda, poi se dice è passato
troppo tempo non mi ricordo, me lo dica lei insomma. Lei

ricorda un discorso di iniziative da assumere contro
Fais? 
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RISPOSTA – Se vedessi una velina del Sid che posso... 

DOMANDA – Si, ce l’ha davanti a sé, questa qua del 23 maggio. 
RISPOSTA -  Quale la velina, quella del 22? 

DOMANDA – 23. 
RISPOSTA -  A che punto. 

DOMANDA – Dopo la metà. A meta del punto 2: attaccheranno...
lo studente ha proposto a fiduciario di entrare nel

movimento spiegandogli sommariamente l’organizzazione
clandestina, le varie iniziative. Tra varie iniziative

verrà presto attivata anche a Padova dove a breve
scadenza si annuncerà con volantini e che attaccheranno

duramente... 
RISPOSTA -  Se le dico a Felli è perché me l’hanno detto. 

DOMANDA – Chi glielo ha detto? 
RISPOSTA – Oggi non ho ricordo certo. 

DOMANDA – Lo studente di Ferrara? 
RISPOSTA – Lo studente ha proposto al fiduciario di entrare

nel movimento spiegandogli sommariamente quale era
l’azione clandestina già presente e operante. Verrà

presto attivata anche a Padova. Attaccheranno duramente
il procuratore... spiegheranno gli scopi politici”. 

DOMANDA – Quindi quando lei nel verbale del 30 maggio dice che
questo tema delle azioni da realizzare contro Fais

traeva origine da dibattiti interni e la finalità era
propugnata in particolare da Romani? 

RISPOSTA – Sono mie... 
DOMANDA – E’ cosa non vera? 

RISPOSTA – Sono mie chiacchiere che faccio nel 1997. 
DOMANDA - Poi si passa esaminare il solito appunto del 6

luglio del 1974, lì lo trova allegato alla nota 4873,
dell’8 luglio. 
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RISPOSTA -  6 luglio? 

DOMANDA – 6 luglio, quella voluminosa, quella che abbiamo già
ampiamente... Però anche qua ci sono delle cose in più e

diverse da quelle dette in questa aula. “Avuto lettura
dell’appunto datato circa 6 luglio del 1974 che

riferisce fatti indicati come avvenuti a partire dal 25
maggio del 1974, ricordo che in prossimità della

realizzazione della programmata strage di Brescia, ho
finito per raccontare anche a Luca fatti di estrema

gravità in ordine alla figura di Maggi Carlo Maria e del
gruppo facente capo allo stesso. Io ero estremamente

teso e sebbene mi fidassi di Alberto, ho preferito
cautelarmi ulteriormente raccontando quanto riportato

nell’appunto anche a Luca. Evidentemente, anche Luca non
ha gestito al meglio le mie informazioni. Tanto da

redigere l’appunto in questione solo alla data del 6
luglio del 1974. Con le mie indicazioni lui ben avrebbe

potuto mettere sotto controllo il Maggi Carlo Maria e
l’abitazione di Giangastone Romani. Le informazioni che

ho fornito in Luca in realtà non le avevo acquisite in
occasione dell’incontro a casa del Giangastone Romani

del 25 maggio del 1974 ma erano frutto della mia lunga
frequentazione dell’ambiente di Ordine Nuovo e in

particolare della cellula padovana. Quanto da me
riferito circa la struttura eversiva composta da un

troncone clandestino e da un troncone palese, si
attaglia sa a alla struttura di Ordine Nuovo che alla

nascente organizzazione filo araba Ordine Nero”.
Completiamo la fase e poi ci dà qualche spiegazione:

“Preciso che all’interno di Ordine Nuovo si
contrapponevano due orientamenti. Uno, quello
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tradizionale filo americano e un altro di più recente

formazione promosso da Freda anche attraverso la sua
casa editrice AR filo arabo. In sostanza, ho voluto

allertare Luca senza compromettermi in prima persona.
Rilevo a esempio che nel riferire l’incontro del 25

maggio del 1974 non mi sono dato presente presso
l’abitazione del Romani. Se ben ricordo con Luca non ho

mai ammesso di essere stato presente alle riunioni di
Abano. Con lui del resto non ho mai detto di avere fatto

parte della struttura clandestina di Ordine Nuovo. Già
ho detto che Luca a differenza di Alberto non faceva mai

molte domande e tendeva a non approfondire in modo
particolare gli argomenti che con lui trattavo. In

particolare non mi ha mai chiesto quali fossero le fonti
delle mie conoscenze”. Qui ci sono molti spunti, no, che

richiedono una qualche sua spiegazione. Innanzitutto,
lei fa riferimento a una sorta di tardività dell’appunto

datato 6 luglio? 
RISPOSTA – Io sto cercando di coinvolgere anche Luca e dopo lo

coinvolgo più pesantemente, penso, quando sono in
carcere. Io questo... 

DOMANDA – Quindi ci spieghi bene questo pensiero? 
RISPOSTA – No, non riesco a spiegare perché è come se le

sentissi per la prima volta. Io ho qua le veline. Luca è
andato in pensione con il Sid, quindi vuole dire che è

una persona, come mi sembrava all’epoca una persona
abbastanza precisa. Capace, con il quale avevo un

rapporto che ci vedevamo due o tre volte al mese. Con me
si è comportato sempre correttamente.  Io con lui mi

sono sempre comportato correttamente. Quindi le veline
dopo quando glielo ho detto non gli ho detto: posso fare
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delle deduzioni, guardando le veline, ma in realtà

ricordo certo non ne ho. Cioè posso dedurre da come sono
prodotte ma non ho un ricordo certo. E quelle sono tutte

fantasie. Mi metto dentro. Le riunioni glielo dicevo,
non dicevo, non glielo ho detto, cioè qua io mi sto,

come ho sempre fatto dall’inizio, buttando dentro su una
cosa che all’epoca non ne sapevo l’esistenza ma non ne

so neanche l’esistenza se guardo gli sviluppi di quello
che è successo a Padova. Cioè, io quello che conoscevo è

una piccola fetta dell’estremismo padovano, perché penso
che conoscevo quello che vedevo io. Quindi collegamenti

un altre province o altre regioni non avevo. La mia
produzione si vede è una produzione di uno che

all’inizio non sa neanche che cosa sia realmente un
gruppo estremistico. Infatti, tutte le mie deposizioni,

tutte le veline sono chiacchiere, “ciacole” come diciamo
in Veneto sulla federazione di Padova. Poi in seguito a

manifestazioni che abbiamo fatto, e tra virgolette
“pubblicità” che fanno i giornali: i fascisti

picchiatori, Tramonte Maurizio, Zanchetta Fiorenzo che
ci pubblicano spesso anche sui giornali dell’estrema

sinistra: ammazza il fascista, con numero, indirizzo di
casa, paese e fotografia. E grazie a tutto questo

Giangastone Romani mi racconta delle cose. Melioli lo
conoscevo da prima e quindi grazie a queste conoscenze e

quello che è diventato, mi racconta delle cose. Ma la
mia attività è questa, è un’attività di un ragazzo che

fa politica tra Lozzo, Este, che frequenta a Padova in
determinati periodi e che in questi determinati periodi

viene a sapere queste cose qua. Niente di più e niente
di meno. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
83

DOMANDA – Lei qui dà una spiegazione molto articolata e

coerente con quanto aveva iniziato nel 1995 nel primo
verbale ai Carabinieri che lei a quella riunione era

stato presente. Abbiamo visto che nel 1993 aveva negato
di essere la fonte di quelle notizie. Nel 1995 ammette

di esserne la fonte e dice: “Sì, c’ero anche io a quella
riunione”. In coerenza con quella impostazione lei qui

spiega che a Luca non aveva mai... Con Luca non si era
mai dato presente alla riunione nel 25 maggio del 1974.

“No, non ho mai ammesso di essere stato presente alle
riunioni di Abano con lui, con  Luca”. E racconta, c’è

questo dire a un certo... “Visto come  stava
precipitando la situazione, ho preferito cautelarmi

raccontando a Luca la notizia di cui alla velina, quella
lì del 6 luglio del 1974”,  quindi di questa riunione? 

RISPOSTA – Ho voluto cautelarmi? 
DOMANDA – “Ho voluto cautelarmi ulteriormente raccontando

quanto riportato nell’appunto anche a Luca”. Cioè che
fosse una sorta di cautela l’avere  riferito quanto c’è

effettivamente scritto nell’appunto. E poi dice: però
lui non ha gestito al meglio le sue... le informazioni

che gli ho dato. Tanto da redigere l’appunto in
questione solo alla data del 6 luglio. Laddove avrebbe

potuto mettere sotto controllo Maggi, mettere sotto
controllo...? 

RISPOSTA – Voglio dire a fare calunnie sono stato bravo e
dunque o gliele ho dette il 6 luglio o gliele potevo

dire anche il 20 agosto, lo ribadisco anche oggi.
Microspie, pedinamenti, intercettazioni telefoniche le

potevano fare. Non le ho viste fare. Cioè, al momento
finché non ho trovato il giudice Zorzi, io ho pensato
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che fossero tante sciocchezze queste qua perché non

avevo letto nella stampa qualcosa contro il dottor
Maggi, contro il dottor Romani, contro Melioli inerenti

a questi fatti. Quindi pensavo che fossero sciocchezze
anche perché non ho mai sentito di attentati di gruppi

lì a Padova. Dall’altra parte lo dico oggi, all’epoca
pensavo che avessero fatto un’attività investigativa e

che fosse andata... Cioè che non avessero raccolto
elementi. A distanza di anni posso dire che non hanno

fatto niente e che non è colpa mia. 
DOMANDA – Sì. Però lei all’altra udienza aveva spiegato che

nella velina si dice che le notizie sono acquisite dal
20 giugno, nella  velina del 6 luglio si dice che sono

notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio? 
RISPOSTA – Eh! 

DOMANDA – E lei ha spiegato che lei stesso aveva acquisito
notizia da Romani di quanto era avvenuto in occasione

della riunione del 25 maggio e sicuramente in data
successiva all’incontro che aveva avuto con il Sid il 14

giugno? 
RISPOSTA – Ed è per forza! 

DOMANDA – Questo lei ha detto? 
RISPOSTA – E’ una deduzione logica. Cioè io dico in

quell’occasione lì sennò glielo avrei detto. 
DOMANDA – Sennò l’avrei detto. Però dico, appunto per questo

che le faccio la contestazione? 
RISPOSTA – Ma lì... 

DOMANDA – Il 30 maggio lei disse.... 
RISPOSTA – Lì, sta parlando Tramonte Maurizio che ha visto due

bombe a casa di Romani, che gli ha messo una pistola in
bocca a Barone come si chiama, Buzzi, cioè è un’altra
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persona che sta parlando lì e che quindi per avvicinarsi

alla Procura deve dire delle cose in contrasto con qua.
Perché se mi sono messo nella riunione e gliele dico...

e lui lo dice dal 20 giugno in poi, allora devo dire che
glielo ho dato in ritardo per giustificare tutto il

discorso. Sennò non regge il discorso. E lei negli
interrogatori adesso non mi ricordo, però io parlavo e

poi dopo lei mi stimolava con qualche altra domanda.
Cioè lei è una persona precisa, precisa e quindi viene

fuori sempre che io le rispondo. Lei mi ridomanda, io le
rispondo. E poi dopo facevamo la stesura. Le ho dette io

le cose, eh! Dottore, le ho dette io le cose. Però molto
stimolato e quindi mi aggrappo. Il discorso è che queste

sono le veline e è quello che ho visto io e sentito io.
Lì, sono 98 per cento chiacchiere e gli unici

riferimenti certi sono i riferimenti che faccio alle
veline, all’albergo, alla cosa. Tutto lì. 

DOMANDA – Quindi quando lei dice nel verbale 30 maggio del
1997 che a partire, la velina riferisce i fatti a

partire del 25 maggio: “ricordo che in prossimità della
realizzazione della programmata strage in prossimità

della realizzazione”. Quindi poco prima: “No, ho finito
per raccontare a Luca fatti di estrema gravità”. 

RISPOSTA -  Dico una fesseria. 
DOMANDA – Dice una fesseria? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E dice una fesseria per giustificare? 

RISPOSTA – Ma non lo so io dottore. Giustificare, io lì me lo
sto buttando dentro a Luca. Sto buttando dentro nella

strage anche Luca. Te l’ho detto, te l’ho detto a piano
bar, no? 
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DOMANDA – Dice: ero presente, e è falso ma dice anche: ero

presente e l’ho detto subito a  Luca e è falso? 
RISPOSTA – Sì, perché lo sto buttando dentro. 

DOMANDA – Buttando dentro cosa intende? 
RISPOSTA – Di coinvolgerlo: che tu sapevi, non l’hai bloccato.

Mi sembra che ci deve essere da qualche parte che parlo
del Pier Bar con riferimento a Luca. 

DOMANDA – Che cosa del Pier Bar? 
RISPOSTA – Che lo butto dentro che ci siamo visti il 25

pomeriggio al Pier Bar mi sembra, maggio del 1974 e che
aveva tutto il tempo per bloccarlo. Però sono... 

DOMANDA – Ci arriviamo per gradi perché sennò facciamo
confusione. A un certo in questo verbale, le vengono

mostrate il volume 4 di un album fotografico contenente
settanta fotografia, settanta immagini e l’attenzione si

concentra su una sulla foto numero 59 che ritrae un
personaggio in tre immagini diverse.  Gliela mostro e mi

dice se è questa immagine, se questo volto le ricorda
qualcuno oppure no. 

A questo punto viene rammostrata all’imputato la fotografia 

numero 59 prodotto dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Questa è una fotografia dove lei ha ripreso Capitano

Giraudo per queste fotografie. Perché c’era la roba
americana timbro, e ha detto a Massimo: “Capitano va

bene tutto. Ma anche con quel timbro americano”. C’è era
scritto in inglese qualcosa. E non so cosa sono ma il

ricordo è quello che ho di queste fotografie. Penso che
avrò detto che era un italo americano collegato con il



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
87

Sid, no, con la Cia, una cosa così. Però lei ha ripreso

il Capitano perché c’erano i timbri. 
DOMANDA – Ma dove i timbri, non vedo timbri? 

RISPOSTA – Sulle fotografie. E lei si è incazzato con il
capitano, perché ha detto: “Va bene tutto, ma anche le

scritte”. 
DOMANDA – Ma ascolti. Cioè, mi faccia capire. Al di là di.... 

RISPOSTA – Io mi ricordo di questo episodio. 
DOMANDA – Le viene fatto vedere un volume.... 

RISPOSTA – E’ stato curioso. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E dovevo riconoscere un uomo che era un italo
americano che secondo qualcuno era della Cia, io questa

persona non l’ho mai vista. Però devo averlo
riconosciuto proprio per i timbri che lei si è incazzato

con il  Capitano Giraudo quella volta. 
DOMANDA – Allora leggo tutta le affermazioni che lei fa a

fronte di questo volume fotografico. “A questo punto
l’ufficio mostra a Tramonte Maurizio il volume 4 degli

album fotografici assemblati dal Ros di Roma contenente
le foto di settanta persone. La persona di cui alle

fotografie contrassegnate dal numero 59 e in particolare
quella di cui alla lettera B – perché sono A, B e C,

sono tre foto – raffigurano un soggetto che ho avuto
modo di vedere in occasione di una riunione tenutasi in

prossimità di Padova presso la sala privata di una
trattoria. Si trattava di una sala posta al primo piano.

La riunione si è tenuta di sabato pomeriggio. Era stata
organizzata dal Fachini. Non ricordo se per annunciare

la sua entrata nel Movimento Sociale avvenuto nel 1970,
subito dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, pochi mesi
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dopo l’ingresso nel partito di Pino Rauti o la sua

uscita dal partito avvenuta intorno al 1972.
Nell’occasione la persona di cui alla foto indicata si

accompagnava al Fachini. Presenti alla riunione tra gli
altri sarebbero stati complessivamente venticinque,

trenta persone. C’erano Dario Zagolin, Ariosto, Fiorenzo
Zanchetta. La persona in questione ci venne presentata

come quella di una personalità americana che avrebbe
potuto dare una mano alla nostra organizzazione. Siccome

non sono in grado di dire se la riunione fosse relativa
all’ingresso di Fachini nel partito alla sua uscita

dallo stesso. Mi trovo nell’impossibilità di riferire se
l’organizzazione che avrebbe potuto beneficare

dell’aiuto della personalità americana fosse il partito
stesso e in particolare il gruppo che avrebbe fatto capo

al Fachini o come ritengo più  probabile la struttura di
Ordine Nuovo. A dire del Fachini la persona americana

faceva parte di una non meglio precisata agenzia
americana. Ricordo che la persona non parlava bene

l’italiano. All’epoca Fachini era molto unito a Zagolin.
E per quanto ho potuto capire l’americano era amico di

entrambi. Si dà atto che viene allegata al presente
verbale la fotocopia delle foto contrassegnate con

numero 59 del volume 4, e si dà atto che il soggetto di
cui alle foto si identifica in Leo Pagnotta”. 

RISPOSTA – Ecco, Leo Pagnotta, giusto. 
DOMANDA – Quindi tutto questo racconto è telefono fantasia? 

RISPOSTA – No. La riunione a questo che poi è una trattoria
bar, c’è stata. C’è stata nel periodo 1973, quindi prima

che Fachini andasse in Grecia dove è stato lui non lo
so. Di Dario Zagolin ne ho ricordo certo a quella
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riunione, è vero anche che quando mi avete fatto

riconoscere le fotografie non l’ho riconosciuto ma io
sono sicuro di conoscere Dario Zagolin. Quindi c’era

Zanchetta, padre e figlio, c’ero io. E era una riunione
inerente a quelle tematiche di partito che stavamo

vivendo. Quindi correnti, mica correnti. Quindi la
colloco nel 1973 perché anche leggendo  queste carte ho

ricordo certo che Fachini se ne va nel 1973. Zagolin nel
1973 è un partito. Lui è della provincia di Padova e è

nel partito, e viene buttato fuori dal partito nel 1974
e anche di questo ho ricordo certo. Quindi la riunione

c’è, la finalità della riunione inerente al partito e
non a altre che Dario Zagolin non mi era simpatico

all’epoca è anche vero. Che so che aveva, per avere
letto sui litri e stampa che sembra che aveva dei

collegamenti con la Rosa dei Venti che succederà dopo
però. E che quindi leggo dopo. Tutto il resto è

inventato. 
DOMANDA – Zagolin cose che ha apprende solo da letture o

da...? 
RISPOSTA – Di Zagolin non l’ho mai visto io bene come... Per

me era un Fachini più grezzo ma era allo stesso livello
di Fachini però più grezzo. Cioè della stessa area

politica di Massimiliano Fachini. 
DOMANDA – Quindi il racconto che ho letto è tutto vero, tranne

la presenza di questo italo americano? 
RISPOSTA – E anche del contenuto della riunione. Cioè il

contenuto della riunione è con riferimento alle
tematiche nostro di partito. 

DOMANDA – Ho capito. L’utilità di fornire questa falsa
indicazione? 
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RISPOSTA – Io penso che di questo Leo Gullotta che me ne aveva

parlato Massimo. 
DOMANDA – Pagnotta intende? 

RISPOSTA – Pagnocca quello che è. Mi scusi. Scusatemi. 
DOMANDA – Si torna alla solita velina del 6 luglio del 1974.

“Tornando alla velina del 6 luglio del 1974 ricordo che
il 16 giugno del 1974 si sono effettivamente svolti come

descritto nell’appunto ovviamente con le precisazioni
che ho fornito successivamente sia ai Carabinieri che in

occasione degli interrogatori avanti alle Signorie Loro.
La persona che è indicata nell’appunto come mestrino è

Luigi. Non conosco invece l’identità del ragazzo e della
ragazza che viaggiavano a bordo del Duetto. Ricordo che

il ragazzo in questione aveva detto che studiava a
Padova, forse nella stessa facoltà di Luigi. Il Duetto

Alfa Romeo di colore grigio metallizzato era targato
Pisa o Grosseto. Era di proprietà di una ragazza

appariscente sui trenta, trentacinque anni che faceva
l’assistente sociale a Este e che io conoscevo per

averla notata in quella città a bordo di quella stessa
macchina. Ricordo che vedendo quell’autovettura e avendo

notato la targa toscana ho chiesto al giovane bresciano
se per caso conoscesse quella ragazza di Este. E fu

proprio lui a dirmi che l’auto della  quale aveva la
disponibilità era proprio di quella ragazza che era una

sua cara amica. Sulla mia agenda del 1974 viene
riportato in numero telefonico che ho fornito  al

Capitano Giraudo in occasione dell’interrogatorio del 24
luglio del 1995, di un mio conoscente toscano persona da

me conosciuta in qualche riunione di partito che ebbe a
chiedermi apprendendo che io ero di Este, se conoscessi
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sua sorella che credo si chiamasse Maria e che faceva

l’assistente sociale in quel centro. Dalla descrizione
fatta ho capito che la sorella di questo compagno di

partito era proprio la stessa ragazza di cui sopra ho
detto. La ragazza in questione era infiltrata

nell’estrema sinistra e era anche legata al Romani. Fu
proprio questo ultimo a riferirmi tali circostanze. I

due ragazzi della Duetto erano certamente di Brescia. La
circostanza deve essere emersa durante il discorso che

abbiamo fatto quel giorno in particolare mi sembra di
ricordare che avessero detto che avevano casa a

Brescia”. Ecco qui abbiamo questi ulteriori particolari
sul viaggio del 16 giugno del 1974? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci ha detto lei in questa sede che in realtà di quel

viaggio è vera solo la coda relativa al Tir tedesco? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Tutti questi particolari? 
RISPOSTA – Io conoscevo Maria Turini che era assistente

sociale, conoscevo il fratello, infiltrata poverina, lei
era una tipa socievole. Non era della mia comitiva. Però

per esempio c’era Luciana Tomasin che era della nostra
comitiva che era anche sua amica. L’insistenza di

Giraudo: Duetto, Duetto, io mi ricordavo della Duetto
della Maria Turini. Mi ricordavo di avere conosciuto il

fratello. E tra verità, la velina,  tra verità e
conoscenza di Turini fratello e sorella del Duetto, e

mie fantasie, è venuta fuori quella velina. Dopo
l’utilità non lo so. 

DOMANDA – E’ venuta fuori? 
RISPOSTA – Quella velina, scusi, quell’interrogatorio. 
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DOMANDA – “L’altro  camerata” continuo la contestazione del

verbale: “di cui all’appunto quello della Porsche, è
ovviamente Ermanno Buzzi. In occasione

dell’interrogatorio del 14 luglio del 1995, ho negato la
circostanza riferendo di non avere mai conosciuto il

Buzzi, in quanto se avessi svelato tale mie conoscenze
avrei poi dovuto fornire tutte le altre spiegazioni che

sto fornendo ora e che all’epoca non mi sentivo di
fornire. Recentemente venendo a Brescia provenendo dal

lago di Garda in prossimità di Salò ho rivisto il locale
presso il quale avevo pranzato insieme a Luigi,  al

Buzzi e agli altri. Ho potuto constatare che il bar
presso il quale eravamo stati il 16 giugno del 1974

esiste ancora mentre il ristorante è situato poco più
avanti è attualmente chiuso. Non so dire dove sia stata

scaricata la cassetta di legno presa in consegna da
Luigi sull’autostrada prima dell’uscita di San

Bonifacio. Dopo avere scaricato la cassetta dal Tir con
targa tedesca siamo usciti dall’autostrada a San

Bonifacio e da lì ci siamo recati presso la mia
abitazione, dove io sono sceso dall’auto. Luigi non mi

ha fornito particolari spiegazioni in ordine al
contenuto della cassetta. Mi ha solo detto che si

trattava di armi e che non erano destinate al nostro
gruppo. Non mi ha detto a chi erano destinate. Era a

conoscenza del fatto che alcuni appartenenti a Ordine
Nuovo  trafficavano in armi destinate alla delinquenza

comune.” Quindi anche qui abbiamo un altro frammento di
questa storia con l’identificazione di Buzzi che spiega

le ragioni per le quali nel precedente verbale del 14
luglio in realtà lei non l’aveva riconosciuto. La
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domanda è sempre la stessa, insomma? 

RISPOSTA – Sì. E’ sempre la stessa la risposta. Perché vede il
ristorante e il bar, è vero che ci sono. 

DOMANDA – sì, ma che cosa sono questo  ristorante e questo
bar? Cioè un ristorante è un bar? 

RISPOSTA – Sì, che sono andato io, Patrizia e Maurizio. 
DOMANDA – Eh. E’ un ristorante qualsiasi? 

RISPOSTA – E’ un ristorante che siamo andati noi. Come gruppo,
io Patrizia e Maurizio. 

DOMANDA – Ma quando? 
RISPOSTA – Siamo andati nell’occasione che Maurizio è venuto a

Sirmione. 
DOMANDA – Quindi parliamo giugno del 1974, una delle due che

lei...? 
RISPOSTA – Una delle due. E l’ho trovato per caso andando a

Salò e facendo attenzione perché mi ricordavo quel bar
ristorante insomma ci sono passato davanti, cioè anche

se è tutto chiuso. Ma tutto il resto io Buzzi non lo 
conosco e tutto il resto sono sciocchezze. 

DOMANDA – Nella velina nel 6 luglio c’è poi  quel passaggio di
Romani che va a Roma il 29 e o 30 giugno del 1974? 

RISPOSTA –  Sì. 
DOMANDA – L’incontro con Rauti. Sul punto lei rifiuta di

fornire indicazioni  nel verbale del 30 maggio del 1997?

RISPOSTA – Meno male. 
DOMANDA – Vede che non è che doveva dire per forza qualunque

cosa. 
RISPOSTA -  Beh, una volta l’ho fatto. 

DOMANDA – “Quanto al viaggio  a Roma di Romani svoltosi tra il
29 e il 30 giugno del 1974 preferisco per il momento non
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affrontare l’argomento trattandosi di materia complessa

e delicata che richiede un analitico approfondimento”. E
il tema viene per momento accantonato? 

RISPOSTA – Accantonato che era il discorso che avevamo fatto
alla riunione iniziale del personaggio romano e che

quindi nella velina si parla di Romani che va a, cioè
nome è cognome, no? Rauti? Cioè a margine del comitato

centrale, dell’esecutivo del partito va nell’ufficio
politico di Rauti che è dove stampavano prima Ordine

Nuovo e dove c’è la libreria Europa. Cioè lui Rauti... 
DOMANDA – Cioè via degli Scipioni? 

RISPOSTA – Via degli Scipioni. Lui ha sempre avuto lì il suo
ufficio politico anche. Anche da onorevole del Movimento

Sociale. Era notorio insomma. E quindi non volendo
parlare di Rauti perché sto mettendo Rauti dentro la

strage, dico non voglio parlarne. Parleremo in secondo
momento. 

DOMANDA – Con quale calcolo, con quale previsione? 
RISPOSTA – Non lo so. Non mi ero documentato proprio ancora su

Rauti quindi non mi ricordavo certe cose di Rauti. Non
lo so. 

DOMANDA – Continua la verbalizzazione con il punto 14 del
velina 6 luglio: ”Quanto ai commenti fatti da Maggi

successivamente alla strage di Brescia al medesimo
appunto, posso dire che effettivamente ho riferito a

Luca quanto da lui esposto nel paragrafo 14. Ancora una
volta gli ho riferito dei particolari così allarmanti

per fargli comprendere che la situazione che gli avevo
prospettato con particolare riferimento ai possibili

successivi attentati richiedevano un intervento
immediato. Si tratta di un discorso che lui ha
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condensato ma che si è svolto durante il colloquio di un

paio d’ore di conversazione con lui. Io mi aspettavo che
lui, Luca prendesse qualche iniziativa, andasse per

esempio a perquisire l’abitazione del Romani ma non ho
notizie di alcun intervento del genere da parte sua”. E

poi punto 15 a seguire della velina: “Quanto al punto 15
come meglio spiegherò, quando avrò modo di descrivere

quanto accaduto negli anni precedenti la strage di
Brescia si tratta di una strategia che venne suggerita,

spiegata e studiata assieme a noi militanti di Ordine
Nuovo in occasione di riunioni ristrette nel senso che

vi partecipavano al massimo otto, dieci persone per
volta, da parte di esperti dell’Aginter Presse”. Il

punto 15 della Velina è quello che parla
dell’annunciazione di attentati che non verranno

compiuti e poi della realizzazione, quindi di come
realizzare il massimo di tensione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vado avanti nella lettura della contestazione: “In

occasione delle suddette riunioni i predetti davano
delle vere e proprie lezioni su quello che avrebbe

dovuto essere il comportamento dei militanti in tema di
guerriglia contro guerriglia, interrogatorio e contro

interrogatorio. In sostanza degli esperti spiegavano
come avremmo dovuto comportarci sia nel caso in cui

avessimo dovuto interrogare avversari politici
catturati, sia nel caso in cui avessimo dovuto subire un

analogo trattamento. Gli esperti dell’Aginter Presse
aveva una larga esperienza nell’ambito della guerra non

convenzionale per avere partecipato alla stessa in
qualità di mercenari o soldati regolari. Come ci
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spiegarono in effetti, dopo l’esecuzione di un

attentato,  la minaccia di ulteriori attentati che in
realtà non vengono eseguiti crea comunque sgomento nella

popolazione, senza creare pericolo per l’organizzazione,
si limita al comunicato. Quando parla di comunicato mi

riferisco sia a quelli in cui il gruppo che aveva
materialmente eseguito l’attentato lo rivendicava sia

quelli in cui le rivendicazioni venivano falsamente
addossate a gruppi della sinistra. Il succedersi di più

comportamenti alternati di questo genere è idoneo a
creare ancora maggiore sgomento e fa nascere l’esigenza

di un intervento militare  forte idoneo a porre termine
a quella situazione”.  Cosa può aggiungere su questo? 

RISPOSTA – Allora l’Aginter Presse è diventata famosa con
Giraudo. Perché io non ne sapevo proprio dell’esistenza

negli anni settanta. Notizie, dell’Aginter Presse
c’erano su quel libro che ho citato la volta scorsa,

penso relativo a Piazza Fontana però c’erano anche dei
libri che parlavano sull’Oas francese e in termini

algerini dei “Piè de Noir” algerini. Quindi sono
tecniche di guerriglia militare che si leggevano in

libri applicate negli anni sessanta, 1965 quando i paesi
arabi sono passati dalle colonie a repubbliche marxiste.

E quindi era su quei libri lì. Io proprio come Aginter
Presse la prima volta che ne sento parlare è da 

Giraudo. Io non ne sapevo neanche l’esistenza. 
DOMANDA – Non ho capito, ne aveva letto o ne ha sentito

parlare? 
RISPOSTA – Io parlare dal Capitano Giraudo e per me l’ha fatta

diventare famosa lui  in Italia, Giraudo. Perché prima
di Giraudo nessuno sapeva chi era questa Aginter Presse.
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E io l’ho letta, io penso di averla letta, penso ma non

sono sicuro anche in quel libro che parla di Piazza
Fontana, scritta dal francese e dall’italiano. 

DOMANDA – I riferimenti a questa tecnica finalizzata a creare
maggiore sgomento così come riversati nella velina,

invece provengono da che tipo di informazione? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – L’abbiamo già detto, forse? 
RISPOSTA – Nella velina qua sono discorsi che mi dice... a che

pagina è della velina? 
DOMANDA – Punto 14 e 15. 

RISPOSTA -  Sono commenti che Romani attribuisce a Maggi, il
sistema va abbattuto attacchi continui che ne accentui

la crisi, obiettivo è aprire un conflitto interno
risolvibile solo con lo scontro armato e questa era la

teoria cara, ma la teoria dialettica, chiara ai gruppi
di estrema destra dell’epoca. Nello spirito di questo

teoria lo stesso Maggi e Romani avevano espresso 
l’intenzione qualche giorno dopo la strage di stilare un

comunicato  da fare pervenire  alla stampa e non ho
notizia che realmente sia stato fatto questo comunicato.

Il documento avrebbe dovuto esporre la linea politica e
annunciare azioni terroristiche di grande portata. 

DOMANDA – Quindi sono tutti discorsi di Romani? 
RISPOSTA – Di Romani che attribuisce a Maggi ma di spessore

cioè, che  spessore e cioè che dovevano farlo qualche
giorno dalla  strage questo comunicato e non è mai stato

fatto. 
DOMANDA – Poi il punto 15: con questa iniziativa Maggi e

Romani si proponevano, di aumentare lo sgomento e c’è
tutta la descrizione? 
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RISPOSTA – Sì, sempre con riferimento al documento. 

DOMANDA – Nella velina? 
RISPOSTA – No. Ma con questa iniziativa Maggi, Romani, questa

iniziativa sarebbe il documento che avrebbe dovuto
esporre la linea politica uno, annunciare azioni

terroristiche di grande portata da compiere a breve
scadenza. Con questa iniziativa, quindi annunciando

azioni terroristiche di grande portata, si proponevano
in primo tempo di accentuare lo sgomento diffuso nel

paese dopo la attentato di Brescia. Infatti, le
minacciate azioni terroristiche non sarebbero state

messe in atto. Il programma prevedeva tuttavia che
allorquando l’allarme procurato al primo avviso si fosse

smorzato e compagnia bella.. Dopo e questo è lo
sviluppo. 

RISPOSTA – Questo... 
DOMANDA – Quanto dice Romani? 

RISPOSTA – Riferito a Maggi. Che dovevamo fare un documento,
quattro, cinque giorni dopo la strage. Volevano fare

questo, volevano fare questo. Tutto questo sarebbe
servito ma non l’hanno fatto. Cioè era un discorso, chi

conosce Romani sa che è  tutto precisino e che è un
discorso dialettico, cioè è un discorso. Perché era

chiaro che quattro, cinque giorni dopo la strage non
c’era stato un comunicato fatto come diceva... Fatto

secondo Romani come diceva Maggi, non esiste. Almeno non
sono a conoscenza. 

DOMANDA – Ha avuto modo di chiedere a Romani? 
RISPOSTA – No. Io ho, e questo me l’aveva spiegato Luca, di

cercarli di motivare le persone ma di non mostrarmi
troppo curioso. Di stare sempre attento quando si
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allontanavano le persone per non dare dubbi. Dice:

“Intanto o lo sappiamo oggi o lo sappiamo fra una
settimana prima o dopo lo verremo a sapere. Non

chiedere.” 
DOMANDA – Però lei ci sta dicendo che queste cose Romani le

raccontò a lei dopo il 14 giugno? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi già in un momento in cui erano passati alcuni
giorni? 

RISPOSTA – Alcuni giorni e che quindi non c’era stato. Io non
stavo a contro ribattere a dire: “beh, perché non

l’avete fatto”. Non stavo io a discutere. A me piaceva
ascoltarlo, avevo bisogno di ascoltarlo per il Sid. Non

mi mettevo in contrapposizione con le persone. Cioè
cercavo di avvicinarle a me non di allontanarle. E

questi già nei libri degli anni, i libri che parlavano
della guerra d’Algeria e dei libri che negli anni

settanta, 1975 c’erano già queste teorie terroristiche. 
DOMANDA – Andando avanti nella verbalizzazione, si rimane

ancora all’interno di questo punto 15  della velina:
”Maggi aveva partecipato a questi incontri con gli

esperti dopo la strage di Brescia. Cioè Maggi che aveva
partecipato a questo incontro con gli esperti dopo la

strage di Brescia, illustrò queste tattiche ai
componenti della cellula che non vi avevano partecipato.

Pertanto effettivamente Maggi come ho fatto presente a
Alberto aveva intenzione di seguire la strage di Brescia

quella tecnica suggerita e illustrata dagli esperti
dall’Aginter Presse. In sostanza secondo i programmi di

Maggi dopo la strage di Brescia ci sarebbero stati
minacce di nuovi attentati alle quali in un primo tempo
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non avrebbe fatto seguito l’esecuzione. In un secondo

tempo vi sarebbero stati nuove minacce e attentati
seguite questa volta da attentati e rivendicazioni. Io

non ho riferito a Luca quale fosse l’origine della
conoscenza da parte di Maggi di queste tecniche né lui

mi fece domande a riguardo. Intendo dire che non feci a
Luca alcuna menzione dei corsi tenuti dagli esperti

dell’Aginter Presse. Alberto invece era al corrente di
ogni particolare”. Quanto al punto 16, che è quello dove

si dice che fra gli esecutori di questo piano eversivo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’erano i due di Mestre e Francesconi Sartori
Arturo, lei dice: “Quanto al punto 16 è vero che il

piano dell’alternanza di minaccia attentati
rivendicazioni sarebbe stato eseguito il in concreto dal

Sartori, il Luigi e da un altro soggetto proveniente
dalla zona di Mestre o Venezia. Questa volta proveniente

da una cellula diversa dalla nostra. Non so e il piano
appena descritto abbia avuto una qualche attuazione.

Infatti, poco dopo avere sentito questi discorsi fatti
da Maggi c’è stato dapprima la spostamento in Svizzera

per il campo poi le ferie estive, infine il mio
allontanamento dal gruppo”. Con riguardo a questo punto,

questo discorso nella velina degli esecutori, i due di
Mestre e Francesconi, lei lo riferisce ovviamente,

quindi sempre a Romani? Insomma, a quanto aveva detto
Romani? Punto 16. 

RISPOSTA – Sì, sì. Però voglio dire anche, a parte che la
deposizione, come tutte, è frutto di fantasia ma se lei

legge, ha letto adesso che Maggi: doveva rivendicare,
poi fare attentati, rivendicare, fare attentati. In



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
101

realtà nel 1975, 1976,   io non ne ho sentiti attentati,

rivendicazioni. Cioè questa cosa che io do che Maggi
farebbe, do come notizia nel 1998, 1997, in realtà è la

storia che lo dice, non c'è stata. 
DOMANDA – Dunque nel verbale del 1997… 

RISPOSTA – Sì! 
DOMANDA - …si dice che… 

RISPOSTA -  Maggi! 
DOMANDA -  A quella riunione questo era il progetto? 

RISPOSTA – Sì, vuol dire che… se me la rilegge, mi scusi! 
DOMANDA -  “Maggi ha partecipato agli incontri dell’Aginter

Press. Illustrò  queste tecniche ai componenti della
cellula che non  avevano partecipato. Pertanto,

effettivamente Maggi, come ho fatto presente ad Alberto,
aveva intenzione di seguire dopo la strage di Brescia

quella tecnica suggerita e illustrata dagli esperti” 
RISPOSTA – E’ così… dopo, voglio dire è…, è la storia che ce

lo dice. Cioè è questa velina ingrandita. Ingrandita e
infarcita di tutto dopo trenta anni, però è questa

velina la realtà. 
DOMANDA -  Poi si passa ad esaminare il punto 17, che è quello

nella velina, dove si dice che Maggi non condivide le
posizioni delle frange ex ordinoviste che si richiamano

ad Anno Zero… 
RISPOSTA -  Sì. 

DOMANDA – E poi il riferimento Melioli. E lei disse: “Quanto
al punto 17, effettivamente Maggi non condivideva le

posizioni delle frange ex ordinoviste che si
richiamavano al periodico Anno Zero. Proprio nel senso

che lui era filo israeliano mentre il nuovo movimento
era di ispirazione filo araba. Luca non sapeva che il
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Melioli già facesse parte della cellula di Maggi,

pertanto gli ho riferito che il secondo cercava di
attirare il primo sulle sue posizioni. Le circostanze in

effetti era vera nel senso che Maggi cercava di
trattenerselo nella cellula di cui già il Melioli faceva

parte”.  C’è questa precisazione. 
RISPOSTA – Sì, perché va tanto in contrapposizione con quello

che dico. Allora Maggi, sempre riferito a Romani, Maggi
non ha simpatie per… 

DOMANDA -  Anno Zero? 
RISPOSTA - Le posizioni che si richiamano a  Anno Zero che

sono le posizioni di... dopo mi verrà in mente. Che sono
le posizioni del suo direttore. Nel contempo,  gli piace

Melioli come tipo, cioè, da come mi dice Romani, che su
quelle posizioni comunque c'è. Io per metterlo dentro

Melioli, dentro alla cellula di Maggi, e questo dice
esattamente il contrario, mi invento quella frase che

lei mi ha detto. Mi invento quello . Perché se no, non
potevano starci insieme. Cioè chi conosce le persone, io

conosco Melioli, non conosco il dottor Maggi. Però
Melioli  con l'Ordine Nuovo, Centro Studi, quindi quello

che faceva capo a Rauti. Al di là che lui non ci è mai
entrato perché non del partito, ma anche quando è stato

buttato perché era del partito, ma anche quando è stato
fuori dal partito, non è che ne parlava molto bene. Lui

frequentava più… e ha frequentato l'Ordine Nuovo
veronese, Melioli. Ma non in… lui nel periodo che è

stato  nel partito, non condivideva le idee di Rauti. 
DOMANDA - Non condivideva? 

RISPOSTA - Quando era nel partito non condivideva le idee di
Rauti, lui. Lui a un momento, per come  lo ricordo io, a
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un momento, cambia completamente come persona e

condivide le idee di Freda, non di Rauti e le idee di
Freda, sono opposte a quelle che aveva Rauti. Freda si

sarebbe voluto prendere Ordine Nuovo, ma lui è vertice,
non in subordine a Rauti, per quelle notizie che  ho io

come ricordo. Quindi la velina rispecchia, che l'ho
detta nel tempo, rispecchia anche quello che é un mio

ricordo. Cioè che Romani, perché anche Romani era così,
non si riconoscono in Anno Zero. Anno Zero aveva un

direttore che era di Torino o un pugliese, ex Ordine
Nuovo, ma non mi ricordo adesso il nome. E non

condividevano molto le idee di Anno Zero, era una
rivista Anno Zero, non la condividevano. 

DOMANDA – Ecco diceva che Melioli fintanto che è stato nel
partito non era sulle posizioni di Rauti? 

RISPOSTA - No, voglio dire, noi quando abbiamo avuto
l'ingresso di Ordine Nuovo nel partito. La rivista

Ordine Nuovo ha continuato a esistere e la rivista
Ordine Nuovo era, quello che ho detto l’altra volta un

laboratorio politico, quello che é fare futuro su
internet oggi, c'era su questo Ordine Nuovo. E quindi in

partito si leggeva dopo Ordine Nuovo, si discuteva su
questo Ordine Nuovo, e io non ho ricordo che Melioli

fosse d'accordo con le teorie che… Perché faceva sempre
degli editoriali Rauti. Non era tanto d'accordo sulle

teorie di Rauti quando era in partito. Poi quando se ne
è andato, l'ho trovato con Freda. Che era un altra cosa

però rispetto a Rauti. 
DOMANDA - Un'altra cosa nel senso che…? 

RISPOSTA -  Altre idee. 
DOMANDA – Altre idee o in realtà non riconosceva la leadership
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di Rauti e avrebbe voluto essere lui il responsabile? 

RISPOSTA - Uno era quello, ma poi dopo aveva altre idee. Era
molto razzista, antiebraico, e quindi molto anti

israeliano. Io mi ricordo che in partito in quel
periodo… la guerra è stata nel 1973 fra Israele e

Egitto, noi per convinzione eravamo filo israeliani. Non
tanto per farci perdonare quello che avevamo fatto il

partito fascista agli ebrei, ma quanto contrasto a tutta
questa realtà africana, marxista che erano finanziati

tutti dai comunisti e l'unico baluardo che era rimasto
era Israele che li contrastava tutti. Cioè io questi

ricordi… 
DOMANDA - Romani era su questa linea? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA - Nel punto 17 della velina in questione a un certo

punto al foglio 8… 
RISPOSTA -  Mi scusi? 

DOMANDA -  A foglio 8 della velina del 6 luglio, c‘è un
riferimento al gruppo operante a Sesto San Giovanni, 

del quale già abbiamo parlato esaminando la velina il
primo giorno di interrogatorio, due udienze fa. Nel

verbale del 30  maggio lei individua, associa questa
gruppo di Sesto San Giovanni al Mar di Fumagalli. Dice:

“Effettivamente ho riferito a Luca di un imprecisato
gruppo operante Sesto San Giovanni, forte, deciso e ben

organizzato, alcuni attivisti del quale si erano
incontrati a Venezia con il Maggi. Io mi riferivo agli

esponenti del Mar di Fumagalli che non erano stati
ancora arrestati, anche se non ho reso edotto il Luca

della circostanza. In effetti  Maggi approfittando anche
del fatto che il Fumagalli  era detenuto, aveva
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intenzione di costituire nel milanese delle cellule

ulteriori cellule di Ordine Nuovo, simili a quella
nostra, delle quali avrebbero fatto parte suddetti

attivisti già provenienti dal Mar”. E poi qualche
foglio, riga più avanti si dice che lei aveva preso

parte a un incontro. “Io solo sono stato presente
all'incontro che si è svolto a Sesto San Giovanni quando

siamo tornati dal campo che avevamo effettuato in
Svizzera”.  Quindi il campo di Bellinzona? 

RISPOSTA -  Sì. 
DOMANDA -  Ora questi il riferimenti, questo abbinamento tra

gruppo di Sesto San Giovanni e Mar Fumagalli, è
veritiero? 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA - Che cos'è questo gruppo di Sesto San Giovanni? 

RISPOSTA - Penso notizie che provengono da Romani. Adesso a
distanza di anni, ma a deduzioni posso pensare, non lo

so! Io quello sapevo è questo. Che Maggi mi dà…  Che
sere fa, quindi pochi giorni prima, a Venezia sono

andati… cioè ha ricevuto, quindi penso a Venezia, alcuni
attivisti provenienti da Sesto San Giovanni. Questa è la

notizia certa, poi io a voi, e sollecitato con… da 
Massimo, io penso che Massimo voleva che vi dicessi il

Rognoni, la Fenice, Fumagalli, Mar, queste cose qua e a
me viene fuori quella velina lì, quell’interrogatorio

lì. Però realmente, quando passo la notizia che è
credibile, è questa che un gruppo operante a Sesto San

Giovanni, dopo chi sia non lo so. 
DOMANDA - Lei torna fuori la località di Sesto San Giovanni in

occasione del viaggio a Bellinzona come punto di
concentramento di Milano e a Sesto? 
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RISPOSTA – Sì. Però io ricordo che all'andata mi sono fermato

a Sesto perché non so dove devo andare e quindi da là
era un bar, siamo partiti con due macchine loro, più la

mia. Però io al rientro, me ne so tornato a casa. Cioè a
un certo punto l'autostrada va a Milano, viene a

Venezia, quella che viene giù da Chiasso. Vabbè comunque
io non sono più tornato a Milano al rientro, come

ricordo. 
DOMANDA – Queste persone… Lei ha incontrato delle persone di

Sesto? 
RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - Non ci sa dire sotto quale sigla operassero? 
RISPOSTA - No. No.  Cioè se non l’ho detto Felli. 

DOMANDA - Passando al verbale del 11 giugno del 1997, abbiamo
all'inizio un…? 

RISPOSTA – Presidente, mi scusi potremmo sospendere un attimo?
Per piacere. 

A questo punto il Presidente concede cinque minuti di

sospensione. 

_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Tramonte, nel verbale 11 giugno del 1997 per la

prima volta si pone formalmente il tema del programma di
protezione. Insomma, viene rappresentata l’opportunità

di un’eventuale programma di protezione. In quel
contesto torna fuori il discorso che abbiamo già visto

la scorsa udienza di quelle affermazioni fatte da
Fachini riferite, cioè che Zotto, però lei non era

sicuro, che le avesse o meno fornite queste indicazioni
di avere appreso da Zanchetta Fiorenzo che Fachini in

qualche modo parlava del suo “pentimento” tra
virgolette. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – Ma

l’abbiamo già fatta la domanda. Scusi, forse mi è
sfuggito.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, la domanda

è della prima udienza dove già si parlò di questa
vicenda che sto sintetizzando e Tramonte ci ha detto che

non era sicuro se Zotto gli avesse o meno riferito
questo particolare delle attenzioni da parte di Fachini.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Siccome in questo passaggio dell’11 giugno viene

ripreso quel tema e viene un attimino allargato, glielo
leggo per capire se questo dato che le leggo le fa

venire in mente qualcosa in più di quello che già ci ha
detto. Ci ha detto: “È possibile che Zotto mi abbia
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riferito questa cosa ma non ne sono sicuro”. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Il discorso si colloca il 1995, l’incontro con Zotto

successivo al primo verbale. 
RISPOSTA -  E’ successiva alla pubblicazione sul settimanale. 

DOMANDA – Esatto. Questo, infatti, aveva citato all’altra
udienza? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Nel 1995 dopo che ero stato sentito la prima volta

dai Carabinieri del Ros presso la caserma di Prato della
Valle a Padova e dopo che mi ero riservato

nell’occasione di rivelare il nome di Zotto Maurizio si
è verificato il seguente fatto. Uscito dalla caserma ho

telefonato allo Zotto che stava per recarsi all’albergo
di cui era direttore, posto a Selva di Cadore proprio

perché volevo incontrarlo e convincerlo dell’opportunità
di collaborare anche lui con l’autorità giudiziaria. Poi

ci siamo dati appuntamento al motel Agip Forst Crest
situato a 500 metri dal casella autostradale di Mestre.

Ci siamo quindi recati in una pizzeria situata vicino la
stazione ferroviaria  di quella città. In detta pizzeria

ho riferito allo Zotto Maurizio che sarebbe stato
convocato dai Carabinieri del Ros che gli avrebbero

chiesto quanto a sua conoscenza in ordine alle riunioni
che si svolgevano negli anni settanta presso

l’abitazione di Romani. Gli chiesi altresì
l’autorizzazione a comunicare ai Carabinieri il suo

numero di telefono. Alla fine di questo discorso lo
Zotto Maurizio mi informò che aveva appreso da Fiorenzo

Zanchetta, figlio di Ariosto, che il Fachini gli aveva a
sua volta riferito che io mi stavo pentendo e stavo
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collaborando con l’autorità giudiziaria circa i tutti

eversivi degli anni settanta. Aggiunse Fiorenzo che
Fachini aveva riferito di avere appreso questo cose dal

suo Avvocato. Il fatto mi ha particolarmente preoccupato
in quanto Fachini è una persona decisa e pericolosa che

dispone tuttora di appoggi nell’ambito della estrema
destra padovana. A quell’epoca era stato interrogato su

fatti eversivi solo dal giudice istruttore di Brescia
dottor Zorzi. In quell’occasione le mie dichiarazioni

erano state del tutto negative essendomi io limitato a
ammettere il mio ruolo di confidente del Sid. Il Fachini

per di più aveva assunto dell’iniziativa nei confronti
dello Zanchetta sebbene non fosse mai stato imputato

nell’ambito del procedimento relativo alla strage di
Brescia. Ciò malgrado aveva avuto modo di procurarsi

notizie relative agli atti di quel procedimento”. Poi
c’è invece il riferimento a Ariosto Zanchetta: “Qualche

tempo dopo anche  Ariosto Zanchetta parlando a mia madre
che abita a poca distanza dalla sua dimora aveva

accennato in termini a critici con la predetta a un mio
presunto pentimento”. Questo, quanto le ho letto le fa

venire in mente qualcosa di più? 
RISPOSTA – No. Io penso che... Io dico che l’ho saputo da

Zotto Maurizio quando vado a trovarmi all’hotel. Io vado
a trovarmi all’hotel il primo interrogatorio, abbiamo

visto la prima volta. 
DOMANDA – Dopo il primo interrogatorio del capitano che è del

27 giugno del 1995? 
RISPOSTA – Ecco. E nessuno sa niente di me. Perché il Panorama

è se dopo, quindi quel giorno che vado a, gli cito il
discorso delle notizie che erano... 
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DOMANDA -  Aspetti, Panorama esce dopo. Lei parla di Panorama

relativo alla chiusura dell’istruttoria? 
RISPOSTA – No, no, io parlo... Quello è uscito subito o

Panorama o l’Espresso. Ma lì non è che dicono: cala il
velo, Tramonte Maurizio imprenditore bancarottiere. Non

è che... Anzi, io penso che dopo quell’articolo penso di
avere anche visto Fachini che ci siamo parlati. Ma ci

siamo incrociati, ci siamo salutati. Non mi ha
dimostrato... 

DOMANDA – Quindi dopo questo primo articolo del 1993 o giù di
là? 

RISPOSTA – Sì, sì. Io mi ricordo, io ho visto anche una volta
mi sembra Giangastone Romani mentre deponevo. Lui non mi

ha proprio conosciuto. Però io l’ho conosciuto. Però
Fachini mi ha salutato quindi per me con il primo

articolo o non lo sapeva. Non è un giornale che lui
legge ma se l’ha saputo non ci ha dato quel peso cioè

che ero stato interrogato e che non sapevo niente. 
DOMANDA – Dopo è successo qualcosa invece? 

RISPOSTA – No, io penso che a lei lì, forzo la mano perché se
lo collego a Zotto Maurizio il primo incontro, io mi

arrabbiato con Giraudo alla seconda volta che lo vedo
che vedo Massimo per un articolo che è apparso su un

giornale. Lui mi dice che è un amico, un’amica di
Salvini, questa giornalista ed è apparso dopo il mio

interrogatorio con Giraudo. 
DOMANDA – Quindi dopo l’interrogatorio del giugno del 1995

compare un articolo? 
RISPOSTA – Un settimanale o Espresso o Panorama. Sono due

sabati perché vengo sentito una volta e subito dopo,
quindi non è che ci sono tante settimane da... 
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DOMANDA – Lei a questo fatto che cosa ricollega quindi? 

RISPOSTA – Allora sono io che collegando questo fatto però
dimenticandomi che Zotto Maurizio che lo dico, l’ho

visto quel giorno del primo interrogatorio, penso che
possa essermi inventato delle minacce. Vero di Ariosto

che dice di Maurizio ma l’avrà detto più tardi. Vero
anche che con Ariosto mi sono visto e non ha... Mi hanno

perdonato tutti a me quindi... 
DOMANDA – Allora vorrei capire. Quindi la vicenda di Ariosto,

i commenti che Ariosto Zanchetta fa con sua madre? 
RISPOSTA – Con mia mamma quelli sì. 

DOMANDA – E’ vero? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Queste attenzioni di Fachini sono quindi una sua
fantasia? 

RISPOSTA – Una mia fantasia, sì.  Perché è descritto lì che è
una fantasia. Perché è Zotto Maurizio mi dice secondo

quello che dico lì, al primo incontro, quindi
all’incontro che vado a chiedere conferma che lui

conosce Maggi che lui conosce qua che lui conosce là, e
mi mette al corrente che Fachini a seguito di questo

articolo dice che sono un collaboratore di giustizia.
L’articolo non è uscito quel giorno, è uscito certamente

post, dopo quell’incontro. Quindi non poteva saperlo
Zotto Maurizio e non potevo saperlo io. 

DOMANDA – Ma qui si fa riferimento non a un articolo, bensì a
quanto Fiorenzo Zanchetta...? 

RISPOSTA – Sì, ma sempre... 
DOMANDA – Avrebbe riferito  a Zotto Maurizio circa a

questa...? 
RISPOSTA – Non ho... Per me è una mia invenzione, adesso non
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ne ho proprio ricordo. Io non mi sono mai sentito

minacciato da nessuno. C’è stato un periodo che quando
la gente, penso dopo Piazza Fontana o prima, quando i

camerati mi vedevano mi salutavano per paura che... Per
qualche mia pseudo ritorsione facessi i nomi a qualche

Procura. Avevano paura di me quando giravo. 
DOMANDA – Quindi questo discorso di Fachini che lei oggi

ricollega a un...? 
RISPOSTA – A un articolo. 

DOMANDA – A un articolo? 
RISPOSTA – Però, adesso io dico... 

DOMANDA – Cioè mi manca qualche passaggio. C’è stato un
articolo, va bene. 

RISPOSTA -  Però per me io l’ho fatta pesare per avere il
programma di protezione. Penso che mi sono inventato

anche qualcosa. Perché io ho sensazione che ho chiamato
Massimo anche da Matera e addirittura, non voglio

chiamarlo da casa ma vado in qualche altro posto a
chiamarlo. Io ho questa sensazione. Proprio in quel

periodo, dottore. Però non è che ci stavo tanto con la
testa quindi non mi ricordo. 

DOMANDA – Quindi lei dice: il tema lei lo introduce per creare
una situazione di apparente pericolo? 

RISPOSTA – Per me sì. 
DOMANDA – Per giustificare una richiesta di protezione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi con Zotto Maurizio di questa cosa...? 

RISPOSTA – Sì, le solite cose che io mi prendo un fatto reale,
quindi l’incontro con Zotto Maurizio e scarico su

quell’incontro tutta una serie di informazioni. Quindi
Zanchetta Fiorenzo che povero Cristo Fiorenzo! Fiorenzo



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
113

Zanchetta che dice, che fa... Cioè, è un’invenzione.

Cioè è come faccio spesso nelle dichiarazioni. 
DOMANDA – In occasione di questo verbale 11 giugno sempre alla

ricerca di Alberto le viene mostrata una fotografia di 
un certo Perrone Pompilio, dirigente della Polizia di

Stato a Verona e poi le fotografia di Davide Riello e
una terza fotografia? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le faccio vedere tutte e tre. 

A questo punto vengono rammostrate all’imputato fotografie

citate dal Pubblico Ministero. 

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

RISPOSTA -  La 30 è Davide Riello. 23 Non mi dice niente
adesso. E la prima che non ha il numero, adesso non mi

dice niente. 
DOMANDA – Non le dice nulla. La prima era di questo Perrone

Pompilio e lei disse già che non aveva mai visto la
persona ritratta nella fotografia, la 30 Davide Riello,

la 23 è Paolo Molin. Lei disse: “Persona che
certamente... La persona effigiata nella fotografia

numero 23, l’ufficio dà atto che trattasi di Paolo
Molin, l’ha certamente conosciuto nell’ambiente della

destra padovana ma non sono in grado di indicare in
quali circostanze il nome Paolo Molin. Il nome Paolo

Molin in ogni caso non mi dice nulla”. Queste foto la 30
e la 23 erano contenuto in un fascicolo fotografico

numero 5 che conteneva 30 foto in tutto. Quindi come e
perché lei indicò questa foto numero 23 non è in grado
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di dirci nulla? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Cioè il volto oggi non le dice nulla? 

RISPOSTA – Nulla, no. 
DOMANDA – Il nome Paolo Molin? 

RISPOSTA – Manco, non mi diceva niente anche all’epoca. + 
DOMANDA – E il fatto che l’abbia riconosciuto come certamente

nell’ambiente della destra padovana non sa dire quindi
se in quel momento fosse un’affermazione veritiera o...?

RISPOSTA – Non ho idea proprio di dove sia questo signore. 

DOMANDA – E poi sempre sull’argomento Alberto vengono fornite
come già abbiamo visto in altri verbali una serie di

elementi da sviluppare. In questo caso lei dice: “Ho
comunicato ai Carabinieri a mezzo fax il nome della

vedova del prozio Vittore. Si tratta di Egina Vittore
Giovannetti abitante credo assieme alla figlia Annalisa

o a Arezzo o a Roma. Mi è stato  comunicato tali dati in
quanto la medesima potrebbe essere in possesso di

documentazione già appartenente  al predetto o dalla
quale potrebbe desumersi qualche elemento utile

all’identificazione di Alberto”. Quindi Alberto non
esiste. Falsamente si è detto che era entrato in

contatto tramite lo zio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Morto. Allora vengono forniti i dati della vedova
perché avrebbe potuto essere in possesso di

documentazione del marito defunto dalla quale sarebbe
stato possibile in ipotesi risalire a Alberto. Questo è

il fatto? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – La ragione di tutto questo è sempre... Dica lei! 

RISPOSTA -  L’ho detto all’inizio dell’interrogatorio che ho
messo di mezzo tutti. Ho messo di mezzo tutti, i

familiari, tutti. 
DOMANDA – Sì, ma voglio dire fornendo spunti per indagini

inutili ovviamente no? 
RISPOSTA – Ovviamente sì. 

DOMANDA – Se dedicavano all’identificazione di Alberto che non
esisteva era una cosa totalmente inutile? 

RISPOSTA – Molto erano sollecitazioni di Massimo. Siccome,
partiamo dal discorso che io faccio che questo

funzionario mi era stato presentato da mio zio,
l’abbiamo visto la volta scorsa. Quindi su questa

dichiarazione certamente ci ha scavato, mi ha
manipolato. Mi ha motivato, Massimo. E quindi per

togliermi d’impiccio dico: “Guarda, metti che si sono
fatti delle fotografie insieme, ti fornisco i dati e

vai”. Però era... 
DOMANDA – Cioè non è questo il modo di togliersi d’impiccio.

E’ un arricchire con dei dati falsi un’indicazione
iniziale falsa che avrebbe dato corpo a una serie di

approfondimenti inutili? 
RISPOSTA – Falsi. 

DOMANDA – Inutili? 
RISPOSTA – Ecco inutili e che portavano al risultato zero e

che nessuno mi ha mai contestato in cinque anni,
dottore.  Perché sono tutte... 

DOMANDA – No, sono stati contestati. 
RISPOSTA – Mai contestato niente nessuno. Sono tutte, tutte

dichiarazioni fatte su fatti concreti ingranditi. Allora
capisco che è facile trovare l’albergo, è facile trovare
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il riferimento sull’appunto. Poi, io sono agente di

Polizia penitenziaria ma penso buon padre di famiglia
che ha bisogno anche di qualche altro riferimento.

Questi riferimenti con me dove sono? Dove sono questi
riferimenti? Sono tutte dichiarazioni che vanno in

contrasto con quanto ho detto al Sid. Ma vanno in
contrasto fra di loro. E quindi mi aggrappo perché

quando dico: Romani mi dice di Maggi, Melioli e poi c’è
l’appunto di... e dice che non gli piacciono di Anno

Zero, pure avendo simpatia per Melioli e poi dico al
punto 18: Giovanni Melioli è molto lusingato dalle

attenzioni che gli rivolge Maggi ma per il momento non
sembra interessato a entrare nella sua orbita politica. 

È l’elemento più in vista nella zona del gruppo Anno
Zero. Ha contatti con elementi di Rovigo, Udine,

Treviso, Ferrara. Ha stretti legami con Salvatore
Francia che è quello di Anno Zero. Allora, uno a voglia

che gli dico: sì, ma a Luca non dicevo, facevo e non
dicevo. Vi dovevate allarmare di tutte queste

contraddizioni. 
DOMANDA – Tramonte, noi adesso stiamo cercando di capire il

perché della sua condotta? 
RISPOSTA – La mia condotta... 

DOMANDA – Cioè a cosa mirava? 
RISPOSTA – Non mirava a niente perché... 

DOMANDA – A che cosa mirava? 
RISPOSTA – Non ha mirato a niente. Ha mirato che mi trovo

sotto processo per concorso in strage. Mi ha portato a
essere distrutto di famiglia moralmente,

finanziariamente. Però dormo tranquillo. Io sono in un
carcere molto brutto ma io alle undici mi addormento
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tranquillo e mi sveglio tranquillo pronto per venire in

questa aula, tranquillo. 
DOMANDA – Benissimo. La domanda... 

RISPOSTA -  Quel periodo là, dottore, il sottoscritto si
vedeva ero vuoto dentro di me. Vuoto. Che mi dava la

forza di andare avanti non era neanche più mia figlia
poverina. Era la coca. Coca, divertimento, sesso,

macchine veloci, quello mi dava la forza. Stop. E non ne
uscivo fuori. Non ne uscivo fuori. Anche con voi, ma lei

può pensare che questa persona che ha di fronte non
sarebbe venuta in Procura a dire: dottore, ho sbagliato.

Io ho sempre affrontato le situazioni. Sempre. Mi sono
sempre costituito. Perché anche il primo arresto, il

primo della mia vita, Presidente, io ero in Polonia e
sono arrivato in Italia a costituirmi. Ho chiamato il

mio Avvocato, l’Avvocato ha concordato con le finanze in
modo che non mi bloccassero, cioè che sapessero che

stavo rientrando e che se mi bloccavano alla frontiera
non ero un arresto ma era una persona che si stava

andando a consegnare. Il primo arresto drammatico per
chiunque, io sono andato a costituirmi. Io ho sempre

affrontato le realtà. C’è stato un periodo un black out
di anni e questo è successo. Non ho avuto mai

contestazioni di dirmi: Tramonte ma che ci stai dicendo?
Io rimanevo io esterrefatto delle volte delle cose che

vi dicevo e che non vedevo reazione. Ma non tanto vostra
perché... Ma con Massimo che andavamo a mangiare, a

bere, parlavamo, mai mi ha contestato niente. Anzi,
diceva: mi stai dicendo molto. E aveva sempre il dubbio

che non gli dicessi tutto e questo l’avete avuto anche
sempre voi che non vi dicessi tutto. Però dava come
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fossi l’oracolo. Come fossi l’oracolo. Mai mi ha

contestato qualcosa. 
DOMANDA – Vedremo poi le contestazioni che le sono state

fatte. Io cercavo di capire come sempre non, lei adesso
ci dice: a che cosa mi ha portato tutto questo, uno,

due, tre a che cosa l’ha portata. Io cercavo di capire
nella sua mente nei momenti in dava indicazione della

moglie della vedova del prozio. Nel momento in cui dice:
ho trovato il ristorante, il bar dove eravamo stati,

parlando invece del bar dove era stato la settimana
prima, no, dove era stato nel 1974 insieme alla moglie e

Zotto. Cioè fornendo una serie di dati verificabili
conditi con dati che lei dice essere totalmente

fantasiosi. Dove pensava di arrivare, dove mirava? 
RISPOSTA – E’ inspiegabile anche per me sotto quel punto di

vista lì. E’ Inspiegabile anche per me. Cioè io so
quello che ho vissuto. E’ stato a gradini.  A gradini è

stato. Perché il primo momento mi metto dentro a una
riunione che è una riunione. Secondo momento mi porto

dentro anche Buzzi a questa riunione. Quindi ci sono io
e c’è Buzzi che sulla strage. A un certo momento questa

riunione la faccio diventare preparatoria con bombe.
Sono tutte cose gravissime, no? E sono sempre andato

avanti. Io so che ne ho dette tante. Non ho ricordo. Io
quando sono venuto in Piazza Fontana a un certo momento

pensavo di averle vissute le cose! Pensavo di averle
vissute! Ho detto all’Avvocato di Zorzi me lo porti qua

Zorzi che ci guardiamo in faccia. Non lo conosco
neanche. Io se sentite la registrazione del processo. Io

ho detto: Me lo porti qua a Zorzi. Cioè a un certo
momento mi  ero convinto. E due minuti prima non volevo
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rispondere. Cioè sono cose che anche nella mia testa

sono impiegabili. Io so quello che ho sofferto e come mi
sono ridotto, quello so. Dopo di come l’ho fatto... 

DOMANDA – Proseguendo nel verbale 11 giugno lei dà una serie
di indicazioni circa i primi contatti con Fachini. In

quell’ottica nel verbale è spiegato per aderire alla
richiesta di Alberto, però dà una serie di indicazioni

che vorrei sottoporle per capire se i fatti, a
prescindere dalla finalità sono veri. “Come ho già

riferito in occasione dal mio primo interrogatorio io ho
manifestato a Alberto come da lui richiestomi la mia

disponibilità infiltrarmi in Ordine Nuovo e a seguire in
particolare Fachini. Alberto mi invitò a non avvicinarmi

troppo a Freda. Non mi fornito però alcun particolare
spiegazione a riguardo. All’epoca Fachini era già il

massimo esponente di Ordine Nuovo nell’ambito padovano e
era molto legato ai massimi vertici di Ordine Nuovo

romano. Fino a quando avevo capo esclusivamente al
Movimento Sociale mi ero limitato a partecipare a comizi

e ai convegni quale aderente al servizio d’ordine del
partito ma non mi ero mai attivato più di tanto in

azioni violente di piazza. Successivamente, alla mia
adesione alla proposta di Alberto tutto è cambiato e

cercato di distinguermi il più possibile in azioni
violente di contrasto alla sinistra. Il mio passaggio al

semplice attivismo di piazza a Ordine Nuovo è stato
abbastanza graduale. Nel senso che non è possibile

individuare un momento preciso. Durante le
manifestazioni di piazza ho fatto in modo di trovarmi

sempre più spesso accanto a Fachini e sono così entrato
in rapporti di amicizia con lui. Nel tempo ho preso
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parte a alcune azioni violente che non sono in grado di

collocare esattamente nel tempo a causa dei molti anni
trascorsi. A titolo di esempio ricordo che abbiamo

buttato a Padova delle bottiglie molotov alla sede
locale del Gazzettino. Abbiamo gettato bottiglie

incendiarie a varie sedi di partito. Abbiamo dato fuoco
a diverse autovetture in particolare a Lozzo Atestino

abbiamo incendiato la macchina del fidanzato della
figlia dei Fontana fuori dall’abitazione di questi

ultimi, tuttora residente in Viale Europa. A Este
abbiamo incendiato la sede del P.C.I. Ricordo che fui

denunciato e quindi assolto in Pretura con riferimento a
quell’episodio. Abbiamo operato anche fuori sede in

particolare presso la statale di Milano, in Piazza
Maggiore a Bologna, a Verona, a Vicenza, Ferrara,

Rovigo, Trieste e altre località. A volte per spostarci
utilizzavamo i pullman messi a disposizione dal partito.

Fu proprio Fachini a invitarmi alle prime riunioni di
esponenti di Ordine Nuovo alle quali io ho partecipato”.

Ecco, di tutto questo racconto, già abbiamo detto che...

RISPOSTA – Che non sono stato coinvolto in quelle cose che mi
accuso. 

DOMANDA – In questo episodio che lei elenca l’attentato
incendiario della sede del P.C.I di Este già ne abbiamo

parlato? 
RISPOSTA – Ne abbiamo parlato e non sono stato denunziato ma

solo messo a confronto. 
DOMANDA – Queste bottiglie molotov a Padova nella locale sede

del partito? 
RISPOSTA – No, io penso a manifestazioni certamente bombe
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carte ce ne erano in quel periodo. Manifestazioni che

abbiamo fatto qualche scoppio c’è stato ma bombe carta,
io non so neanche come sono fatte, però lì dicevano

bombe carta. Poi di tutto il resto che sento lì,
danneggiamento etc. bisognerebbe, siccome torno a

ripetere Giraudo già questo libro ce l’ha... Se il
Presidente intende acquisirlo là ci sono tutti gli

attentati fatti giorno per giorno in tutta Italia. 
DOMANDA – Qui guardi, è una cosa molto generica insomma,

bottiglie molotov? 
RISPOSTA – Sì, ma voglio dire... 

DOMANDA –... Il partito.... 
RISPOSTA – Parlo Milano, Trieste. Cioè io a Trieste ci sono

stato a una manifestazione, a Milano ci sono state a
manifestazione. Forse sono stato anche Verona, parlo di

manifestazioni di partito. Anni Settanta, io ho 18 anni,
essere iscritto a Ordine Nuovo mi sembra un attimo un

po’... 
DOMANDA – Quindi cosa c’è di vero di quello che abbiamo letto?

RISPOSTA – Niente. Che conosco... 

DOMANDA – Partecipazione a manifestazioni di...? 
RISPOSTA – Manifestazione ne ho partecipato tante. Scontro di

piazza tanti, fumogeni ne ho inspirati tanti. Perché in
quel periodo là così era. Cioè le manifestazioni

finivano sempre in mezzo alla nebbia, Polizia. Ormai
era... Non ci facevi neanche più caso. C’era quasi un

patto tra le parti, siccome i comizi grossi venivano
anche mamme, figli piccoli, mica piccoli, come se ne

uscivano, come si liberava la piazza di queste persone
cominciavano gli scontri tra noi e l’estrema sinistra. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
122

DOMANDA – E c’era Fachini in queste varie occasioni? 

RISPOSTA – Fachini è sempre stato presente. L’ho sempre detto.
E’ sempre stato presente non come partito ma è sempre

stato presente nelle piazze. Ho detto anche che quelli
di Avanguardia Nazionale erano sempre presenti nelle

piazze anche se non si mischiavano a noi. Si mischiavano
a noi solo negli scontri perché non è che si capisce

tanto. 
DOMANDA – Comunque Fachini all’epoca era nel partito, nei

primi anni Settanta? 
RISPOSTA – Fachini è stato iscritto al partito ma nel partito

l’ha frequentato sempre poco. Lui faceva base alla
Cisnal. 

DOMANDA – Comunque era anche consigliere comunale? 
RISPOSTA – E’ sempre in lista M.S.I componente sindacale.

Tant’è che è stato... Si sono meravigliati tutti quando
è stato eletto. E mi ricordo, penso che anche qua nelle

veline che non ascoltava mai le direttive del partito
quando andava in consiglio comunale e Almirante dice: me

ne frega niente che perdo un consigliere comunale a
Padova ma lo butto fuori lo stesso”. Però lui nel

partito c’è stato sempre poco era più se uno lo voleva
trovare la chiamava alla Cisnal di Padova che è il

sindacato. E quindi in piazza c’era sempre. 
DOMANDA – Concludendo questo discorso di queste riunioni di

cui abbiamo letto, quindi riunioni con esponenti di
Ordine Nuovo lei non ha mai preso parte? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Questo discorso è conclude: “A queste riunioni che

hanno preceduto la formazione delle cellule ha
partecipato in un paio di occasioni  Franco Freda,
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ricordo anche un certo Franco Di Padova o forse studiava

a Padova, Pozzan e in un’occasione una personalità
romana la cui identità mi riservo di esplicitare, cioè

in quanto si tratta di una persona che è coinvolta in
fatti di estrema gravità che è tuttora attiva e ha un

suo forte seguito”. 
RISPOSTA – Sì. Qua è quando su Rauti se ne sono scritte tante

e quindi c’era anche che era venuto a fare questa
riunione, ma parliamo ancora per piazza Fontana, poi

dopo l’hanno voluto fare passare come signor P, l’agente
segreto dei greci in Italia. Cioè Rauti, ne ha sempre

passate assai per il discorso delle indagini. Era come
una spezia, era su tutte quante le mettevano dentro.

Quindi questa  è il riferimento al signor P, al  signor
Rauti. 

DOMANDA – Quindi questa è un’annunciare…? 
RISPOSTA – Un’annunciare, che dopo facciamo tutte quelle

sedute fiume per piazza Fontana. Quindi tutto il
discorso di Giannettini che viene, ma questi sono libri.

Libri di quel periodo. Giannettini che viene a Padova
con il treno, si incontra con Fachini, forse viene anche

l’agente del Sid La Bruna. Tutti questi discorsi qua
sono sui giornali. Sono con riferimento al processo

primo di Catanzaro. Al processo che hanno fatto a Bari,
sempre relativo alla strage di piazza Fontana. 

DOMANDA – Per ora saltiamo queste parti più remote perché le
vediamo poi in un quadro più organico e vediamo invece

di rimanere sugli anni di diretto interesse. Traggo
dall’ultimo passo di questo verbale dell’11 giugno

queste affermazioni che riguardano la mancata gestione,
quindi quello che c’è nella velina, no? Quello che era
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il progetto di gestione politica che poi in realtà in

questo verbale si spiega che è venuto meno. Perché poi
non si è sviluppato quel progetto così come annunciato

nel racconto di Maggi come a lei riferito da Romani,
insomma? 

RISPOSTA – Sì. C’è quel fatto reale della velina, sì. 
DOMANDA – Allora lei così disse l’11 giugno del 1997 su questo

argomento. L’ultima parte del verbale 11 giugno del
1997. La prima volta che salto, perché salto tutta una

parte, poi magari la vediamo dopo ma per mantenere una
continuità di tema. Però, dobbiamo partire comunque dal

tema del corso ai Lidi Ferraresi, quindi dobbiamo
comunque agganciarci a un episodio del 1969, perché

sennò non si comprende di che si sta parlando. No,
niente per ora non saltiamo. Così seguiamo... Nel

verbale 11 giugno, quindi siamo arrivati al racconto che
lei fa di Alberto che l’invita quindi a inserirsi, di

infiltrarsi nell’ambiente? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – I primi contatti ne abbiamo già parlato in qualche
modo, lo saltiamo poi, definitivamente. Allora vediamo

qua, riunioni a Roma. “Nel gennaio del 1969 vi era stata
una riunione a Roma”. 

RISPOSTA – Nel 1969? 
DOMANDA -  1969. “Era stato Alberto a darmi la notizia di

queste riunione. Ho insistito con Fachini affinché mi
consentisse di prendere parte a qualche riunione

importante, lui ha acconsentito che io presenziassi
appunto alla riunione di Roma. Alla stessa presero parte

una trentina di persone da tutta Italia. Del gruppo
Veneto vi erano Maggi, Fachini, Freda, Zorzi, io andai 
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in treno con Fachini. Nel corso di tale riunione si sono

gettati le basi per la costituzione in tutti Italia di
piccole unità ben addestrate destinate alla commissione

di azioni violente per il Veneto e in particolare ne
vennero previste due. Alle riunioni presero parte sono

esponenti di Ordine Nuovo delle varie parti d’Italia.
Ricordo che oltre a noi veneti vi erano dei lombardi,

dei toscani e dei laziali. Parallelamente venne deciso
che esponenti del movimento sarebbero rientrati nel

partito. In sostanza da quelle riunioni in poi Ordine
Nuovo avrebbe dovuto operare, così come in concreto

avvenne, su due livelli. Uno legale che tentava di
riavvicinarsi al partito e un altro clandestino

destinato alla realizzazione degli attentati. Sempre in
quella riunione si è deciso che parte dei citati gruppi

avrebbe partecipato a corsi miranti all’apprendimento
delle tecniche di schedatura, pedinamento,

interrogatorio e controinterrogatorio, mentre altri
gruppi sarebbero stati istruiti sulle tecniche di

confezionamento di esplosivi, la collocazione degli
stessi e le tecniche di guerriglia”. Quindi questo

l’inizio del discorso dal 1969. E’ tutto? Dica lei! 
RISPOSTA -  Avevo 17 anni. E tutto il discorso che faccio per

Piazza Fontana, la massima ispirazione mi viene da quel
libro e poi notizie che avevo letto sui vari processi

che si erano già avviati al primo processo Freda. Dei
discorsi che avevo fatto con Iuliano ma molto era da

quel libro ultimo che avevo comprato. E tutta le
deposizioni sono così. Quindi addestramenti, sentivo

prima che leggeva Lidi Ferraresi, tutte quelle cose lì
sono tutte pura invenzione. 
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DOMANDA – Pure invenzioni? 

RISPOSTA – Pura invenzione sempre con quella base letteraria. 
DOMANDA – L’utilità di allargare il tema, perché lei dice:

sono le invenzioni del 1974, l’utilità di aggiungerci le
invenzioni del 1969, quale è? 

RISPOSTA – Mi viene da dire: perché non me l’avete chiesto
allora che forse risalivo? Cioè perché anche allora vi

era chiaro che avevate un signore 43 enne perfetto, però
che aveva 17 anni nel 1969 e potevate dirmi: “Tramonte

ma nel 1969, avevi diciassette anni, tu eri iscritto a
Ordine Nuovo, facevi il bombarolo in giro?” Cioè non mi

avete mai contestato niente. 
DOMANDA – Il bombarolo non si dice che faceva il bombarolo, si

dice…. 
RISPOSTA – Voglio dire uno… Da come mi metto dentro e l’unica

cosa che emerge che viene il dottor Meroni, Maroni,
Meroni e rilascio i verbali anche a lui. Nessuno mi ha

contestato queste cose. Nessuno. Nessuno. 
DOMANDA – La domanda era: dal suo punto di vista l’utilità di

allargare il tema? 
RISPOSTA – Capisce che sta domandando a una persona normale

come mai un matto fa così. Bisogna domandarlo al matto,
non alla persona normale. Cioè, quando c’è il matto,

davanti bisogna chiederlo. Non si può farlo ristabilire,
è normale e poi dirgli: “Quando eri matto. Io ero uno

che andava via con Tabas sulla macchina che ci parlavo.
Con un nanetto che mi sembrava vivo e non c’era mai. Io

ho vissuto quattro anni io con questo Cristo di Tabas
vicino. 

DOMANDA – Questa cosa del nanetto non ce l’aveva però mai
raccontata? 
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RISPOSTA – Ecco, ma voglio dire ma sono cose che mi vergogno

di dire, ma così era. Così era. Non avete… Cioè c’è un
Cristo che viene... a un certo momento la Procura

durante le indagini preliminari, sarà anche un ufficio
di giustizia oltre che accusatorio. Insomma, vedete un

Cristo che è là che vi dice cose, 1969, non gli dite:
“Giovanotto ma che stai facendo?” Cioè perché, va bene

raccogliere tutto, ma vuole dire essere in concorso a
fare una calunnia. Perché siete là davanti, io calunnio,

nessuno mi ferma. Siete in concorso con me in questo
caso qua. Perché non mi date… 

DOMANDA – Interessante tesi giuridica. 
RISPOSTA -  Eh! 

DOMANDA – Andiamo avanti. Lei si colloca in questi corsi di
formazione non come bombarolo ma con queste… 

RISPOSTA -  Con queste riunioni voglio dire, adesso io ho
usato il bombarolo. Ma voglio dire, è chiaro un ragazzo

1969, prende il treno, va a Roma. Diciassette anni c’ho,
dottore. Diciassette anni. Non vi viene un dubbio. 

DOMANDA – Tramonte, io ho lei  al quale chiedere perché l’ha
fatto. L’ha fatto lei, lei dice a me: ero un’altra

persona. Va bene. Prendiamo atto della sua risposta. Io
a lei lo posso chiedere, a chi lo devo chiedere perché

ha detto queste cose? 
RISPOSTA -  No, ma lei… 

DOMANDA -  Lei mi dice: eh, poteva chiedermele allora. Mi dia
una risposta se è in grado di darla. 

RISPOSTA -  E’ vero che lei è un magistrato e risponde solo a
se stesso per costituzione, ma è anche una persona,

allora dovrebbe farsi un attimo di autocritica e dire:
ma questo Cristo che sto qua interrogando, è lo stesso
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Cristo che ho interrogato quella volta? E’ messo nelle

stesse  condizioni psicofisiche? Questo dovrebbe farsi.
Che dopo qui siamo in un processo e lei è una delle

parti, e abbiamo la Corte che deve giudicare e anche
vero anche quello, però dottore lei mi ha conosciuto

come ero, e mi ha portato, non lei, il Massimo a dire
tante di queste storie qua, tante. Massimo. Allora io

dico, non ci vuole il magistrato, non ci vuole un agente
di Polizia, ci vuole uno che dica: va bene mi stai

parlando, mi stai parlando. Ma c’hai  diciassette anni
all’epoca. Come facevi a andare a Roma, chi ti pagava il

biglietto? Chi ti faceva qua, cosa facevi? Informazioni,
insomma abbiamo un Maresciallo Felli del

controspionaggio di Padova che penso che prima di
venirmi a fare una proposta si sarà informato un

pochettino in giro, minimo alla caserma minimo  da
qualche suo informatore che aveva. Quindi non penso che

andava a prendere una persona che era come la racconto
io a voi nel 1994, ma prende uno studente un po’

esagerato nel suo modo di fare politica. 
DOMANDA -  Tramonte, è lei che ha raccontato queste cose? 

RISPOSTA – Ho capito. Ma nessuno mi ha fermato, questo voglio
dire. Io se vedo uno che si sta buttando dal ponte lo

fermo! Voi mi avete dato la mano a buttarmi dentro. Io
se vedo uno che sta buttandosi… 

DOMANDA -  Si dia una calmata. Forse è meglio che sospendiamo.

RISPOSTA -   Sì.  Mi scusi però così è. Mi scusi Presidente.
Possiamo fare un attimo di pausa. Mi scusi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo la pausa pranzo. Ci
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vediamo fra tre quarti d’ora da adesso. 

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

DOMANDA – Siamo arrivati a questi corsi di formazione. A
riguardo lei dichiarò l’11  giugno del 1997: “Dopo la

riunione di Roma Fachini mi chiese se fossi disponibile
a andare all’estero per quattro, cinque giorni per

essere istruito sulle tecniche di confezionamento degli
ordigni, la collocazione degli stessi e le tecniche di

guerriglia. Mi sono consigliato con Alberto e che mi ha
detto di rendermi disponibile per il momento a entrare

nell’altro gruppo, quello che doveva essere istruito
sulle tecniche di schedatura, pedinamento,

interrogatorio e controinterrogatorio. Nel primo gruppo
vennero inizialmente inseriti tra i veneti Franco Freda 

e Delfo Zorzi, per i lombardi vennero inseriti Giancarlo
Rognoni. Fu Fachini a dirmi dell’inserimento di Rognoni,

nel citato gruppo. Probabilmente lo stesso Fachini mi
disse anche i nomi degli esponenti toscani ma era non

sono in grado di fornire maggiori chiarimenti. Il mio
corso si è tenuto subito dopo la Pasqua del 1969 ai Lidi

Ferraresi, uno dei primi  lidi venendo da Venezia. Per
l’occasione ci eravamo sistemati in tende canadesi tra

la pineta e il mare. Il nostro istruttore era un
francese di una cinquantina di anni che si faceva

chiamare Filip. Metà della giornata veniva dedicata
all’attività fisica. Il pomeriggio si faceva teoria. Da

Fachini ho appreso che il corso sugli esplosivi relativo
all’altro gruppo era stato tenuto in Portogallo verso

nord in una zona che era sotto controllo dell’Aginter
Presse. L’istruttore francese parlava bene italiano. Ci
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aveva raccontato che aveva fatto la guerra in Algeria

quale ufficiale dell’Oas e che le tecniche che ci
insegnava le aveva elaborate e messe in atto nel corso

di operazioni non ortodosse che aveva svolto appunto in
Algeria. Era dell’Aginter Presse e parlava di tale

agenzia come di una struttura analoga a Ordine Nuovo ma
più evoluta. Più professionale che aiutava le

organizzazioni similari presenti nei vari paesi in
particolare Francia, Germania e Italia a evolversi. In

Portogallo detta agenzia poteva muoversi liberamente e
agevolmente favorita dal contesto politico locale. Tale

persona ho avuto modo di rivederla  nel 1974 a Abano
Terme in occasione della venuta in quella cittadina

dell’altro esponente dell’agenzia di cui ho parlato del
corso del primo interrogatorio. Intendo riferirmi al

soggetto che ha portato in Italia l’esplosivo destinato
alla strage  del maggio del 1974. Il particolare ricordo

di avere rivisto tale persona proprio a casa di
Giangastone Romani. Nell’occasione venni a sapere che

l’agenzia a seguito della caduta del regime portoghese
si era trasferita dal Portogallo alla Spagna”. Quindi

qui abbiamo tutto questo racconto su questo corso, sulle
tecniche di schedatura e quanto altro. E con questi

richiami a questo personaggio, questo Filip dell’Aginter
Presse. Sul punto ci ha detto che aveva letto dei libri

su che cosa fosse l’Aginter Presse? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo nome Filip? 
RISPOSTA – Penso che sia da qualche parte, perché mi sembra

Filip Leroy di avere letto e che su questi libri, su
libri che ho letto, era definito un uomo dell’agenzia e
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era sempre su questi libri che affiancava dei gruppi

terroristici. 
DOMANDA – Cioè lei quindi ha letto il nome di Filip su uno di

questi libri? 
RISPOSTA – Io ho questo ricordo perché... 

DOMANDA – Filip Leroy è un attore, non c’entra nulla. 
RISPOSTA -  Ah, non è? Mi scusi. 

DOMANDA – Il Leroy   a cui sta facendo riferimento lei è
Robert Leroy.  Però non è Filip. Quindi...? 

RISPOSTA – Allora mi scusi, però è sempre su qualche libro
letto di questo... 

DOMANDA – Di questo Filip? 
RISPOSTA – Penso. Cioè o così, quando l’ho raccontata mi sarà

venuto questo nome ma era con riferimento a dei libri
che avevo letto e che parlavano di questa agenzia come

fosse una fiancheggiatrice dei gruppi eversivi, che
quindi li affiancavano, istruendoli anche, visto che

erano ex  militari dell’Oas. 
DOMANDA – Poi sviluppa questo argomento portandolo sul tema

proprio della mancata gestione politica della  strage di
Brescia lo sviluppò in questi termini. “La sua funzione,

quindi quella della venuta in Italia di questo Filip,
avrebbe dovuto essere quella di gestire con il Romani

l’evento strage dal punto di vista politico. La cosa non
è andata in porto nel senso che la strage di Brescia non

è stata di fatto gestita politicamente per scelta di
quella personalità romana della quale mi sono riservato

di indicare le generalità. E’ stato il Romani a
spiegarmi, a seguito delle mie pressanti richieste, che

l’intero progetto politico legato alla realizzazione
della strage era stato bloccato da Roma. Detta
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personalità aveva altresì spiegato a Romani che l’intera

situazione non era più gestibile in quanto gli ufficiali
dei Carabinieri che avevano a garantito il loro appoggio

si erano tirati indietro. Secondo gli accordi in
precedenza presi, detti ufficiali avrebbero dovuto

intervenire con i carri armati a presidiare le piazze ed
i vari punti strategici nazionali a seguito di una

escalation di attentati da realizzarsi in particolare in
Lombardia. Tali attentati avrebbero dovuto indurre la

popolazione stessa a vedere di buon occhio e anzi a
sollecitare un intervento autoritario e risolutore. Solo

dal discorso di Romani ho avuto notizia dell’esistenza
di un vero e proprio progetto golpistico che vedeva

coinvolti ufficiali dei Carabinieri a fianco dell’intera
destra eversiva. Ciò dico con riferimento alla strage

del maggio del 1974. Era stato Alberto a dirmi di
insistere con Romani per ottenere spiegazioni in ordine

alle ragioni reali alla mancata gestione politica della
strage di Brescia. Lui specie dopo la sua andata a Roma,

successiva alla strage di Brescia, aveva sempre
sostenuto che dopo la strage sarebbe stato necessario

realizzare una serie di rivendicazioni e di ulteriori
azioni terroristiche che di fatto non ci sono state.

Quando ripresi i contatti con Alberto dopo la strage e
su disposizione di questo ultimo, ho chiesto al Romani

spiegazioni del perché la programmata compagna di
attentati che avrebbe dovuto essere realizzata dopo

Brescia non era andata avanti. A seguito delle mie
richieste come ho detto, il Romani ha finito per

ammettere che in realtà in occasione della sua andata a
Roma aveva appreso dalla citata personalità che tutto il
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progetto di sfruttamento politico della strage era stato

bloccato a seguito della defezione degli ufficiali dei
Carabinieri. Proprio alla luce di quanto appena

descritto, ma probabilmente letta la vicenda relativa
all’eliminazione di Giancarlo Esposti. Nel senso che

l’informazione che a dire di Alberto era stata mal
gestita dal referente di Giancarlo Esposti era

probabilmente pertinente proprio al coinvolgimento dei
Carabinieri nel progettato golpe. Fatto, questo ultimo

di cui mi aveva parlato il Romani”. Questa è la
spiegazione che lei diede di quel discorso che troviamo

in parte nella velina del 6 luglio, dove si dice: il
progetto è quello di agire in un certo modo. Poi in

realtà lei dà questa spiegazione sul perché non sia
stato gestito così come annunciato in quella velina? 

RISPOSTA – E’ fantasia. Cioè il riferimento sì, può essere su
quella velina perché Giangastone Romani va a Roma mi

dice che va a Roma e mi racconta un seguito. Cioè della
velina. Questa è mia fantascienza. Io le ripeto spesso e

mi succede, cioè io ho abitato qui a Brescia dal 2003
fino al mio arresto 2008 e ho conosciuto tanta gente. Io

quando parlo, tutti sapevano che ero implicato, che
sarei... Cioè che il mio nome era noto in giro, Tramonte

chi era, le mie implicazioni giudiziarie. Comunque a me
quando parlo... che mi metto a parlare di quei periodi

storici, di quelle cose, se uno mi carica parto via con
chiacchiere. Cioè ma sono mie ricostruzioni. Io ho tanta

gente qui a Brescia che c’ho parlato nei bar di queste
cose qua. Perché è mia natura. Sono fatto così. Parto E

se uno mi carica comincio a sfarfallare. Ma se uno, e la
deposizione l’ha appena letta, è pura fantasia. Non c’ha
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nessun riferimento né con realtà di veline mie né con

realtà... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – C’è un riferimento. Il riferimento c’è? 

RISPOSTA – C’è quel riferimento alla... 
DOMANDA – A Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Ma è... 
DOMANDA – Al fatto che si volesse fare il progetto di

attentati. Cioè lei risponde a tono su questo e dà una
spiegazione di un contatto diretto con Romani e di una

spiegazione che ha chiesto a Romani? 
RISPOSTA – Presidente... 

DOMANDA – Che è in linea con quello che c’è nella velina. 
RISPOSTA – No, la velina... 

DOMANDA – O perlomeno è una continuazione? 
RISPOSTA – Sì. E’ avere un riferimento perché Giangastone

Romani è andato a Roma all’esecutivo e si sarebbe visto
anche con Rauti. Ma la velina finisce lì. Qui è il

solito castello che io su una fondamenta reale, quindi
un fondamento di un riscontro che c’è della velina, vado

a costruire un racconto fantastico. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI 
DOMANDA – In questo caso abbiamo oltre alla velina del 8

luglio, 6 luglio, 8 luglio trasmissione che parla di
questo incontro di Romani con Rauti il 29, 30 giugno, vi

è poi la successiva velina, quella che abbiamo esaminato
il primo giorno d’interrogatorio la 5277 del 24 luglio

del 1977, dove si torna sul tema di questo incontro tra
Giangastone Romani e Rauti? 
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RISPOSTA – Sì, sì. E se li ho riferiti ai servizi, certamente

per quanto mi era noto, per quanto mi era stato
raccontato, sono successi in quella maniera lì. 

DOMANDA – E il discorso non è che siano... 
RISPOSTA -  Nella velina. 

DOMANDA – Nella velina non è che siano così lontani, no?
Perché si dice nella velina che Giangastone Romani ha

informato Maggi Carlo Maria e gli altri ex  ordinovisti
veneti, di essersi incontrato il 30 giugno  con Rauti,

che vi erano una ventina di persone. Fra cui alcuni
dirigenti del Movimento Sociale attestati su posizione

oltranziste e che Rauti espresse questi concetti sulla
situazione italiana che presentava gli aspetti tipici

della fase pre- insurrezionale e che l’autunno
successivo avrebbe visto accentuarsi le tensioni sociali

e che ciò avrebbe potuto provocare   sommosse di piazza
suscettibili di sfociare in una guerra civile. E quindi

con una serie poi di iniziative che avrebbero dovuto
assumere gruppi della destra rivoluzionaria nel

frattempo. Quindi cioè ci sono questi temi che vengono
sviluppati anche nelle veline, nella velina di Felli.

L’ha trovata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quella del 24 luglio. 
RISPOSTA -  Eccola qua. Allora ecco c’è Giangastone Romani che

va all’Europa nazione del punto 1. Giangastone Romani mi
riferisce Rauti dice: grave situazione italiana presente

gli aspetti tipici della fase pre- istituzionale , il
prossimo autunno vedrà accentuarsi le tensioni sociali,

ciò potrebbe provocare sommesse di piazza... 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Manca solo che ce la rilegge per la quarta volta. 
RISPOSTA -  Mi scusi, allora... 

DOMANDA – Capisco la velina è un punto d’appoggio sicuro per
lei ma insomma, adesso ce l’abbiamo. 

RISPOSTA - Sì. Questa è la realtà che mi racconta Rauti.... 
che mi racconta Giangastone Romani su quell’incontro, è

quello di base è questo, ripeto. Quello è il racconto
fantastico che faccio io. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Discorsi sul colpo di stato? 
RISPOSTA – Mai sentiti. 

DOMANDA – Mai sentiti? 
RISPOSTA – Mai sentiti. 

DOMANDA – Né da Melioli, né da Giangastone Romani? 
RISPOSTA – Da nessuno. 

DOMANDA – Né da Fachini? 
RISPOSTA – Io li ho letti.   Io ho letto della Rosa dei Venti

che mi ricordo. Ho letto molto del colpo di stato
Guardie Forestali etc. ma sempre lette. Però

nell’ambiente di Padova al di là dei commenti che
possiamo avere fatto che non mi ricordo su queste

notizie giornalistiche, non ho mai sentito niente. 
DOMANDA – Nel successivo verbale del 12 giugno si affrontano,

è quello al quale accennavo stamattina. Questi temi più
datati del 1969 che per  il momento accantonerei per

passare direttamente alla dichiarazione di intenti del
primo luglio del 1997. La dichiarazione di intenti non è

un interrogatorio, è un atto diretto alla Commissione
centrale della procedura per l’applicazione del
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programma di protezione. In quel documento lei

rappresenta quali sono le sue proprietà, i parenti, i
familiari. Ecco nell’accingerci quindi a affrontare il

tema del programma di protezione del quale già abbiamo
detto qualcosa la scorsa udienza. Le chiedo anche una

volta quale era l’effettivo atteggiamento mentale suo in
quel momento? 

RISPOSTA – Niente, non avevo... Non avevo nessuna posizione.
Io ho fatto la... La compilazione del documento è a

opera, su mie notizie, dell’Avvocato Dimarzio che l’ha
trascritto materialmente e che l’ha impostato con la sua

forma. 
DOMANDA – No, qui aspetti. Forse non ci siamo capiti. Parliamo

di un verbale primo luglio del 1997? 
RISPOSTA –  Un verbale! Perché io ho fatto una richiesta prima

però. 
DOMANDA – In Procura e si chiama verbale della dichiarazione

preliminare alla collaborazione in base al decreto
ministeriale 687 del ’94 che era la normativa all’epoca

vigente. 
RISPOSTA -  Non ho fatto una richiesta scritta io prima? 

DOMANDA – Io qui adesso non glielo so dire se ci fosse una
richiesta scritta sua non ho presente. Ho questo atto

che è.... 
RISPOSTA – Non me lo ricordo l’atto in questo momento. 

DOMANDA – Lei ricorda un documento predisposto dall’Avvocato
Dimarzio? 

RISPOSTA -  Io non so se glielo... Dove ci sono le proprietà
di Matera, la casa. Comunque... 

DOMANDA – C’è un appunto. 
RISPOSTA -  Scritto a macchina? 
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DOMANDA – No, questo qua però è un appunto del servizio. 

RISPOSTA -  Mi sembra: una sincera collaborazione e tutto un
frasario così. Io non le ho viste bene. 

DOMANDA – No, io non ho ... 
RISPOSTA -  Ho un ricordo sbagliato. 

DOMANDA – A meno che non sia stato diretto al servizio
centrale direttamente. Io ho un verbale che si chiama

dichiarazione di intenti. 
RISPOSTA -  Che compilo con voi? 

DOMANDA – Che compila sì, in Procura con noi. Glielo faccio
vedere così magari le viene in mente, per altro

Presidente, forse essendo non è un interrogatorio, è un
atto che fa parte di una procedura amministrativa

potremmo anche acquisirlo forse. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non l’abbiamo già
acquisito? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La

dichiarazione di intenti ai fini dell’applicazione del
programma di protezione. 

A questo punto viene rammostrato all’imputato la dichiarazione

di intenti prodotta dal Pubblico Ministero. 

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

RISPOSTA -  Ecco, quando oggi facevo riferimento a qualcosa
che mi ero inventato rispetto non tanto a Fachini ma a

qualcosa altro. “Recentemente si è verificata una
situazione che ha creato in me un certo allarme in
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quanto è sintomatica del fatto che un certo pericolo è

già in atto. In particolare è accaduto che nella seconda
metà dello scorso giugno sono venuto a trovarmi dei

vecchi amici di Padova legati agli ambienti della Fiamma
Tricolore. Dette persone sono venute da me per farmi

visita di cortesia in quanto diretti in Calabria, quindi
sono venute a Matera, per un periodo di ferie. Nel corso

dei vari discorsi mi hanno riferito che nell’ambiente
padovano in particolare nell’ambiente vicino a

Massimiliano Fachini, si va dicendo che starei
collaborando con la giustizia. Ho negato tale assunto.

Non ho fatto particolari domande per non dare
l’impressione di sopravvalutare la cosa. Ho subito

cercato di mettermi in contatto con il Fachini per
poterlo affrontare faccia a faccia e spiegargli che si

trattava di mere fantasie. Ciò non mi è stato possibile
in quanto non sono riuscito a reperire l’indirizzo del

Fachini, non è presente sull’elenco telefonico. Né il
Capitano Giraudo pur conoscendolo me l’ha voluto

fornire”. 
DOMANDA – Quindi cosa stava dicendo, che non è vero, questi

episodi sono inventati? 
RISPOSTA – No, inventati. 

DOMANDA – Per rappresentare una situazione di pericolo
esistente? 

RISPOSTA – Penso di sì. Cioè io mi ricordavo prima non l’avevo
vista questa carta. 

DOMANDA – Poi sul finire lei manifesta la sua disponibilità a
trasferirsi all’estero, chiede un sostegno anche tecnico

che le consentono di iniziare una nuova attività
all’estero? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Con nuove generalità e di costituire una società in
Italia per liquidare, di avere bisogno di assistenza per

potere costituire urgentemente una nuova società in
Italia utilizzando il suo nuovo nome destinata al nuovo

commercio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E si dichiara non disponibile a un trasferimento in
località protetta e si riserva di specificare con uno

scritto le sue concrete aspettative. Forse è questo
scritto al quale allude? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Io so che qualcosa avevo
preparato con l’Avvocato ma non mi ricordo cosa. Ecco

anche qui, vede, chiedo protezione però dico: “ritengo
di non avere assolutamente bisogno per ora di una tutela

diretta e immediata”. Cioè è così che ragionavo in quel
periodo. Cioè, dico una cosa è il contrario di quella,

cioè chiedo protezione e poi dico, alla fine mi sono già
dimenticato che abbiamo detto che le ho risposto che

chiedo protezione e dico: “ritengo che non ho bisogno di
tutela diretta”. Cioè non so... Io mi ricordo come stavo

cioè  ed è stato lungo e doloroso. 
DOMANDA – Cioè lei rappresenta una situazione di pericolo che

dice è inventata? 
RISPOSTA – Che poi dopo, però dico che non... Prima  prospetto

una cosa di pericolo. Fachini, mica Fachini, chiedo
anche il numero di telefono a Massimo. 

DOMANDA – Poi dice che è disposto a trasferirsi all’estero? 
RISPOSTA – E poi però... 

DOMANDA – Con le generalità nuove. 
RISPOSTA -  Le ultime tre righe, a domanda risponde: “ritengo
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di non...” 

DOMANDA – “Di non avere assolutamente bisogno per ora di una
tutela diretta e immediata”. 

RISPOSTA – E immediata. 
DOMANDA – “E anzi, tengo a precisare che per il momento non

sono disponibile a un trasferimento in località
protetta”. 

RISPOSTA -  Allora, se sono una persona normale e dico la
verità che c’è una condizione di pericolo e ho una

bambina di otto, nove anni che va a scuola, partirei,
no? Dico... Anzi Massimo mi aveva detto. Ha detto:

“Guarda che se vuoi ti mandano via subito”. Perché era
estate quando ho parlato con Massimo. 

DOMANDA – Lei infatti, poi più volte nei verbali successivi
tornerà su questa disponibilità, non disponibilità. Per

questo che le chiedo, lei cosa...? 
RISPOSTA – Perché è come... 

DOMANDA – Che cosa sperava di ottenere? 
RISPOSTA – Ma niente dottor Piantoni, che speravo di ottenere.

Non sono io normale e quindi non so neanche io cosa
voglio. Perché qua chiedo, questa è una richiesta. Poi

mi viene approvato, non so se è già la seconda richiesta
o la prima. 

DOMANDA – Questa è la prima in assoluto. 
RISPOSTA -  La prima. E questa e mi viene approvata in maniera

più leggera che era quella con cambio d’identità forse.
Poi mi danno quella proprio con il cambio delle

generalità, di documenti etc. E io non firmo. Riesco a
litigare con il capo struttura della... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Ma perché non firma? 

RISPOSTA -  Perché non sono... 
DOMANDA – Cioè prima chiede e poi fa marcia indietro? 

RISPOSTA – No, no. Mi scusi, Presidente, proprio nella
richiesta dico pericolo e poi a fine pagina, dico: “no,

non ho paura”. Cioè prima faccio la richiesta per il
pericolo. Poi nelle ultime righe dico: “ritengo di non

avere assolutamente bisogno per ora di una tutela
diretta e immediata. Anzi, tengo a precisare che per il

momento non sono disponibile a un trasferimento”. Cioè
dico sulla stessa pagina: sono in pericolo, Fachini, ho

chiesto a Massimo il numero di Fachini perché non lo
trovo nell’elenco telefonico. Quindi mi sono anche

premunito di andare a vedere l’elenco telefonico di
Padova se c’era questo Fachini, per sapere che non c’è.

E poi, a fine pagina dico: “ma non so disponibile a fare
niente. Non voglio trasferirmi”. 

DOMANDA – Ma questo perché? 
RISPOSTA – Vuole dire che non ci sono con la testa,

Presidente. 
DOMANDA – Anzi sembra quasi un ragionamento. Dice: sono in

pericolo però il pericolo al momento non mi sembra
eccessivamente grave. Perché sennò mi fanno cambio

d’identità, una protezione stretta, severa etc. Cioè c’è
un ragionamento dietro, non sembra senza ragionamento? 

RISPOSTA – Io che l’ho vissuta le dico che io questi
ragionamenti qua non li ho fatti. 

DOMANDA – Acquisiamo così lo leggo pure io. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Proprio nelle ultime righe lei dà una spiegazione.
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Lei dice: “c’è questo pericolo però il pericolo è legato

evidentemente alla conoscenza esterna di una sua
collaborazione. E lei poi dice: “Per ora non ho bisogno

di una tutela diretta immediata, anzi tengo a precisare
che per il momento non sono disponibile a trasferirmi in

località protetta”. Infatti nelle righe precedenti lei
dice: “Io sono disposto a trasferirmi in Polonia. Cioè

di andarmene a vivere all’estero. Però ho bisogno da
subito di sostegno anche tecnico per nuove generalità e

per creare una nuova società in Italia”. E poi spiega un
alla fine: “Tale misura, l’eventuale trasferimento

immediato in località protetta, lo ripeto, sarebbe
traumatico in particolare per la mia convivente e per la

bambina. E soprattutto sarebbe eccessiva e sicuramente
non necessaria”. 

RISPOSTA -  Allora, se c’è pericolo, c’è pericolo e quindi
certamente è sempre traumatico un trasferimento ma c’è

un pericolo. E quindi si... è più importante il pericolo
del traumatico. Io alla bambina voglio bene. Se avessi

ricevuto minacce, a parte il fatto perché carattere
veramente sarei andato a trovarmi Fachini per mio

carattere, se non avevo la forza di andare a trovare
Fachini sarei andato via da Matera. 

DOMANDA – Sì. Ma lei ci ha appena spiegato che in realtà il
pericolo...? 

RISPOSTA – Era mio. Cioè era una mia invenzione e quindi... 
DOMANDA – Una sua invenzione e quindi non c’era nessun

pericolo? 
RISPOSTA – Non c’era niente. Tutti  comportamenti illogici. 

DOMANDA -  Allora il dire che non era disponibile a un
trasferimento in località protetta, è assolutamente
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coerente con il fatto che non c’era in realtà nessun

pericolo? 
RISPOSTA – Sì, sì. Ma io non sto mica dicendo che non c’è

coerenza. Perché non ho... 
DOMANDA – Era per capire. Il perché della richiesta, ha

capito? Perché lei dice: vedete... 
RISPOSTA -  Allora l’ho scritto, questi verbali sono sempre

scritti in un contradditorio. Cioè non è che io mi siedo
e faccio dettatura. C’è una serie di domande che mi

portano a dire quello. Quindi chi ha compilato come è
questo verbale, mi avrà fatto delle domande  e poi a ADR

viene fatto tutto un concetto chiaro. Quindi io di 
risposta ho detto certamente così, perché nel momento

che l’ho firmato vuole dire che… Poi come sono arrivato
a quello non lo so. Quello che posso dire è che io ho

abitato a Matera fino al 2000. Sì, al 2000, quindi
grossi pensieri non ne ho avuti. 

DOMANDA – Ma questo già l’abbiamo superato, nel senso che lei
ci ha appena spiegato che era proprio il pericolo che

era fantasioso? 
RISPOSTA – Sì, ma anche queste cose che ho fatto le richieste,

l’altra richiesta. Il comportamento che ho tenuto al
servizio di protezione. Perché voi non c’eravate ma è

successo un po’ di problemi lì al servizio di
protezione. Fra Questore, capo di Gabinetto e me e tra

il Colonnello delle Finanze che materialmente ritira il
passaporto e me, quando ho rinunciato all’incontro,

quando ho rinunciato al programma. Cioè io guardando 
dico: non ero una persona normale in quel periodo. Cioè

la mia, come si può dire, il mio cervello non era in sé,
non ho mai fatto niente di... che sia di maniera di 
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persona normale.  Facevo le domande, le rinnegavo.

Facevo i verbali che non erano veri. Non ho fatto niente
di normale ma questo al di là del periodo, se uno mi

trova, se io parlo con gli agenti nel furgone è trovo un
agente interessato di stragi, ah! che comincio a

parlarne anche loro, perché a me basta caricarmi. E’
proprio la mia natura quella. Non c’è niente da fare, al

di là dei miei periodi nebulosi. 
DOMANDA – Nel verbale successivo del 9 luglio del 1997, c’è un

riferimento a questo problema della protezione e dei
pericoli legato al fatto che il suo nome era emerso, era

stato indicato nell’ordinanza di custodia cautelare che
la Procura della Repubblica di Milano aveva avanzato nei

confronti di Maggi, Zorzi con riferimento alla strage
del 12 dicembre del 1969? 

RISPOSTA – Ma questo me l’avrà detto qualcuno. 
DOMANDA – O l’avrà non lo so, l’avrà letto da qualche parte? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – “Si dà atto che in via preliminare avendo

manifestato il Tramonte preoccupazione in conseguenza
del fatto che come appreso in occasione del verbale di

dichiarazioni preliminari alla collaborazione in data
primo luglio del 1997” allora il verbale che abbiamo

appena prodotto: “Il suo nominativo è stato indicato
nella richiesta di ordinanza di custodia cautelare

avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano nei
confronti di Carlo Maria Maggi e di Delfo Zorzi con

riferimento alla strage del 12 dicembre del 1969, viene
esibito al predetto la richiesta in questione che viene

letta dal medesimo nella parte che lo riguarda. Si dà
atto che Tramonte sollecita l’ufficio a fare quanto
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possibile affinché il programma di protezione nei

termini da lui prospettati abbia al più pesto
esecuzione”. Quindi le viene fatto presente che c’era

questa situazione ulteriore? 
RISPOSTA -   Sì.  Me l’avvisa la Procura. 

DOMANDA – Sì, sembra di capire così dalla verbalizzazione
quindi, come dire c’è una situazione attuale legata...

cioè non è così  segreto il tuo nome perché il tuo nome
viene fatto in questa richiesta. Una cosa di questo

tipo, si ricorda? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non si ricorda. Con riguardo alla morte di Alberto
Muraro? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di cui lei ha parlato in questo verbale 22 luglio,

ne sa qualcosa? Non ne abbiamo ancora parlato mai.
Quindi le pongo la domanda in questo caso. Dico le pongo

la domanda perché fin qui non ne abbiamo parlato di
Alberto Muraro. Le chiedo se ne sa qualcosa? 

RISPOSTA – Sì. Fatto reale che negli anni Settanta, muore
questa persona. L’incidente lo fa con un paesano mio che

c’ha il camion. E mi resta impresso perché era lì della
zona di Rho, dopo non mi ricordo se sapevo già che era

pilota civile. Per me era un pilota militare che era
morto. 

DOMANDA – No, ma sta parlando di Dovigo. Io sto parlando di
Muraro Alberto, quello che finisce giù della torre delle

scale? 
RISPOSTA – Mi scusi. Allora  di Alberto Muraro so quello che

mi ha detto Pasquale Iuliano che lui pensava che Muraro
fosse stato ammazzato da Patrese e Fachini. Questo me lo
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diceva negli anni Novanta, 1993, 1994, 1995. 

DOMANDA – Da parte di Fachini non ebbe mai alcuna confidenza,
alcuna indicazione? 

RISPOSTA – Non ho mai parlato io di Fachini con Muraro. 
DOMANDA – Su questo tema lei in questo verbale 9 luglio del

1997 dice cose diverse: “Voi mi chiedete che cosa sappia
della morte di Alberto  Muraro. Dell’episodio me ne

parlò Fachini. Questi mi disse poco tempo dopo la morte
del predetto, episodio che si è verificato poco dopo

l’arresto di Giancarlo Patrese, trovato in possesso di
un pacco di esplosivo che era stato questo ultimo a

ucciderlo. Non si era trattato di un incidente ma il
Muraro era caduto nella tromba delle scale sospinto

proprio dal Patrese che temeva che questi  potesse
fornire rilevazioni circa le frequentazioni

nell’abitazione del Fachini da parte sua, nonché della
personalità romana di cui ho riferito nei precedenti

interrogatori”. Quindi c’è questo riferimento alla
personalità romana che nei verbali poi dopo il 1999 si

svelerà l’identità. “Qualche mese dopo…” 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Quando è
questo episodio che io adesso in questo momento non

ricordo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Siamo nel
verbale 9 luglio del 1997.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – No, la morte

di Muraro? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La data esatta

non ce l’ho qua. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – “Qualche mese dopo fu lo stesso Patrese a

confermarmi che effettivamente le cose si erano svolte
come mi aveva confidato Fachini”. Quindi si riferisce di

una confidenza di Fachini e confidenza di Patrese.
“Fachini e Patresi sia pure in tempi successivi mi

riferirono che il Muraro avevano notato il secondo
uscire dall’abitazione del primo proprio con il pacco di

esplosivi in mano e che quindi qualora  fosse stato
convocato avrebbe potuto riferire detta circostanza,

smentendo quanto dichiarato da Patrese alla Squadra
Mobile, escludendo di aver ricevuto il pacco in

questione da Fachini. Fachini mi disse che era stato lui
a decidere  che il Muraro dovesse essere soppresso e che

della cosa venne incaricato il Patrese”.  Quindi di
tutto questo discorso, lei dice: queste cose…? 

RISPOSTA – E’ il capo della Squadra Mobile di allora che me lo
dice perché è il mio Avvocato. 

DOMANDA -   E quindi glielo dice molti anni dopo, quando? 
RISPOSTA – Quando ci frequentiamo a Matera. 

DOMANDA – Negli anni Novanta. Anche qui perché attribuire
queste conoscenze a Fachini e a Patrese? 

RISPOSTA – Fachini lo conosco e Patrese lo conosco. 
DOMANDA -  Patrese non lo conosce? 

RISPOSTA – Come no! 
DOMANDA – Lo  conosce. E dico, perché attribuire a loro la

fonte della conoscenza di queste notizie? 
RISPOSTA – Cioè, glielo ripeto sempre così… 
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DOMANDA – Sempre quella risposta lì? 

RISPOSTA – Sempre. 
DOMANDA – Nell’occasione dell’interrogatorio 9 luglio 1997, 

non l’ho però allegata qua, quindi non gliela posso fare
vedere, le viene mostrata l’ennesima foto di un

potenziale Alberto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In questo caso era di un certo Servachis Massimo del
1942, si tratta della fotografia allegata alla nota

1693/106-2 del 24 giugno del 1997. Si ricorda, quindi le
fanno vedere prima la fotografia di Di Stasio, poi

quella che abbiamo appesa visto prima di quello che si
chiama  Perrone, e poi di questo Servachis? 

RISPOSTA – Io lo ripeto di Di Stasio prima di quella
fotografia, il  Capitano Giraudo Massimo se lo

ricorderà, mi mostra una fotografia intera di Di Stasio
con un soprabito aperto e il muro ce l’ha sulla destra

della fotografia. Me la mostra Giraudo.  Io non me lo
ricordo quella fotografia, l’ho firmata e quindi l’ho

vista. Però io mi ricordo di un’altra fotografia di Di
Stasio non di quella. 

DOMANDA – E questo ce l’ha detto prima. Poi le ha fatto vedere
la fotografia…? 

RISPOSTA – Poi le altre non me le ricordo. 
DOMANDA – E di un terzo? 

RISPOSTA – Non me le ricordo. 
DOMANDA – Di questo terzo, questo Servachis, lei disse: “La

persona ritratta nella fotografia che mi è stata
mostrata assomiglia a Alberto, i capelli, il naso, le

orecchie, la bocca presentano una notevole somiglianza
con quelli dell’Alberto, in ogni caso per esprimere un



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
151

giudizio sicuro ho la necessità di vedere di persona il

soggetto o di potere vedere una fotografia dello stesso
dell’epoca”.  Poi si dà atto che la foto che viene

allegata in copia al verbale, quindi ce l’abbiamo qua
ritrae un certo Servachis Massimo. Aspetti un attimo che

glielo faccio vedere. 

A questo punto viene rammostrata all’imputato fotografia
prodotta dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Siamo sempre nel 1997? 

DOMANDA – Siamo sempre nel 1997. Il verbale  9 luglio del
1997. Immediatamente successivo alla dichiarazione di

intenti del primo luglio. 
RISPOSTA -  Devo guardare solo la prima o anche le altre? 

DOMANDA -  Quella lì, la prima. 
RISPOSTA -  No. 

DOMANDA – No, cosa vuole dire, no che non ricorda di averla
mai vista? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. C’è la firma quindi… 
DOMANDA – Poi c’è un accenno a Catenacci, qualcosa abbiamo

detto la scorsa udienza. Lei di Catenacci cosa sapeva,
chi è Catenacci per quello che…? 

RISPOSTA – Era per me... Catenacci è un Prefetto che era a
Bari in quegli anni 1990, 1989, 1990, Prefetto. Parlando

con Massimo a cena mi racconta tutto un discorso di
questo Catenacci, cioè mi chiede prima se conosco

Catenacci e io penso che gli... penso non mi ricordo.
Però l’unico Catenacci che conoscevo è un Prefetto che
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era a Bari o vice Prefetto, comunque un funzionario del

governo che era a Bari negli anni precedenti, quindi
1990,  1989,  1992. Ma che conosco dai giornali, non lo

conosco di persona. Invece, con Massimo al ristorante di
sera viene fuori che questo Catenacci, secondo Massimo,

è un protettore, è stato protettore di Delfo Zorzi.
Insomma, era con legame con Delfo Zorzi che dopo siamo

andati sempre nello stesso discorso veniva fuori che
Zorzi aveva una cassa di questa pseudo organizzazione e

che se ne era scappato in Giappone con i soldi. Sempre
però un discorso di Massimo a me. 

DOMANDA – In questo verbale si dice: “Di Elio Catenacci, ho
sentito parlare all’interno della cellula, non so se da

Maggi o da Zorzi come persona legata a questo ultimo, 
che ci avrebbe potuto aiutare in caso di necessità di

natura giudiziaria. Credo di avere sentito il suo nome o
dopo l’arresto di Freda o dopo quello  di Patrese.

Ricordo che si disse o l’uno o l’altro il fatto  che
Zorzi avrebbe dovuto chiamare Catenacci che ci avrebbe

dato una mano appunto per risolvere il problema di
natura giudiziaria. Non so se il predetto fosse da

ricollegarsi ai servizi o al Ministero dell’Interno,
certamente non si trattava né di un Carabiniere né di un

finanziere”. Quindi cosa totalmente fantasiosa in
sostanza? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In questo verbale 9 luglio si affronta poi il tema

del campo di Folgaria, anche qui le leggo quello che
disse a titolo di contestazione perché inserisce questi

studenti di Aginter Presse? 
RISPOSTA – Di Laste Basse? 
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DOMANDA – Sì, di Laste Basse. Cosa che ha già negato insomma

in questa aula. “Attorno al 1970, 1971 bel periodo in
cui partecipai al campo che si fece in Folgaria nel mese

di settembre, vennero in detta località tre, quattro
rappresentanti dell’Aginter Presse. Chiamati da Maggi e

Fachini o comunque dai dirigenti di Ordine Nuovo con il
compito di controllare il grado di preparazione di

coloro che vi partecipavano. Mi riferisco non solo alla
verifica della preparazione sotto il profilo tecnico ma

anche della preparazione sotto il profilo culturale. Con
questo ultimo termine intendo riferirmi non solo alla

preparazione culturale in senso stretto ma anche alla
capacità di preparare, eseguire e gestire un determinato

evento e sfruttarlo politicamente. Con il termine evento
non mi riferisco soltanto a una strage o a un attentato

ma anche in ipotesi a una grossa manifestazione politica
o sindacale. Si trattava di un nuovo tentativo di

organizzare Ordine Nuovo in una struttura militare e
occulta e in un’altra politica palese. Non escludo che

sia stato proprio Fachini o comunque un militante di
Padova a accompagnarli. Si trattennero poche ore. Noi

eravamo alloggiati all’hotel Fiorentini nelle vicinanze
del quale ci esercitavamo con attività fisiche a fare

roccia e karatè”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi ancora:  “Eravamo 25, 30 persone. C’era anche
Luigi. Siamo stati regolarmente registrati. Assieme a

noi c’erano 5 istruttori della palestra di Gustavo
Bocchini. Non so se gli istruttori dell’Aginter Presse

si siano trattenuti anche la notte presso l’albergo.
Successivamente, credo a ottobre, ho appreso da Fachini
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o da Maggi che i predetti avevano espresso un giudizio

negativo sui partecipanti al campo, in particolare sotto
il profilo della preparazione culturale”. Quindi qui che

cosa c’è di vero e cosa c’è di non vero? 
DOMANDA – E’ vero quello che risulta da sempre. Cioè che c’è

stato in un albergo di Laste Basse,  Hotel Fiorentini,
difatti sì, organizzato dal partito, pagato forse da

Giovanni Bettanin che è un industriale di Noventa
Vincentina. E’ un seminario studi di una settimana.

Mangiavamo e dormivamo in questo albergo e quindi
mattina…  è fuori da ogni paese. Il paese più vicino è

Tolmezzo, io ci sono stato spesso ecco perché me li
ricordo bene. Sono stato arrestato lì a Folgaria. C’è

Tolmezzo che è quattro, cinque chilometri e Folgaria
sarà una decina. Quindi è fuori da ogni vicinanza.

Quindi facevamo vita da albergo, mattina attività fisica
che poteva essere per quanto mi riguarda che mi piaceva

era karatè. Lo facevano anche gli altri. E qualcuno sì
ha fatto roccia. E pomeriggio facevamo aggiornamento

culturale sulla destra, su quelle cose lì. Venivano dei
relatori da fuori che dopo se ne tornavano accompagnati

sempre dai dirigenti del partito di Padova. 
DOMANDA – Lì questo discorso degli stranieri, non stranieri? 

RISPOSTA – Io l’unico straniero che ho visto è, che penso che
sia arrivato con Giorgio Munari che era del Fronte

all’epoca, era il segretario. E dopo l’hanno portato
anche a Pescia questo. Perché hanno fatto un altro

convegno più avanti. Io non ci sono andato. E c’era
sempre questo personaggio. 

DOMANDA – E’ il contrario, Pescia? 
RISPOSTA – Al contrario. Allora che era andato a Pescia e dopo
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ce l’hanno portato a noi. Non sono andato comunque a

quello di Pescia. 
DOMANDA – Lei ne ricorda uno solo straniero presente? 

RISPOSTA – O uno o forse due. Se erano in due. Adesso non ho…
Però ci sono tante fotografie. Quelle che si vede lì. 

DOMANDA – Pescia non era Pescia ma era Cascia comunque? 
RISPOSTA – Cascia.  

DOMANDA – Questi due che si vedono nelle fotografie, quindi
uno era stato a Cascia o tutte e due erano stati a

Cascia? 
RISPOSTA – Io non ci sono stato. Avevo sentito lì penso che

uno era stato a Cascia dopo l’ho letto sulle carte.
Adesso non vorrei… 

DOMANDA  - Non ricorda se l’ha letto? 
RISPOSTA – No, non vorrei dire sciocchezze, ne ho già dette

tante. 
DOMANDA – Vi fu qualcuno altro che venne effettivamente a

verificare la vostra preparazione? 
RISPOSTA – E’ venuto Zanchetta, il papà di Fiorenzo. E’ venuto

Giovanni Bettanin. Giorgio Venturi era là con noi quindi
che era già un dirigente dell’industria di Bettanin.

Tonin, Svic, forse. Gianni Svic. Cioè quelli del partito
sono venuti quasi tutti, perché accompagnavano, io penso

che ogni giorno cambiava il relatore e quindi ogni
giorno arrivano a accompagnarlo, però non dormivano lì.

Se ne rientravano a casa. 
DOMANDA -  Di qualcuno che fosse venuto solo a controllare la

vostra preparazione? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Abbia espresso questo giudizio negativo? 
RISPOSTA – No, no. Non eravamo a quei livelli. Cioè eravamo…



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
156

C’era Gustavo Buchini il fratello Massimo, come

istruttori. Ogni di noi aveva il suo compagno per fare
le prove. Io avevo Paolo Bettanin. Ma non abbiamo fatto

nessuna selezione. La prima selezione che abbiamo fatto
è stata alla prima manifestazione politica che abbiamo

visto se abbiamo imparato.. 
DOMANDA – No, non parlavo di selezione. Parlavo di un qualcuno

che fosse venuto comunque a controllare la vostra
preparazione? 

RISPOSTA – No. L’ho detto Zanchetta, insomma gente nostra. 
DOMANDA – Del partito? 

RISPOSTA – Del partito. 
DOMANDA – Non gente …. 

RISPOSTA – Diciamo che l’unico non di partito era Bocchini, 
perché Bocchini in partito c’è venuto ben poco. 

DOMANDA – Lei l’aveva frequentata la palestra di Bocchini? 
RISPOSTA – Io l’ho frequentata dopo il corso ma l’ho

frequentata, penso che l’ho già detto, quando è venuto
quel giapponese a Lozzo Atestino a casa della suocera di

Zanchetta che era già morta ma insomma c’era questa
casa. Che è a cinquecento metri dal centro e quindi

eravamo lì una domenica e è venuto lì Bocchini con la
morosa e con questo giapponese e sapendo che facevano

delle dimostrazioni a Padova sono andato a vederle un
paio di volte. E da lì parlando con Giraudo di questo

incontro, di queste dimostrazioni, io ho detto che c’era
anche l’omologo di Venezia di Bocchini, cioè un

istruttore di Venezia di destra. Perché Bocchini non era
del partito. Era ex  Ordine Nuovo, vicino al partito ma

non dentro il partito. Però veniva sempre con noi alle
manifestazioni. Però per carattere suo non andava molto
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d’accordo con Munari Giorgio. Parlando di questo fatto

con Massimo mi ha detto: “Quello è il Zorzi, quello che
hai visto di Venezia. Perché è istruttore di karatè”. 

DOMANDA -  E lei in realtà non sa chi fosse questo o lo sa? 
RISPOSTA – No, tra l’altro non lo conoscevo di nome. Io sono

solo certo che era il Bocchini di Venezia, cioè un… 
DOMANDA – Un equivalente? 

RISPOSTA – Equivalente. Cioè, per me Bocchini non era del
partito e era di destra, quindi questo poteva essere di

destra ma non per forza dell’M.S.I e che insegnava in
una palestra gemella di quella di Bocchini. 

DOMANDA – E lei in che periodo era stato in questa…? 
RISPOSTA – Allora, siccome settembre del 1970 è Laste Basse,

io penso o primavera del 1971 o autunno 1971, però penso
più primavera del 1971. 

DOMANDA – Comunque l’anno dopo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non più in là, ecco? 
RISPOSTA – No. Perché era caldo. Io ricordo di quando è venuto

il giapponese che era caldo. 
DOMANDA – Andiamo avanti. Abbiamo delle precisazioni

sull’esplosivo che si era detto essere stato portato a
Brescia dall’Aginter Presse in questo verbale 9 luglio? 

RISPOSTA – A Abano? 
DOMANDA – Sì. Dove 9 luglio del 1997, lei dice: “E’ vero che

in occasione del primo interrogatorio io ho riferito che
l’esplosivo, poi utilizzato per la strage di Brescia,

era stato portato dall’istruttore dall’Aginter Presse,
in realtà non sono sicuro della circostanza. In effetti,

come ho già riferito in occasione degli esperimenti
effettuati sui Colli Euganei da Riello e Melioli era
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accaduto che a parità di quantitativo di esplosivo

utilizzato comunque a parità di condizioni lo
spostamento d’aria secondo quanto riferito dai predetti

non si era mai manifestato in modo uniforme. Pertanto
sono portato a ritenere in base a quanto esposto che

proprio nella qualità dell’esplosivo fosse il difetto
principale. Proprio per tale ragione mi sono convinto

che l’esplosivo sia stato portato dai due istruttori
dell’Aginter Presse. In realtà si tratta di una mia

convinzione ma non ho visto scaricare l’esplosivo dai
predetti, né ricordo che qualcuno del gruppo mi abbia

riferito che erano stati proprio i medesimi a portarlo.
Torno una volta ancora a ripetere che per me quella

strage non avrebbe dovuto mai verificarsi in quanto mi
attendevo un sollecito intervento di Alberto e forse

anche di Luca”. Qui va bene è una coda del discorso che
abbiamo già visto? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA -  E poi ancora un’altra coda di quanto abbiamo già

visto, il tema della consegna degli ordigni a Buzzi che
viene in questi termini spiegato in questo verbale: “Non

ricordo se in occasione della consegna della sacca con
gli ordigni a Buzzi ci fosse presente anche il tecnico

dell’Aginter Presse. Il Melioli si comportò come se non
avesse mai visto Buzzi prima di quella circostanza. Mi

sembra che in occasione della riunione della consegna
della borsa al Buzzi il predetto sia sopraggiunto in un

secondo tempo. Buzzi si trattenne solo un quarto d’ora
circa. Mi sembra di ricordare che Maggi sia andato a

chiudergli la porta. Pertanto non posso escludere che ci
sia stato un breve discorso fra lui e Buzzi prima che lo
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stesso fosse introdotto alla nostra presenza. Non ci

furono spiegazioni o commenti particolari. Ricordo che
qualcuno, forse lo stesso Maggi, prese la borsa e la

consegnò al Buzzi. Probabilmente senza fare commenti
particolari. Non posso escludere che chi  gli consegnò

la borsa abbia anche precisato che si trattava di quella
che conteneva gli ordigni. Ma la cosa per tutti era

scontata e pertanto non ne ho un particolare ricordo. In
nostra presenza Maggi non ha dato al Buzzi o al Melioli

alcuna istruzione. Melioli e Buzzi in quella circostanza
presero senza altro accordi fra di loro ma io non ho

seguito i loro discorsi. Torno a dire che Melioli poteva
organizzare l’attentato come meglio credeva, alludo alla

collocazione, ai tempi, all’utilizzo di collaboratori e
ogni altra modalità esecutiva. Il Melioli era

autorizzato addirittura a un eseguire l’attentato
qualora non ci fossero state le condizioni idonee. Anche

la scelta del cestino di cui ho appreso solo dopo
l’evento, ritengo sia stata una decisione del Melioli.

Sono certo che gli ordigni consegnati al Buzzi si
trovavano già nel loro contenitore definitivo e cioè

erano pronti all’uso. Come ho già detto i contenitori è
un elemento fondamentale per la riuscita dell’attentato

e pertanto era un particolare che al momento della
consegna doveva essere già stato definito. Prima ancora

che venisse Buzzi io sapevo che al predetto sarebbero
stati consegnati due ordigni completi”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Scusi, dottor

Piantoni, siccome ha letto questo ultimo passaggio,
questo: “come ho già detto…” 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
160

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ho saltato il
riferimento al contenitore, ha ragione. Non si capisce

chi l’ha detto. Sì, leggiamo anche il contenitore. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – “Ero al corrente”,  quindi prima di parlare di

questo momento della consegna, lei fa un discorso sul
contenitore in questi termini: “Ero al corrente della

circostanza che l’uso del contenitore dell’ordigno,
costituisse un particolare di estrema importanza. Già

dagli attentati del dicembre del 1969 sapevo che il
contenitore non poteva che essere in ferro o comunque

metallico. Per altro proprio in quelle circostanze l’uso
di un contenitore  del genere aveva sortito un effetto 

positivo. In sostanza anche per l’attentato del 1974 era
scontato l’uso di un contenitore di quel tipo. Anche in

occasione di esperimenti nelle cave del resto erano
stati utilizzati dei contenitori metallici. Non sono in

grado di dire quale ne fosse la provenienza. Non sono
neanche in grado di dire che tipo di contenitore

metallico sia stato utilizzato. Non sono in grado di
riferire che tipo di contenitore sia stato utilizzato

per gli attentati ai treni dell’agosto del 1969, neanche
successivamente ho appreso tale particolare”. Quindi c’è

tutta questa descrizione dell’ordigno e della consegna a
Buzzi a casa di Romani da parte di Maggi. Quindi tutta

una… dica lei insomma! Ha niente da aggiungere? 
RISPOSTA -  Sì. Cioè non è tutto un discorso che faccio a

braccio. E’ un discorso sempre per fare un discorso
così, mi avrà fatto trenta domande. Cioè, quando io
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dico: preciso, faccio, cioè non è come oggi lei mi ha la

domanda e io vado fino in fondo. Lì mi fermavo e
qualcuno mi faceva un’altra domanda. Mi fermavo. Mi

faceva un’altra domanda. Sempre più specifica e arrivavo
a un punto. Poi dopo veniva fatta tutta la battitura a

macchina. Se ho ricordo preciso dottore. 
DOMANDA – E sul perché l’abbiamo già detto, insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì. Non sto mica dicendo… Era per capire io. Il
discorso del contenitore e è tutto un riferimento della

storia che ho letto su Piazza Fontana, della bomba di
Piazza Fontana, valigetta comprata a Padova, Freda, i

timer, poi i timer li ho dati ai palestinesi, i timer
comprati a Bologna. Perché avevo letto anche, sempre con

riferimento a Piazza Fontana che potevano essere state
usate delle cassette, dentro a questa valigetta che ci

fosse una, almeno la roba che ho letto io, una cassetta
metallica. E quindi, perché doveva fare pressione,

adesso non io non mi ricordo, infatti ecco sul discorso
di Piazza Fontana, perché tutto questo discorso qua lo

ripeto, perché l’ho letto per  Piazza Fontana che era
venuto fuori tutto quel problema, cioè quel disastro,

perché c’è questo grosso tavolo al centro che fa da urto
all’onda. Cioè oppone resistenza quindi salta, tant’è

che rompe il solaio e fa tanti danni. E quindi io in
virtù di quel ricordo, faccio tutto questo discorso del…

DOMANDA – Ma perché creare questa abbinamento Milano –

Brescia? 
RISPOSTA – No, perché… 

DOMANDA – Quello che ha letto su Milano, lo riversa su
Brescia? 
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RISPOSTA – No, a Milano non ho detto che ho visto la bomba.

L’ho letta. 
DOMANDA – No, quello che ha letto, quello che dice…? 

RISPOSTA – Ah, perché… 
DOMANDA – Quello che ha letto su Milano lo riversa su Brescia?

RISPOSTA – Perché non me ne intendo di esplosivi. Quindi

spiego una bomba che è stata usata da qualche parte,
perché l’ho letta sul giornale. Cioè per me se non

avessi letto le carte, per me l’esplosivo è quello che
mettono nelle cave, che vedo anche nei film fanno il

foro, riempiono, poi mettono i contatti e fanno così.
Quello è l’esplosivo che ho visto nei film e che vedo

nelle cave, io ho una cava al mio paese, e vedevo che
facevano così, che facevano questi fori, mettono

l’esplosivo. Fanno fare… Suonano la tromba che non ci
sia nessuno. 

DOMANDA – Adesso non ci dilunghiamo sulle cave, perché non ci
interessano. 

RISPOSTA -  Voglio dire, questo è il mio ricordo di esplosivo.
Non sapendo come può essere fatta una bomba al di là di

quelli che si vedono nei film con i candelotti girati e
così. Ma non le so come funzionano. Avevo dato una bella

descrizione che era quella di Piazza Fontana perché
l’avevo letta. 

DOMANDA – Il senso di tutto questo, perché immagino che
possono essere fatte in tanti altri modi diversi? 

RISPOSTA – No, non ha senso. Lei… non c’è un senso a quello
che… Davo una conoscenza precisa che era inattaccabile,

quella è una bomba che ha funzionato per Piazza Fontana,
funziona anche per Brescia. 
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DOMANDA – Lei poi, in questo verbale del 9 di luglio introduce

un tema che troveremo poi sviluppato anche in molti
altri verbali, è il tema delle riunioni successive alla

strage di Milano. Insomma le riunioni che vanno dai
primissimi anni Settanta. Siccome non abbiamo forse

sinora mai accennato, le chiedo se di queste riunioni
che precedono il suo rapporto collaborativo con Felli

lei ne avesse avuto una qualche notizia di parte di
qualcuno o se anche questa è frutto di… Ci dica lei,

insomma! Poi vediamo concretamente di che riunioni
parliamo. Però lei ha già capito? 

RISPOSTA – Sì. Io sia prima e sia quando ho conosciuto Felli,
ho sempre fatto attività di partito. Con Felli ho messo

un po’ più di attenzione su quello che poteva essere
l’ambiente destra radicale, come viene chiamata adesso.

Ma io ho sempre fatto attività di partito e l’ho fatta
principalmente a Este e al mio paese. A Padova come vi

ho spiegato andavo più durante le campagne elettorali,
comizi, a attaccare manifesti e volantini. Sennò durante

gli anni che non c’erano le elezioni, facevamo parecchio
volantinaggio, attaccavamo a periodi manifesti.

L’attività era nei bar, cioè nei bar c’era la
discussione politica. E noi frequentavamo i bar. 

DOMANDA – Lei qui introduce un tema di queste riunioni
riservatissime in questi termini che le leggo, ci dica

poi lei: “Dopo la strage – riferito questa volta a
quella del 1969 - fino ai primi del 1971 si sono svolte

molte riunioni a Padova e a Roma alle quali hanno preso
parte molte personalità politiche e militari di rilievo,

compreso ufficiali dei Carabinieri. A alcune di queste
riunioni ho partecipato direttamente, di altre ho avuto
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notizie da parte di chi vi ha partecipato. Queste

riunioni sono molto importanti perché dimostrano una
piena conoscenza di quanto avvenuto, ossia dei fatti

relativi alla strage di Milano e di quanto si stava
preparando da parte delle persone che parteciparono a

dette riunioni. Si tratta di un discorso molto delicato
e connesso con la mancata realizzazione del colpo di

stato, inizialmente programmato per il 1969. Tale
discorso porta direttamente al successivo tentativo di

colpo di stato del 1970. Mi riservo però di approfondire
questi temi in un secondo momento in quanto non mi sento

tranquillo e ho paura per la mia famiglia e la mia
persona”. Quindi viene, no, anticipato un tema del quale

in realtà poi dice: “Ma io non sono disposto a parlare
di questa cosa perché non mi sento sufficientemente

tutelato”. Come dobbiamo intendere questa affermazione
che lei fa? 

RISPOSTA – Non lo so. Cioè io non so niente della strage di
Piazza Fontana. Cioè, riunioni ho fatto tutte quelle che

c’erano da fare del partito. Riunioni segrete non ne ho
mai partecipato. Quindi sono tutto frutto della mia

fantasia, delle letture e della mia fantasia. 
DOMANDA – Ecco. Ma qua c’è questa particolarità che, fino qui

abbiamo visto le fantasie che danno luogo a una
verbalizzazione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Qui abbiamo una fantasia che in realtà asseritamente

non viene sviluppata per timore di ritorsioni, per
timore per sé e per la propria famiglia. Se questo dato

che è un dato diverso, no? 
RISPOSTA – Certo. 
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DOMANDA – Rispetto a tanti passaggi che abbiamo fin qui

esaminato, introduce da parte sua qualche diversa,
ulteriore  spiegazione? 

RISPOSTA – No, no. Cioè saranno state le domande che mi ha
fatto, che mi hanno fatto, che mi hanno fatto rispondere

così, le domande che ho ricevuto che mi hanno fatto
rispondere così. Adesso io non ho ricordo dottore. Io

non ho visto riunioni segrete con ufficiali. La mia
attività politica nel 1971 avevo 19 anni e era sempre

quella. Ero studente. E facevo l’attività del camerata.
Non è che avevo… Con il partito, con il Fronte della

Gioventù. 
DOMANDA – Poi sempre sul tema delle riunioni si passa alle

riunioni che più da vicino ci riguardano e in
particolare parla della presenza di Zotto. “La presenza 

di Zotto Maurizio  in casa di Romani, la collocherei in
questa ultimo periodo. Dunque quanto alla posizione di

Maurizio Zotto posso innanzitutto, confermare di averlo
visto almeno sette, otto volte a casa di Giangastone

Romani in occasione delle riunioni di Ordine Nuovo.  Lui
non faceva parte della cellula padovana. A casa di

Romani a Abano vi sono state riunioni fin dalla
creazione della cellula di Ordine Nuovo di Padova e

dunque fin dal 1971 circa”. 
RISPOSTA -  Con Maurizio Zotto 1971? 

DOMANDA -  Parla di quante volte ha visto Zotto a casa di
Romani. Poi dice: “A casa di Romani ci sono state queste

riunioni fin dal 1971 circa”? 
RISPOSTA – Però Romani è venuto a Padova. 

DOMANDA -  Romani, certo è andato a novembre del 1973 e non
nel 1971? 
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RISPOSTA – Eh! 

DOMANDA -  “Tale riunioni erano però assai saltuarie. Si sono
invece intensificate a partire dall’inizio del 1974

circa. La presenza di Zotto in casa del Romani la
collocherei in questo ultimo periodo. Zotto per quanto

ne so non ha mai presenziato alle riunioni aventi a
oggetto specifico la strage di Brescia. Lui invece ha

sicuramente presenziato in taluni occasioni ai discorsi
di Maggi relativi all’impiego degli attentati quale

strumento di lotta politica.” Quindi qui pone questo
distinzione: “C’era anche lui ma non quando parlava di

stragi però quando parlava di attentati sì”.  “Questo
del resto era l’argomento costante trattato dal Maggi

nel corso di quelle riunioni. A volte Zotto partecipava
solo a alcune fasi di queste riunioni. Veniva a casa di

Romani in occasione di esse senza prendervi parte. Lui
era interessato alla figlia del Romani. In occasione di

una delle riunioni del maggio del 1974 venni
accompagnato a casa insieme allo Zotto e da Luigi. Non

posso certo avere memoria della data di questo episodio.
Non ho comunque motivo di dubitare che sia esatta la

data indicata da Luca nell’appunto che si riferisce di
questa vicenda”. Qui è un po’ impreciso perché di questa

vicenda credo che alluda alla riunione di cui si parla
nella velina che è la riunione nel 25 maggio del 1974,

non c’è nessuna vicenda nella veline legate
all’accompagnamento a casa da parte del mestrino? 

RISPOSTA – Sì, anche perché il mestrino a me non mi ha mai
accompagnato. Io avevo la mia macchina. 

DOMANDA – Abbiamo detto che questa cosa di Luigi che vi
accompagna a casa è una falsità? 
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RISPOSTA – Eh! Io ho la mia macchina. Io penso che Maurizio in

quel periodo quando ha studiato dalla signora abitasse
in città, il mio ricordo è quello. Io non ho mai visto

Maggi, riunioni a casa di Romani non ne ho viste. Ho
conosciuto la signora Romani perché me l’ha presentata

Maurizio. Io conoscevo Romani non ma non conoscevo la
signora. 

DOMANDA – Aspetti. Conosceva Romani ma non la signora? 
RISPOSTA – Sì, io non conoscevo. 

DOMANDA – Invece la signora gliela ha presentata Zotto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come mai, la conosceva per quale ragione? 
RISPOSTA – Io penso che l’ha conosciuta tramite la figlia.

Ecco perché dico che per me Maurizio abitava a Padova.
Perché lui in quel momento lì frequentava l’ambiente,

cioè studiava da privatista e frequentava gli studenti
di Padova e quindi a qualche manifestazione, quelle che

fanno gli studenti di mattina, io già lavoravo non
andavo alle manifestazioni di mattina, andavo il sabato,

la domenica se c’era da andare. Quelle manifestazioni
che fanno gli studenti di mattina lui aveva conosciuto

la figlia di Romani. 
DOMANDA – E poi che tipo di rapporti ebbe con la madre? 

RISPOSTA – Io o Maurizio? 
DOMANDA – Lui, Maurizio. 

RISPOSTA – Lui l’hanno preso come un figlio. Perché Maurizio
era ragazzo di famiglia umile anche se di persone

oneste, una sorella abita a Vercelli, un fratello
lavorava in Svizzera e un altro fratello lavorava

saltuariamente in zona. Maurizio è sempre stato un
ragazzino che sempre vestito bene, sempre si è dato da
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fare per guadagnare dei soldi, a casa sua non gliene

davano. E quindi la signora che lo voleva avviare alla
carriera alberghiera quando l’ha conosciuto ha parlato

che lui faceva… Lavorava nei bar, lavorava nei
ristoranti che si dava da fare il sabato e la domenica

al nero a lavorare. La signora l’ha pigliato in simpatia
e gli dice: “Dai, devi pigliarti il diploma”. Mi sembra

che proprio o io o Romani o un’altra famiglia che dopo
Maurizio entra in contatto, lo mandano in Inghilterra a

studiare per imparare l’inglese. Quindi stanno parecchio
tempo a spese di questi due famiglie o Romani o un’altra

famiglia vicina a Romani, sta in Inghilterra a imparare
l’inglese. Perché lo volevano avviare alla carriera

alberghiera, cosa che è avvenuta. 
DOMANDA – Ma lei ha notizie di ripetizioni che siano state

date? 
RISPOSTA – Sì, sì, lui andava lì per ripetizioni per la

scuola. 
DOMANDA – Per la scuola? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – La moglie di Romani? 

RISPOSTA – Gli dava ripetizioni. 
DOMANDA – Dava ripetizioni a Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo per il conseguimento di che...? 

RISPOSTA – Terza media. 
DOMANDA – Della terza media. Quindi ne ha notizia diretta

allora? 
RISPOSTA – Sì, sì. Perché io penso che quando conosco la

signora, io lavoro già a Padova e trovo… e faccio il
lavoro per attaccare i numeri quindi sono anche libero
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però cioè non è che devo stare lì vicino alla squadretta

che attacca i numeri. Devo servirli, portargli gli
attrezzi, quello che hanno bisogno. E quindi giravo,

intanto lavoravamo in centro, il primo lavoro che
abbiamo fatto l’abbiamo fatto in centro poi man mano in

periferia. E trovo nella mia testa trovo Maurizio che mi
dice che deve andare a Abano a ripetizione. E quindi

l’accompagno. Nella strada mi dice che va da questa
signora Romani. Dico: “Io conosco il marito che è

albergatore”.  Mi sembra che insegnava lui anche. Vabbè.
Quindi vado su, mi presenta la signora. Gli dico che

conosco il marito. Quindi l’avrò accompagnato  un paio
di volte io. 

DOMANDA – A casa da Romani? 
RISPOSTA – Sì. Poi una volta ci sono andato da solo con

Patrizia, che Patrizia doveva partire per il lago e
siamo andati a fare spesa a Padova e l’ho portata a

conoscere la signora Romani. 
DOMANDA – Come mai l’ha portata a conoscere la signora? 

RISPOSTA – Io penso che era il periodo che mi sentivo con
Romani stretto e forse volevo parlare anche con Romani e

volevo vedere se era… Forse eravamo passati prima
dall’albergo e non c’era, perché lui viveva molto in

albergo. Però dormiva casa. E parecchie volte durante il
giorno andava a casa. Quindi non l’avrò trovato in

albergo, dico: “Dai che andiamo a casa così vedo se lo
trovo”. 

DOMANDA – Lei ha ricordo di una signora, di una sorella? 
RISPOSTA  - Io sì, io penso. Io ho ricordo di una signora che

era fasciata che dopo forse la cognata di Romani o la
cognata della signora, ma c’ho di una signora che non
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stava bene. 

DOMANDA – Non stava bene e era lì ospite da loro? 
RISPOSTA – Era ospite da loro. 

DOMANDA – Della famiglia Romani? 
RISPOSTA – Sì. Però parlava, cioè non… Tranquilla. 

DOMANDA – Parlava? 
RISPOSTA – Sì, voglio dire non era a letto, allettata. Era in

piedi. 
DOMANDA – Questo lei lo colloca quell’anno lì, prima alla

strage, dopo la strage? 
RISPOSTA – Vabbè, io ho frequentato Romani solo quel periodo

lì che si vede dalle veline. Prima non abitava a Abano. 
DOMANDA – Lui si trasferisce a Abano a novembre del 1973? 

RISPOSTA – Io penso anche qualcosa prima, vabbè. 
DOMANDA – Lei quando comincia a avere rapporti di

frequentazione? 
RISPOSTA – Io ho detto che Romani lo conoscevo già da tempo. 

DOMANDA – Sì, infatti non da quanto lo conosceva, dico da
quando ha cominciato a…? 

RISPOSTA – Io lo colloco, è per quello che dico prima, io
colloco con il periodo che abbiamo passato in Italia

delle crisi petrolifere e che le domeniche a piedi. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – A ottobre io lo colloco Romani. 
DOMANDA – Ottobre? 

RISPOSTA – Ottobre del 1973. Perché una volta devo essere
andato a trovarlo in bicicletta. Perché non ci potevo

andare di domenica. 
DOMANDA – Questo le visite a casa Romani? 
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RISPOSTA -   Prego? 

DOMANDA -  Questo le visite a casa Romani, la conoscenza? 
RISPOSTA – No. La conoscenza con Romani per me è al congresso

del partito. 
DOMANDA – Sì, allora ottobre del 1973 che cosa è? 

RISPOSTA – La collocazione di Romani abitante a Abano. Cioè
non novembre, l’anticipo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  L’anticipa quindi da ottobre del 1973 lo va a
trovare in bicicletta e poi comincia a frequentare

l’abitazione Alberto? 
RISPOSTA – No. Ci sono delle riunioni a Montegrotto perché

penso che non c’era una sede a Abano. A Montegrotto che
lui viene. Poi lo vedo in partito, qualche volta è

venuto. 
DOMANDA – Dove a Padova o a...? 

RISPOSTA – A Padova. Poi la frequentazione assidua avviene nel
referendum del divorzio. 

DOMANDA – Maggio del 1974? 
RISPOSTA – Maggio. Lì comincia la… Però ci conoscevamo. Io gli

davo del lei. 
DOMANDA – Quindi la frequentazione assidua in vista del

referendum? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Prima del referendum? 
RISPOSTA – Poco prima del referendum, durante tutta la

campagna elettorale. Però lui mi conosceva bene. Cioè,
mi conosceva bene, insomma parlavamo anche prima di

vederlo assiduamente. Per me era un personaggio perché
era del comitato centrale, l’avrei visto bene nella mia
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testa come segretario del Movimento Sociale di Padova.

Siccome c’erano queste due correnti. Dopo Almirante ha
scelto Marinoni che era comunque un terzo rispetto,

perché era un giovane, però io ecco la frequentazione
iniziale e la conoscenza di Romani, era perché lo vedevo

come uomo importante per il partito a Padova. 
DOMANDA – E questa parente citata? 

RISPOSTA – Io ho ricordo così che c’era questa signora. 
DOMANDA – Che era stabilmente lì da loro, viveva con loro? 

RISPOSTA – Penso che era in convalescenza da loro. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – E la parente quando la vede? 

RISPOSTA – A giugno. Giugno del 1974 quando comincio a
frequentare la casa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Quindi durante la campagna referendaria…? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – …frequenta la casa? 
RISPOSTA – Io sono andato a casa di Romani due, tre volte che

ricordo. La prima è quando lavoro a Padova. Perché 
prima lavoravo da tutt’altra parte. Lavoravo a Noventa

Vicentina che è, Abano è tra Padova e Este, Noventa
Vicentina è tra Este, che diciamo che io vivevo lì, e

Verona. Cioè è tutt’altra direzione. Quindi la mia zona
era, vendevo trattori agricoli e avevo Monselice, Este e

Montagnana. Quindi parte bassa di Padova, non parte
alta. 

DOMANDA – Sì. Lei viene assunto il 4 giugno, come data? 
RISPOSTA – No, no, parlo quando lavoravo per Bettanin a
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Noventa Vicentina. Poi il mio ricordo è che o io  mi

licenzio da Noventa Vicentina, passo a Limena. Non resto
a  casa una settimana, perché ho ricordo del signor

Varini che deve partire per l’estero, una fiera grossa e
che quindi voleva farmi capire un attimino quello che

era il lavoro, perché non c’è c’erano cinquanta persone,
c’era Varini e due segretarie in ufficio. Un capo

fabbrica e tutti gli operai. 
DOMANDA – Questo era l’Acrilgraf? 

RISPOSTA – Acrilgraf. Io dall’Acrigraf dovevo affiancare
Varini. Affiancarlo nell’attività  commerciale e nei

contatti con i clienti. Perché Varini si era stancato.
Facevano insegne pubblicitarie o tutto quel materiale

che si vede in autostrada per fare la stazioni di
servizio con le scritte Agip, Shell, ecco faceva quel

lavoro lui. In più faceva tutti i lavori per i negozi,
gli uffici. Quindi un signore che è diventato socio, era

diventato socio da poco di Varini aveva un’azienda in
paese, e mi propone di andare a lavorare all’Acrigraf.

Io stavo bene da Bettanin. Però lui dice: “Qua c’è più
possibilità di carriera, non c’hai nessuno sopra, c’è

solo il Varini ma non c’è mai e mi farebbe piacere
perché così gli do un controllo”,  che loro erano soci

lui e il cognato ma avevano delle aziende a parte. Una
al mio paese. 

DOMANDA – Come si chiamavano queste? 
RISPOSTA – Soldà quella del mio paese. E aveva sposato una

ragazza del mio paese. Quindi vado da Varini lui mi dice
che gli servo subito. Me lo ricordo bello nervosino che

gli servo subito perché mi deve mostrare che dopo lui
andrà a questa fiera all’estero. E quindi chiedo a
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Bettanin, Bettanin e una brava persona e dico: “Mi

licenzio però mi lasci… Non faccio preavviso. Perché
devo passare subito dall’altra parte”. E accetta. E

quindi passo subito all’altra parte. Con Varini mi porta
all’ufficio contratti di Padova, mi porta a parlare con

i geometri del comune per l’affissione di questi numeri
che comunque è stato un lavoro preparatorio lungo perché

dovevamo tutto preparare i numeri segati. In più ho
ricordo che lui ha portato in fiera i lampadari. Cioè li

abbiamo preparati, noi facevamo lastre, un metro e
cinquanta per due penso e gli abbiamo preparato per

portare in fiera le lampade che sarebbero state delle
applique, noi facevamo plastica colorata. Delle applique

dove si metteva la lampadina o delle lampadari soffiati
per cucina. Quindi gliela abbiamo preparati, glieli

abbiamo imballati e se li è portati come bagaglio
appresso alla fiera. Perché quello ha esposto Varini.

Quindi il mio ricordo è di essere andato, adesso non mi
ricordo quando mi sono licenziato dalla Ford, da

Bettanin, però il lunedì successivo ho cominciato. 
DOMANDA – Insomma, lei dice che iniziò a lavorare per la

Acrigraf prima della data della formale assunzione del 4
giugno, questo intende? 

RISPOSTA – Sì, sì. Ma proprio perché ho ricordo che gli
abbiamo preparato… ho ricordo che sono stato a mangiare

a casa sua perché quando torniamo da Padova… 
DOMANDA – Adesso però stavamo valutando un aspetto casa di

Romani? 
RISPOSTA – Quindi… 

DOMANDA -  Quindi: la prima volta che vado a casa di Romani
già lavoravo all’Acrigraf? 
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RISPOSTA – All’Acrigraf. E lavoravo già a mettere i numeri.

Quindi tenga presente che io per preparazione per
mettere questi numeri, il carrello attrezzi quindi

punti, andare a fare… 
DOMANDA – Insomma tutto quello che serviva, lei dice che…? 

RISPOSTA – Quello che serviva ci metto del tempo. 
DOMANDA – Era già giugno in sostanza, lei dice? 

RISPOSTA – Noi abbiamo cominciato fine maggio, inizio giugno.
Adesso non so i giorni precisi ma abbiamo iniziato o

fine maggio o inizio giugno, non con i ragazzi. Abbiamo
iniziato prima quindi con i dipendenti della fabbrica

per vedere quanti ne montavamo, i vari problemi che
potevamo trovare perché c’erano problemi. Togli

l’ottone, discuti con i padroni. Quindi abbiamo fatto le
prove prima con i dipendenti della fabbrica, poi quando

è tornato il figlio di Varini, insieme con un suo amico
e insieme con il fratello più giovane gli abbiamo fatto

fare la squadretta a loro, già con l’esperienza nostra,
a attaccare i numeri. 

DOMANDA – La prima visita a casa di…? 
RISPOSTA – Ecco, la prima visita la colloco precisamente non

lo so. La prima visita se è giugno o fine maggio. Perché
io lavoravo a Padova, quindi lavoro a fine maggio,

lavoravo in centro non lo so già se ci lavoravo in
centro, io la colloco al giorno che vedo Maurizio in

centro. 
DOMANDA – Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – Zotto. 
DOMANDA – Che le fa il discorso delle lezioni, delle

ripetizioni? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Nel verbale 10 luglio del 1997 nel riferire la cosa

della cognata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei dice: “Ricordo che effettivamente c’è stato un
periodo in cui la cognata del Romani aveva un braccio

ingessato. Colloco tale situazione in un periodo
immediatamente precedente alla strage di Brescia”.

Invece, lei oggi ci sta dicendo? 
RISPOSTA – Quando la vedo. Quindi la vedo fine maggio, primi

di giugno. 
DOMANDA – Quindi può essere andata così insomma. Non ho capito

se lei sta dicendo che è sicuramente dopo la strage di
Brescia che lei va per la prima volta a casa di Romani

oppure non è in grado di specificarlo? 
RISPOSTA – Non sono in grado di specificarlo. 

DOMANDA – Poi abbiamo ancora un ritorno in questo verbale del
9 di luglio sulla vicenda del Linta Park Hotel di

Asiago. Che in questo verbale lei colloca… Chiedo scusa,
siamo al verbale del 10 luglio, che lei colloca

nell’inverno del 1973, tra il 1973 ed il 1974? 
RISPOSTA – E sbaglio. 

DOMANDA – Mentre dice: sbaglio era l’inverno dopo? 
RISPOSTA – Sì, perché da come ricordo io Maurizio va a

lavorare, Zotto va a lavorare, dopo il diploma va a
lavorare da Romani in albergo. Poi l’albergo era

stagionale, quindi o tenevano aperto a basso personale o
addirittura chiudevano, non me lo ricordo. Però 

Maurizio era in più lì in albergo quindi Romani gli
presenta il direttore del Linta Park Hotel di Asiago. E

quindi è successivo al suo diploma e quindi quando ho
detto lì era l’inverno del 1973, 1974, essendo
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successivo al suo diploma lui ha lavorato settembre,

ottobre ancora da Romani e poi fa l’inverno 1974, 1975 a
Asiago. 

DOMANDA – E’ epoca comunque disse così: colloco
nell’inverno..? 

RISPOSTA – Però i dati. 
DOMANDA – “… del 1974 andai a trovare Zotto che svolgeva il

lavoro stagionale presso il Linta Park Hotel di Asiago”?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Il direttore dell’albergo del quale in questo

momento mi sfugge il nome, in quell’occasione mi venne
presentato e mi fece presente che conosceva una persona

di Mestre che cercava ragazzi decisi per realizzare
azioni dimostrative. Mi sono fatto dare il recapito

telefonico di tale persona. Ricordo che si trattava di
un numero di Mestre. Mi sono messo in contatto con detta

persona. Abbiamo preso appuntamento nel bar della
stazione di Mestre. All’incontro che credo sia avvenuto

intorno a marzo,  aprile del 1974…”? 
RISPOSTA – Sì, però è spostata di un anno. 

DOMANDA -  Di un anno. “Ha presenziato lo Zotto, il soggetto
ha spiegato che cercava delle persone che fossero in

grado di realizzare degli attentati ai ripetitori.
Voleva creare intralcio alle comunicazioni telefoniche.

Mi è sembrato un discorso privo di senso in
considerazione del fatto che era la prima volta che

l’incontravamo e che non sapeva che io ero di Ordine
Nuovo”. Questo non sapere in relazione alle cose dette

negli altri verbali. Lei dice lo era, semmai ancora più
privo di senso? 
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RISPOSTA – Sì, sì. Anche perché voglio dire Ordine Nuovo in

quel periodo lì non esiste già più comunque. Perché è
stato messo fuori legge a novembre del 1973, quindi

dire: sono di Ordine Nuovo, forse vabbè il riferimento a
Ordine Nuovo di Verona. 

DOMANDA – Ma si parlò di Ordine Nuovo in quell’incontro con
l’uomo di Mestre? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – E poi dice: “La cosa è finita lì. Ci siamo congedati

non rendendoci disponibili a dare sviluppo alla sua
proposta, gli ho però lasciato il mio numero telefonico

di casa dicendo che eventualmente ci saremmo risentiti”.

RISPOSTA – No, no. Io lavoravo a Milano in quel periodo. 
DOMANDA – Aveva escluso? 

RISPOSTA – Io ho avuto il numero e l’ho detto l’altra volta,
giovedì. Ed è così. 

DOMANDA -  Sì, sì. E lei aveva detto: “non gli ho lasciato il
mio numero”? 

RISPOSTA – Non gli ho lasciato il numero. 
DOMANDA – Avevo io il numero suo? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei diceva che in questo verbale aveva dato questo

particolare? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Tutta questa vicenda l’ho raccontata sia a Luca che
a Alberto entrambi si erano mostrati molto interessati

alla cosa”. Alberto ovviamente…? 
RISPOSTA – E’ una bugia e Luca è un ricordo sbagliato che c’ho

io.  Però quell’incontro c’è stato nel 1975 e nei
termini così. 
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DOMANDA – Ancora sul discorso di Luigi un breve passo: “Non

ricordo discorsi che vennero fatti durante il tragitto
dalla casa di Romani alla casa della Zotto”, questo con

riferimento a quello percorso mai avvenuto insomma, cioè
l’occasione in cui Luigi avrebbe accompagnato Zotto e

lei a casa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dopo la riunione da Romani. E dice: “Non ricordo
discorsi che vennero fatti durante il tragitto. Quando

Luigi ci accompagnò dopo quella riunione nel maggio del
1974, non ricordo che Luigi abbia detto che intendeva

acquistare una Porsche nera”. Questo perché derivava
questo dalle dichiarazioni di Zotto: “Posso solo fare

l’ipotesi che magari  conoscendo il Buzzi avendo visto
l’auto di cui disponeva abbia millantato l’intenzione

del genere”. Tutta questa storia, perché tale è, ha un
aggancio con ciò che vi eravate detti lei e Zotto? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Prima dell’audizione di Zotto da parte dei

Carabinieri? 
RISPOSTA – No. Io ho visto Zotto solo quel giorno. 

DOMANDA – Ma quel giorno...? 
RISPOSTA – No, non ho parlato… 

DOMANDA – Lei gli diede indicazioni in tal  senso? 
RISPOSTA – Beh, forse sì eh! Sì, se l’ha detto Sì. 

DOMANDA – Cioè fu lei a dirgli del discorso che Luigi avrebbe
fatto con riguardo all’intenzioni di acquistare una

Porsche nera? 
RISPOSTA – Io non vorrei che, no avesse chiesto il Capitano.

Io non ho ricordo di avere parlato della velina del
viaggio a Brescia, del viaggio a Salò, Porsche, mica
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Porsche. 

DOMANDA – No, questo è il viaggio dalla casa di Romani a casa
vostra? 

RISPOSTA – Sì. No, perché… 
DOMANDA – E’ il falso viaggio, è il viaggio di…? 

RISPOSTA – Perché parli del Porsche e di un Porsche Maurizio,
avevo avergli parlato io del Porsche della velina. 

DOMANDA – O potrebbe semplicemente avergli detto...? 
RISPOSTA – No.  Ma non ho ricordo di… io non ho ricordo! Tu mi

ha detto, io ti ho detto. Non ho ricordo. 
DOMANDA – Non ha ricordo nello specifico se lei gli fece

riferimento a questo Porsche nero? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei ha mai avuto notizia di un progetto di attentato
all’arena di Verona? 

RISPOSTA – Anche questa l’ho letta. L’ho letta in riferimento
a qualche collaboratore di giustizia, qualcosa del.. che

parlavano di un attentato all’Arena di Verona. L’ho
letta però.  Negli anni 1974 non ho sentito niente. L’ho

letta negli anni Novanta, 1995. 
DOMANDA -  Anche su questo tema nel verbale 10 luglio lei

disse: “Tra le città prescelte per la realizzazione
della serie di attentati da eseguirsi dopo Brescia, vi

era Verona. In particolare era stato programmato un
attentato presso l’Arena di Verona da eseguirsi in

estate nel pieno della stagione lirica. Anche di queste
cose ho avuto notizia durante riunioni a casa di

Giangastone Romani. Ho riferito a Alberto del
programmato attentato all’Arena di Verona. Con Luca

credo, invece di essermi limitato a parlare di una serie
di attentati, da eseguirsi in varie città”. 
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RISPOSTA -  Confermo quello che ho detto prima cioè che queste

qua  sono cose che sono apparse su libri o su
affermazioni di qualche collaboratore di giustizia, no

collaboratore, qualche dichiarante di estrema destra. 
DOMANDA – Si colloca a questo punto un discorso che è relativo

alla vicenda Umberto Talamo? 
RISPOSTA – Umberto Talamo, sì. 

DOMANDA – Ci racconti un po’ chi  è Umberto Talamo e come
entra in gioco insomma ? 

RISPOSTA - Umberto Talamo lo conosco negli anni Novanta, 1989.
E’ il procuratore della Puglia Tractor. Puglia Tractor

penso che è in società la moglie e qualche altro, c’è un
amministratore e lui è  procuratore. E l’origine

involontaria di tutti i miei mali. Perché la Puglia
Tractor è l’origine di tutti i miei mali. Con Umberto

Talamo sempre avuto discreti rapporti buoni, però anche
con lui proprio date le mie condizioni fisiche, una

volta ho pensato che mi volesse fare del male. Però era
proprio malattia  mia mentale perché un signore in

autostrada. proprio la sera che sono rientrato a casa,
dopo alla finestra, quindi che stavo fuori dottore,

all’altezza di Ancona mi fermo al distributore e un
signore, ci ragiono oggi che è per errore, avrà visto un

BMW simile al suo e va aprirmi la porta. Io là non so
cosa ho visto, ho pensato che quel signore fosse Umberto

Talamo o l’avevo visto Umberto Talamo che mi volesse
fare del male, scappo con la macchina e chiamo Giraudo.

Poi mi calmo. Chiamo la morosa di Umberto Talamo a
Taranto. Mi dice che è a Taranto. E dico:  “Umberto è

con te?”. “Sì”. E capisco che non poteva essere quel
signore. Quindi anche Umberto per un certo momento mi è
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sembrato un nemico. Io ho saputo dopo il mio arresto per

la Puglia Tractor, lui è stato arrestato a casa, io non
c’ero mi sono costituito a gennaio. Ero agli arresti

domiciliari e dopo Zorzi che lui viene a casa con la
Morosa. E gli chiedo: “Come fai a essere fuori?” E dice:

“No, io lavoro per i servizi segreti, mi hanno fatto
fare un’operazione a Milano. E’ venuto giù un Colonnello

a Bari e mi ha risolto la situazione”. Da lì parte il
discorso che le ho fatto stamattina penso. Cioè:

“Fammelo venire”. Uno era per curiosità, per vedere se
veramente lavorava per i servizi. E secondo a vedere se

potevo sistemare la situazione con quello che avevo io
in mano. Viene questo signore. Un signore giovane era,

avrà avuto 38, 37 anni,  Capitano in borghese. Gli dico
che ero stato sentito dal giudice che stava indagando

per la strage. Il discorso l’ho fatto stamattina, lo
devo ripetere? 

DOMANDA -  No, no. E’ il discorso di Del Vecchio? Del Sid? 
RISPOSTA – Sì. Che gli dico: “Io so di un carico”. “Non ti

pagano neanche la benzina per un carico, però se sai
della strage te le libero subito le macchine”. Ci

guardiamo io e Umberto e diciamo: “Le abbiamo perse le
macchine”. 

DOMANDA – Questo è il discorso del 1993? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel 1997 come viene fuori il discorso Umberto
Talamo, quindi Talamo era quello là che l’aveva creato

il contatto con questo funzionario del Sisde? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Invece, nel 1997, lei mi sa che ha fatto confusione
l’episodio della rotonda del Nova Hotel? 
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RISPOSTA – No, quello era un altro discorso quello. No, no. 

DOMANDA – Talamo 1997, come? 
RISPOSTA – Talamo nel 1997… O 

DOMANDA – Poi addirittura fate un incontro microfonato? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cosa era successo? 
RISPOSTA – No, quello l’incontro microfonato lo facciamo

perché mi sembra che Giraudo mi dice, Massimo che aveva
rintracciato o voleva rintracciare quello dei servizi

segreti o l’aveva già rintracciato e quello non
confermava o lo voleva rintracciare. Allora dico: “Beh,

mi microfoni e vado a pranzo con Talamo e vedi che dirà
quello che deve dire, cioè che c’è stato l’incontro

con…” Mi ha detto lei il nome prima. 
DOMANDA -  Del Vecchio? 

RISPOSTA – Del Vecchio. Cioè io ho come ricordo che Massimo mi
dica che Del Vecchio non si è trovato come… 

DOMANDA – Non lo so… 
RISPOSTA -    E che quindi mi provoca e quindi mi provoca

Massimo un incontro con Umberto Talamo in modo che mi
microfona. In realtà mi mette un microspia nella cintura

e io parlando a Umberto Talamo dell’incontro avuto a
casa mia nel 1993 gli facevo dire dell’incontro che era

stato con questo agente segreto. Io ho questo ricordo.
Dopo lei mi contesti. Però ho questo ricordo. 

DOMANDA – Ma il tutto come nasce? 
RISPOSTA – E questo che non so. Io ho ricordo preciso

dell’incontro. 
DOMANDA – Vi fu una telefonata di Talamo a lei, lei ricevette

una telefonata da Talamo dopo tanto tempo che non lo
sentiva? 
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RISPOSTA – No. Io ho avvisato il Capitano che avevo paura di

Talamo non so per cosa. 
DOMANDA – Perché aveva paura di Talamo? 

RISPOSTA – Gli ho raccontato prima, per  questa scena. Io
quando finisco l’incontro con lei e l’aereo che non

decolla mai da “Bignasego”... 
DOMANDA – Sì, ma l’aereo è del 1999. L’aereo che non decolla

da Busegana per andare in Slovenia? 
RISPOSTA – Il 1999. 

DOMANDA – E’ un verbale del 1999, qua siamo nel 1997. 
RISPOSTA -  Allora sarà un bisogno di Massimo! Di avere queste

informazioni. Perché io con Umberto mica ho litigato in
quel periodo. 

DOMANDA – Comunque non ha un ricordo? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Perché abbiamo delle intercettazioni ma sono dei
frammenti. Lei all’epoci a pensava di essere oggetto di

intercettazione da parte del Ros? 
RISPOSTA – Lo dico anche ma massimo. Una volta glielo dico per

telefono. Dico: No, no, adesso parlo che avrei dei
contatti”. Per me ero intercettato. Tant’è che avevo

cambiato quaranta telefoni in quel periodo. E dopo il
mio, ma questo più tardi, quando vengo arrestato che mi

viene tenuta la BMW 320 che avevo in caserma, quando
esco facciamo un controllo delle onde magnetiche e

troviamo una microspia dentro la porta destra e gliela
lascio. Un’altra me la trovo nel Mercedes 5000 quando

esco dal carcere e la trovo la microspia dentro
l’apparecchio dove ci sono i tubetti quell’acqua. Quindi

per me sapevo di essere intercettato. 
DOMANDA – E ciononostante ha continuato a usare i suoi
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telefoni? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Abbiamo un sacco di...? 

RISPOSTA – Sì, sì, come no! 
DOMANDA – Macchine movimento terra? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Che poi hanno portato...? 

RISPOSTA – A essere assolto. 
DOMANDA – Sì, ma voglio dire comunque hanno portato a dei

procedimenti? 
RISPOSTA – Però con l’assoluzione. 

DOMANDA – Per carità, non stiamo... 
RISPOSTA - Sì. Sì. A procedimenti. Infatti ho detto,

Presidente, la prima volta che devo ringraziare Massimo
perché le sue interpretazioni delle mie telefonate mi

hanno portato a essere indagato. Su una sono stato, mi
sono venuti tanti di quei fastidi a Venezia è sono stato

prosciolto in istruttoria è sull’altra è caduta in
prescrizione. Però sempre su quelle telefonate che

intercetta con un’officina di San Donà del Piave o di
quella zona lì, io ho avuto il passaporto ritirato

grazie all’aiuto di Massimo. Sono stato prosciolto in
istruttoria. 

DOMANDA – Con riguardo a questa vicenda di questo contatto con
Talamo, poi c’è stato come lei ricordava questo incontro

microfonato. A un certo c’è una telefonata che è la
1540, trascritta al perito del 25 novembre del 1997,

dove lei fa un riferimento, la telefonata non la sto a
leggere tutta. E’ il problema da dove chiamasse Talamo

dall’Italia, dall’estero, aveva detto che era all’estero
ma forse non gli era credibile, forse in realtà era in
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Italia. Insomma, il tema è quello di un eventuale

pericolo insomma da parte di Talamo e di quello proprio
a fronte del quale...? 

RISPOSTA – Ma una telefonata tra me e Giraudo? 
DOMANDA – Tra lei e Giraudo. 

RISPOSTA -  Se la posso leggere che forse me la ricordo. 
DOMANDA – In ordine al passaggio, la parte sottolineata mi

interessava questo passaggio se me lo spiega dove lei
dice: “Perché io ti dico, io quando vedo che quel

signore che io dovrei dire, quell’acquatico che vive
nella tua città, penso no? Nella tua... Vive nella sua

città e che questa è contatto con un tuo collega, allora
io mi... Sto male”. Questo passaggio qua. Poi riprende a

parlare: “Quel signore che è insieme con lui che siamo
andati in un locale vicino ma Fiumicino”. Quindi qua si

capisce che sta parlando di Talamo perché era incontrato
a Fiumicino, no?? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Con Talamo? 

RISPOSTA – Abitava a Fiumicino. 
DOMANDA – Quindi nell’ambito di questo discorso che adesso non

ci interessa qua ricostruire nei dettagli e ruota della
figura di Talamo, salta fuori il discorso

dell’acquatico. Le passo la trascrizione, quindi la
telefonata la 1540 del 25 novembre del 1997. 

A questo punto viene rammostrato all’imputato il documento

sopra citato prodotto dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Prego! 
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RISPOSTA -  Che faccio io a Massimo. 

DOMANDA – Guardi c’è scritto lì, non so chi chiama chi. C’è
scritto lo veda lei. In entrata sull’utenza 0835. 

RISPOSTA -  Cioè è Massimo che mi chiama a “Bigasto” doveva
essere qualcuno o no? 

DOMANDA – Dunque in entrata sull’utenza 0835, quindi dovrebbe
essere... Sì, dovrebbe essere. 

RISPOSTA -  Perché c’è la mia segreteria telefonica che va e:
“Ciao Maurizio sono “Bigasto”, sono le 23 del giorno 25,

se senti il messaggio chiama”. E poi questo Bigasto”, mi
passa Massimo che mi dice che viene a Milano. 

DOMANDA – Il tema è quello dell’appuntamento da prendere o non
prendere con Talamo? 

RISPOSTA – Sì, lo capisco. E quale era la parte...? 
DOMANDA – E’ arancione la parte dove c’è il riferimento

all’acquatico. 
RISPOSTA -  Per me l’acquatico è quello dei servizi, come si

chiama, che sta nella tua città, sta nella città di
Massimo e è l’agente dei servizi. 

DOMANDA – Del Vecchio? 
RISPOSTA – Del Vecchio. 

DOMANDA – Perché Acquatico? 
RISPOSTA – Perché gli piace, lui è spesso in barca, è un

“invitazuolo” come persona. Cioè, io Delfino l’avrei
chiamato mammifero perché gli avevamo messo quel nome

mammifero. Perché parlo, sono convinto: perché io dico
quel signore che io dovrei dire quell’acquatico che vive

nella tua città. Penso no, vive nella tua città che
questo è in contatto, io Massimo Giraudo, con il suo

collega, allora mi sento male no? Penso a Umberto che è
in contatto con un Carabiniere come Massimo e che questo
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Carabiniere è del Sid, dei servizi segreti insomma

dell’epoca. 
DOMANDA – Del Vecchio stava a Fiumicino? 

RISPOSTA – Stava a Fiumicino vicino a casa di Umberto che era
in via Della Zote. 

DOMANDA – Che non era Carabiniere? 
RISPOSTA – Cioè,   non era Carabiniere. Io pensavo che era

Carabiniere. Però a Fiumicino avevano, c’è il porto di
Fiumicino e Umberto teneva un “cannafuria” 14 metri a

Fiumicino. E andavano sempre via in barca. 
DOMANDA – Lei dice l’acquatico dovrebbe essere Del Vecchio? 

RISPOSTA – Da come leggo la telefonata, perché se la
telefonata, io non ho capito se questa telefonata è per

fissare l’appuntamento con Umberto. Ecco allora se la
telefonata è in quel senso lì, massimo mi fa chiamare da

questo signore che non conosco, sarà un suo collega e
trova una segreteria telefonica. Io dopo rispondo e o è

dell’albergo o è un Carabiniere mi passa Massimo. Poi
c’è tutto il discorso: ci credo Umberto che è a Liegi,

non ci credo. Tutto un discorso alla segreteria che
veramente era a Liegi. Poi comunque della segreteria

tutto quel discorso lì. E poi questo è un commento
sull’uomo dei servizi, su Del Vecchio. Il riferimento

che è della tua città, e che si vede con quel tipo lì
che sarebbe il mio amico Umberto. 

DOMANDA – Così l’interpreta insomma? 
RISPOSTA – L’interpreto così perché, dottore, per me quando

parlo di, pur dicendo sciocchezze però ho sempre
identificato e questo è stato stabilito la prima volta,

che se dico Rauti posso dire l’uomo di Roma, e dico
Delfino è il mammifero. 
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DOMANDA – Quindi dice, riferirmi a lui come acquatico non...? 

RISPOSTA – No, non c’era proprio... 
DOMANDA – Ma questa preoccupazione riguarda Talamo? 

RISPOSTA – No, non avevo preoccupazioni. 
DOMANDA – Non era reale? 

RISPOSTA – No, no. Ma neanche qua è reale. Io penso che per
questo discorso di Del Vecchio, cioè io non so... 

DOMANDA – Cioè che c’era questa volontà di capire meglio come
era andato il contatto con...? 

RISPOSTA – Con Del Vecchio. 
DOMANDA – Con Del Vecchio. 

RISPOSTA – Che forse Del Vecchio diceva una cosa, io ne avevo
detto un’altra a Giraudo, penso. Allora dico: c’è

Umberto. Umberto è uno, è un amico, parla e mettiamo il
microfono. Penso che l’hanno anche dopo Umberto i

Carabinieri. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Il verbale successivo, Tramonte è del 4 dicembre del

1997. In questa data abbiamo due distinti atti. Uno non
è un verbale di interrogatorio ma riguarda il programma

di protezione e le richieste anche economiche da lei
formulate e l’interrogatorio vero e proprio è un

interrogatorio nel corso del quale le viene mostrata una
fotocopia di un certificato di identità di un certo

Moretto Luigi che lei non riconosce, sempre nell’ottica
della ricerca del Luigi e poi è il primo verbale nel

quale lei si avvale della facoltà di non rispondere.
Quindi 4 dicembre del 1997, si ricorda? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Dice: non mi sento sufficientemente tutelato
pertanto mi riservo di riferire quanto in mia conoscenza

all’esito dell’approvazione di un programma di
protezione che mi autorizzi al cambio d’identità che mi

consenta di continuare a condurre una vita normale”.
Quindi questo è il primo verbale nel quale lei rifiuta

di rispondere, 10.30 del 4 dicembre poi c’è un atto
11.15 della stessa data dove in realtà si analizzano le

sue richieste patrimoniali,  di cambio d’identità e
quanto altro. Questo secondo atto, Presidente, sempre

nell’ottica di atto che non è un interrogatorio, magari
lo sottopongo al Tramonte. 

A questo punto viene rammostrato all’imputato documento

sopracitato prodotto dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Parla delle sue attività commerciali, della

possibilità di vendere un terreno e una villa in Lozzo
Atestino, è un terreno commerciale a Matera. E

quantifica le sue richieste economiche chiedendo una
fideiussione di un miliardo e mezzo, due miliardi? 

RISPOSTA – Sì. Vedo. Sì. 
DOMANDA - Chiedo alle parti di questo verbale se volete

vederlo? Se c’è disponibilità all’acquisizione. Non è un
interrogatorio è un atto diretto alle richieste che

intende formulare con riguardo al programma di
protezione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è un atto di tipo
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amministrativo?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì,

sostanzialmente perché è finalizzato, entra nella
procedura. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  E diretto poi, alla...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, è stato

trasmesso poi al servizio di protezione alla commissione
centrale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora è tale, insomma. Sì, lo
acquisiamo.  E’ come quello di prima sottoforma di

verbale, insomma. Anzi è proprio... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Prima era la
dichiarazione d’intenti che è l’atto introduttivo della

pratica di protezione. Questo qua è nel corso della
stessa per specificare le richieste avanzate al servizio

centrale, alla commissione centrale di protezione. 

A questo punto viene acquisito il documento prodotto dal
Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Se ci può spiegare Tramonte Maurizio questa fase,
insomma cosa ricorda di questa fase e di questa scelta

di non rispondere, perché poi sarà seguita a altre
situazioni analoghe. Siccome, un po’ nel discorso che
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abbiamo fatto. Dice: io ho sempre risposto a qualunque

domanda etc. In questo momento interviene un fatto
diverso, insomma. Questa volta per la prima volta lei si

avvale della facoltà di non rispondere? 
RISPOSTA – Non rispondere finalizzato a scrivere quello che.

Perché sono stato muto mezzo minuto e dopo abbiamo
scritto. 

DOMANDA – Sì, come ha potuto vedere non ha contenuto. Non
entra nel merito dei fatti? 

RISPOSTA – Sì. E’ sempre... Sono sempre... Non è inerente
all’indagine, è inerente comunque a una situazione

sempre inerente alle indagini. Quindi mi avvalgo della
facoltà di non rispondere. Dopo mezz’ora dice, 10.30 e

11.45 quello che è insomma, facciamo quell’atto. No, non
me lo ricordo. Non me lo ricordavo neanche che fosse

fatto così. Pensavo che fosse partito con un foglio mio
e non che avessimo fatto una, chiamiamolo un verbale. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Non me lo ricordavo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì. Ma come si inserisce tutto questo dei discorsi
che ha fatto? 

RISPOSTA – Le ho già risposto. Non me lo ricordo perché e per
come. 

DOMANDA – Cosa voleva ottenere? 
RISPOSTA – Io penso che lì era finalizzato a avere una

fideiussione per potere lavorare. E è scritto ben chiaro
e stop. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
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DOMANDA – Non so, lei fa riferimento a un atto che non mi

trovo. Trovo nel fascicolo, nel fascicolo del programma
di protezione, un fax del servizio centrale datato 22

settembre del 1997, quindi successivo a luglio
dichiarazione di intenti ma antecedente a questo che è

dicembre del 1997? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ un appunto dove si dice: “Questa mattina lo
scrivente unitamente...” ma non è firmato:: “Unitamente

al dottor Franco Gabrielli del servizio centrale”.
Dottor Gabrielli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Con il quale poi si era incontrato? 

RISPOSTA – No. Monarca mi sembra che dopo è andato a Napoli. 
DOMANDA -  “Ha ricevuto il teste Tramonte Maurizio all’esito

dell’incontro sono state acquisite le sottonotate
informazioni: situazione familiare, situazione

patrimoniale, situazione societaria, pendenze penali
richieste”.? 

RISPOSTA – Sì, io come ricordo ho che al servizio di
protezione sono stato due volte. 

DOMANDA – Ecco. Una è quella del 30 settembre che adesso ci
arriviamo subito alla quale viene agganciato il falso

incontro con Alberto, abbiamo già anticipato mi pare
nella prima udienza? 

RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA – E l’altra precedente? 

RISPOSTA – Io una volta ho ricordo che è venuto a salutarmi
Massimo ma ci siamo visti in centro a Roma. E poi da lì

ho preso un taxi la prima volta. Una volta assieme con
Massimo. Quando ho rifiutato il secondo programma di
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protezione, quello che prevedeva il cambio di identità.

E lì Massimo è salito con me nella struttura. Mentre la
prima volta, una volta è venuto a trovarmi sotto

l’albergo Massimo. Abbiamo parlato un po’. Poi io ho
preso il taxi e sono andato alla struttura. La seconda

mi ha accompagnato Massimo. Questa non vorrei che fosse
via fax anche io con loro che mi avessero dato il numero

di fax. Tre volte sono stato allora. 
DOMANDA – Allora le faccio vedere il documento, anche perché

lei parla di un dattiloscritto magari è questo stesso.
Però l’appunto qua inizia dicendo: “Questa mattina lo

scrivente, che però le ripeto non sappiamo chi è –
unitamente al dottor Franco Gabrielli ha ricevuto il

teste Tramonte Maurizio. All’esito dell’incontro sono
state acquisite le sottonotate informazioni” e a noi

viene trasmesso del servizio di protezione. 
RISPOSTA – Allora sono stato. 

DOMANDA – E’ datato il fax 22 settembre del 1997. 
RISPOSTA -  Allora sono state tre volte. 

DOMANDA – Poi invece Presidente, c’è una delibera del 2
dicembre del 1997 della commissione che rigetta

l’istanza, ammette il Tramonte e la sua convivente al
programma speciale di protezione e non aderisce alla

richiesta di cambiamento di generalità e rigetta ogni
altra richiesta relativa a misure di assistenza

economica. Questa è del 2 dicembre quindi quel verbale
del 4 dicembre è di due giorni dopo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma viene comunicato a voi quando? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Viene

trasmesso, del 2 dicembre ricevuto in Procura il 19
dicembre.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Ma questo fatto Tramonte gli

viene comunicato. Cioè voglio dire quella risposta
negativa del servizio centrale di protezione determina

poi l’atteggiamento di Tramonte?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –  E’ una
delibera di ammissione al servizio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma ammissione ma di rigetto di

altri tipi di richieste?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tra cui quelle economica.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per completezza
abbiamo una nota della commissione centrale del 7

agosto, quindi successiva al primo luglio delle
dichiarazioni di intenti. Dove si dice con riferimento

alla nota sopracitata che è la... Non c’è il riferimento
della richiesta di protocollo comunque la richiesta di

ammissione al programma: “Si comunica che questa
commissione nella seduta del 15 luglio del 1997 ha

esaminato la proposta di adozione dello speciale
programma di protezione avanzata da codesta Procura

nell’interresse del collaboratore della Giustizia
Tramonte Maurizio. E’ stata a riguardo adottata la
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deliberazione di cui qui di seguito si riporta

integralmente il testo. Esaminata la proposta in favore
di... ritenuto di dovere acquisire elementi istruttori

in ordine all’applicazione al Tramonte alla misura di
protezione prevista del programma, ritenuto di poterle

chiedere al servizio centrale, delibera di rinviare
l’esame all’esito di tale incombenza”. Quindi con questo

atto del 7 agosto la commissione centrale che è
competente a applicare o meno il programma dice al

servizio di protezione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non era 15 luglio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 7 agosto è la
nota dove si dà la comunicazione della seduta del 15

luglio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi praticamente, il 7 agosto
vi comunicano quanto deliberato il 15 luglio, quando

chiedono nuovi supplementi istruttori. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E li si
richiede al servizio nuovi approfondimenti. E poi

abbiamo, questa delibera 2 dicembre quindi questo fax
che abbiamo fatto vedere adesso del 22 settembre,

probabilmente era il servizio che per acquisire nuovi
elementi l’aveva convocata per...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fax con il quale si dà atto che a

settembre che... In data che il fax?  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 22 settembre

del 1997. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi si dà atto di avere avuto
contatti con il testimone. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Contatti con il
testimone. E poi 2 dicembre la delibera di ammissione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di ammissione ma di rigetto di

altre istanze.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questi sono i dati. 15 luglio
richiesta di nuovi accertamenti istruttori di

approfondimenti. Il 22 settembre sentono lei,
evidentemente va lei e ne danno atto alla Procura. E il

2 dicembre una delibera di ammissione ma con rigetto di
cambio di generalità etc. e anche di contributo di

carattere economico mi pare di avere capito.  Questa è
la delibera del 2 dicembre. A questo segue

l’interrogatorio del 4 dicembre del 1997 con lei che si
avvale della facoltà di non rispondere e poi fa delle

dichiarazioni, in realtà una richiesta di fideiussione
mi pare di avere capito specifica, che viene poi

trasmesso nuovamente al servizio di protezione. Quindi
diciamo il suo atteggiamento sembrerebbe derivare da

questa delibera e poi per ottenere un ulteriore
approfondimento, un ulteriore modifica da parte del
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servizio di protezione. Dopo avere capito che le andate

a Roma dovrebbero essere tre e non due, ma comunque... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - Quello che sta leggendo probabilmente è la delibera.

RISPOSTA -  Presidente, è firmata 27 novembre ed è stata

spedita il 2 dicembre. 
DOMANDA – Sì. Praticamente, la delibera di ammissione con

rigetto di altre richieste? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che cosa si ricorda di tutto ciò? 
RISPOSTA – Niente. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, il
4 dicembre ha degli allegati il verbale che le ho appena

consegnato. Quindi glielo sostituisco con questo, lo
facciamo vedere al teste. Sono degli atti. In occasione

del 4 dicembre viene consegnata della documentazione,
rilievi di proprietà immobiliare e quanto altro. 

A questo punto vengono rammostrati all’imputato i documenti

prodotti dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Era quella la documentazione che aveva raccolto

l’Avvocato Dimarzio? 
RISPOSTA – Forse dottore, sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Quindi quel verbale ha la documentazione che? 

RISPOSTA – I rogiti e le piantine catastali delle proprietà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’acquisiamo quello.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono documenti
della procedura amministrativa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Ecco. Tanto premesso cosa ci può dire quindi di quel
momento, di quella... Cioè lei dice in realtà anche

quella volta lì: Sì, mi sono rifiutato di rispondere ma
in realtà non è cambiato nulla? 

RISPOSTA – Sì, cioè dopo sono andato avanti io con la
collaborazione mi sembra. Perché non ho ricordo se la

prima o la seconda, io ho rifiutato il programma, questo
tipo di programma. 

DOMANDA – Entrambi li ha rifiutati? 
RISPOSTA – Sì. Ma dico uno l’ho rifiutato a Matera che è stato

scritto da Giraudo. Uno dei due e uno l’ho rifiutato a
mano là da loro. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – E quindi, niente solo che Massimo quando ho

rifiutato questo in caserma dei Carabinieri a Matera mi
ha detto, ancora... Perché dico: “Massimo mi avete rotto

le scatole, non ce lo faccio più” qua e là. E mi ha
detto: “Maurizio tu senza di me sei un morto che

cammina”. Una roba così. 
DOMANDA – Questo con riferimento ai pericoli rappresentati o

che cosa? 
RISPOSTA – Ma no, poi penso Massimo ogni tanto anche lui perde
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le staffe, non è sempre tranquillo. Quindi al momento

più quando ha detto: “Eh devi stare attento a tua
figlia”. Ma non stare attento a mia figlia per lui, per

Massimo. 
DOMANDA – Immagino. 

RISPOSTA -  Ecco. Lì ci sono stato male. Poi ho pensato che
era incazzato. 

DOMANDA – Perché c’è stato male? Lei in realtà, per quello che
ci sta dicendo... 

RISPOSTA -  No, perché... 
DOMANDA – I pericoli se li era inventati? 

RISPOSTA – Sì, ma c’erano dei momenti che veramente li
pensavo, dottore, di essere in mezzo al pericolo. Perché

vivevo delle situazioni mica tanto chiare nella mia
testa. E quindi niente, so che non ho firmato e ci siamo

lasciati, lui un po’ alterato e me sono andato. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Questo quando? 

RISPOSTA – Quando ho firmato dopo questo programma di a
dicembre che ho firmato la rinuncia. 

DOMANDA – Successivamente all’invio di questa documentazione? 
RISPOSTA – Sì. Cioè quando viene approvato il programma

parziale mi viene chiesto di accettare o non accettare
quel programma parziale. Massimo viene a Matera. Ci

troviamo alla caserma di Matera e gli firmo la rinuncia
e è scritta con il suo computer portatile la rinuncia a

quel programma. Quello mi ricordo. 
DOMANDA – Non ho capito. Qui abbiamo detto che il 2 dicembre

riceve comunicazione, la Procura glielo porta a
conoscenza di un programma accettato nei suoi confronti?
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RISPOSTA – Parziale, parziale. 
DOMANDA – Di protezione. Parziale, no. Accettano il programma.

L’unica cosa che dicono che non le danno... 
RISPOSTA -  Il cambio di generalità. 

DOMANDA – E non le danno il contributo economico? 
RISPOSTA – Sì, quindi è parziale. 

DOMANDA – Da qui nasce questo nuovo approfondimento sulla base
della documentazione che viene trasmessa dalla Procura

che riguardano la fideiussione etc.? 
RISPOSTA – Sì, però... 

DOMANDA – Che c’entra Massimo in tutto questo? 
RISPOSTA – No, Massimo viene giù per... 

DOMANDA – Quando? Siamo al 4 dicembre qui. 
RISPOSTA -  Quando che hanno deliberato  il tal senso il

programma di protezione. Cioè il programma di protezione
dopo la Procura integra con documenti. Il programma di

protezione c’è un primo programma di protezione che è
parziale. Un secondo programma di protezione totale

senza soldi, però totale come cambio di identità, almeno
io così me lo ricordo, dottor Piantoni. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prima viene dato il programma senza cambio di
generalità? 

RISPOSTA – E rinuncio con Massimo a Matera. 
DOMANDA – E poi invece c’è il programma dove...? 

RISPOSTA – Con il cambio d’identità. 
DOMANDA -  Esatto. Viene ammesso il cambio d’identità. 

RISPOSTA -  Ecco. Capisce, Presidente? 
DOMANDA – E mi pare, sì. Presidente, adesso non l’ho con me,
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magari per la prossima udienza me lo procuro, che il

primo rifiuto di aderire sia stato raccolto dalla
Polizia Giudiziaria delegata dal servizio di protezione.

Insomma, cioè un atto che entra nella procedura. Io
adesso non ce l’ho. 

RISPOSTA -  Però la Polizia Giudiziaria in quel caso era
Massimo Giraudo. 

DOMANDA – Era il Ros di Roma? 
RISPOSTA – Sì. Perché il secondo invece lo faccio di mio pugno

dentro il servizio di protezione come ricordo. 
DOMANDA – Siamo in questa fase quindi, a livello informazioni

di merito sul contenuto delle indagini e tutto fermo
perché comunque sia il verbale dice: mi rifiuto di

rispondere? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi in attesa di essere tutelato, perché non mi
sento tutelato? 

RISPOSTA – Sì. Però... 
DOMANDA – Dica: Però...? 

RISPOSTA – Però dopo mi sembra che ci siamo sentiti o mi
sbaglio? Adesso io non me lo ricordo le date. 

DOMANDA – Allora questo 4 dicembre avviene quello che abbiamo
detto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il verbale che abbiamo acquisito che è relativo alle

sue richieste meglio specificate e questo verbale del 4
dicembre, verbale vero e proprio di interrogatorio dove

le viene mostrata questa foto di Moretto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Un ingrandimento fotografico di un documento di
identità e lei dice che non le ricorda nessuno. Dopo
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avere quindi prima le viene chiesto se si avvale della

facoltà di non... Lei dice: intendo rispondere. Le viene
sottoposta questa foto. Lei dice che la persona non le

ricorda nessuno. E subito dopo: “Ribadisco la mia piena
disponibilità a riferire a questo ufficio quanto in mia

conoscenza in ordine ai fatti oggetto del presente
procedimento ma ribadisco che allo stato non mi sento

sufficientemente tutelato e pertanto mi riverso di
riferire quanto in mia conoscenza all’esito

dell’approvazione di un programma di protezione che mi
autorizzi al cambio di identità...”  che lei era stato

negato nella delibera? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che abbiamo appena visto: “...E che mi consenta di
continuare a condurre una vita normale”? 

RISPOSTA – Sì. E’ il verbale successivo che facciamo? 
DOMANDA – No, il verbale successivo è del 26 marzo del 1998.

Ma nel frattempo succedono tante cose. 
RISPOSTA - Sì. Sì, ma volevo dire invece il programma di

protezione approvato con il cambio di... 
DOMANDA – Dopo, sempre 1998. 

RISPOSTA -  Ecco, quello volevo dire. 
DOMANDA – No, non lo so. Dunque abbiamo un’altra nota del

Ministero dell’Interno, la segreteria della commissione
centrale che in data 7 aprile del 1998 comunica la

delibera del 3  marzo del 1998 di revoca del programma
di protezione. E si dà mandato al servizio di informarne

la locale autorità di pubblica sicurezza del contenuto
della delibera. E la delibera è una delibera di revoca

della speciale programma di protezione adottato
nell’interesse del Tramonte? 
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RISPOSTA – Che avevo già rifiutato io e loro hanno revocato. 

DOMANDA – Nel febbraio del 1998. Quindi questo è già il
secondo? 

RISPOSTA – E’ già il secondo? 
DOMANDA – Dovrebbe essere già il secondo perché questa

delibera 7 comunica... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo questa richiesta mandata alla
Procura con tutti i documenti che cosa succede?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Abbiamo questa

ulteriore delibera del 7 febbraio di ammissione, vediamo
se ce l’ho qua con me.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così le mettiamo tutte insieme. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prego!? 
RISPOSTA – Mi scusi ma l’ho rifiutato io il servizio di

protezione. Che revoca hanno fatto? 
DOMANDA – Allora la delibera che è quella relativa

all’ammissione al programma con cambiamento di
generalità è successiva. E’ del 10 novembre del 1998,

ok? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 7 febbraio che cosa succede? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il 7
febbraio... Perché mi manca. Qua si dice: “Considerato

che il servizio centrale con nota 7 febbraio ha
trasmesso il programma di protezione privo di
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sottoscrizione”. Quindi il passaggio intermedio di

quella prima delibera che lei non aveva accettato.
Allora il servizio l’ha trasmette alla commissione. E la

commissione il 2 aprile revoca quel primo programma.
Quindi siamo nell’ambito di primo programma e quindi

questo atto 7 aprile completa. 
RISPOSTA – Revoca un programma che io avevo rinunciato però

per iscritto. Avevo rinunciato con Massimo. 
DOMANDA – Infatti, qua ne danno atto che è quello lì che

viene... è una dichiarazione di rinuncia sottoscritta
dal Tramonte. 

RISPOSTA – Ah, ecco. 
DOMANDA – Quindi considerato che il servizio centrale con nota

7 febbraio del 1998 ha trasmesso il programma di
protezione privo della sottoscrizione è una

dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal Tramonte”. 
RISPOSTA -  C’è anche la data di quando ho rinunciato? 

DOMANDA – Qui  non c’è. Però mi pare che l’abbiamo già
prodotta comunque la prossima udienza la porta con me. 

RISPOSTA – No, sono a posto io. 
DOMANDA – Quindi il successivo verbale è 26 marzo del 1998 ma

prima di arrivare a 16 marzo del 1998 ci sono due
vicende. Cioè le telefonate a Giraudo con le quali si

parla dell’incontro con Alberto del 30 settembre? 
RISPOSTA – A Roma. 

DOMANDA – E prima ancora di un’altra telefonata che adesso
vediamo dove si parla di Guerin Serac e siamo al 12

dicembre del 1997. Quindi pochi giorni dopo questo
verbale ultimo che abbiamo esaminato 4 dicembre del

1997. Qui cosa era accaduto, c’era stata una
trasmissione televisiva l’11 dicembre del 1997, un
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programma di Giuliano Ferrara sulla strage di Piazza

Fontana. 
RISPOSTA -  Quello che ho citato ieri. 

DOMANDA – Esatto, ne ha già fatto un accenno ieri o l’altra
udienza. Abbiamo una telefonata che lei fa a Giraudo non

so se dalla macchina o da dove, dal 12 dicembre del
1997, prima che Giraudo risponda, adesso poi gliela do

però perché la Corte la conosca leggo i passaggi che mi
interessano, prima che Giraudo risponda al telefono lei

parlando con qualcuno, cioè il telefono fa da
intercettazione ambientale in quel momento, dice non

sappiamo a chi: “La cosa che io Garen (scrive il perito
ma in realtà è Guerin lo si capirà poi da quello che le

leggerò) che io Garen lo conosco. No, quello che loro
cercano. Loro non me l’hanno mostrata quella

fotografia”. Dice lei a qualcuno, noi non sappiamo a
chi. 

RISPOSTA -  Noi questa l’abbiamo discussa molto in carcere. 
DOMANDA – Eh, certo. Poi: “Pronto, pronto”. “Sì, Maurizio”

etc. “Ieri sera – dice lei all’interlocutore che è
Giraudo – hanno fatto vedere quella fotografia di un

ristorante”. Sì” dice l’interlocutore. Lei dice: “Mai me
l’hai mostrata quella, la fotografia”. “Eh, beh, mmh”. 

“Perché quello, quello è uno dei due che erano con la
fronte con i capelli, con la fronte molto alta con il

naso aquilino”.  “Sì”. “Ecco quello lì era uno dei due
che era a Montegrotto, eh, a Abano. Quello che si vede

appena”. E l’interlocutore dice: “Ma che cavolo non sto
capendo quale fotografia stai dicendo”. E lei dice:

“Quella fatta in un  ristorante a Lisbona”.
L’interlocutore: “Quello dove parlano dell’unica foto
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esistente di quel soggetto?”. Maurizio: “Sì, ehmm

diciamo quella, sì. Quello lì pochi capelli davanti,
cioè pettinati indietro, naso aquilino, altezza più di

me. Quello lì è uno dei due che era a... Prima di
Brescia insomma, ecco per capirci”. E le chiede: “Ma

alle riunioni?” “Eh, alle riunioni. Ti ricordi che ti ho
detto che ce ne erano due un periodo che hanno

preparato, che hanno fatto, che sono venuti a
consigliarsi”. “Sì”. L’interlocutore “Ecco uno francese

e uno portoghese”. E lei: “Uno dei due era questo. Io mi
sono stamattina, dopo che non ci ho pensato neanche di

dirtelo, cioè mi è venuto in mente adesso, perché sto
pensando a quelle cose lì che sto guidando”.  “Vabbè

dopo insomma” Uomo: “Ne parliamo Maurizio perché...”
sempre l’interlocutore: “Tu hai delle difficoltà con le

fotografie?” le dice. E lei dice: “Sì, sì”. “Ma tu hai
delle difficoltà con le fotografie” ripete. E lei: “Ehm”

e l’interlocutore:  “Ricordati bene che hai detto che
uno si chiamava Filip”. E lei replica: “Ah, sì beh così

l’ho conosciuto”. “Però...”  dice l’uomo,
l’interlocutore:   “Quello sarebbe Filip?”. E lei dice:

“Uno dei due era. Uno dei due. Uno dei due per me...”? 
RISPOSTA – L’interlocutore è Massimo? 

DOMANDA – Sì. “Perché quella foto lì in televisione si vede
mol.. Si vede molto male” le dice l’interlocutore.

Maurizio: “Sì ma voglio dirti a me mi ha colpito la
fronte alta e il naso aquilino. C’ha il naso lungo”. 

“Mhmm comunque abbiamo una foto bella di quella persona”
dice Giraudo. “A posto. A posto. Non me l’hai mostrata a

me?”.  “No, no, perché l’abbiamo procurata
recentemente”. Quindi lei dice: “a me questa foto non me
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l’avete mai fatta vedere né quella che hanno fatto

vedere in televisione né questa foto più recente. Ora
lei si ricorda di quella... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La telefonata con precisione in

che data è?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 12 dicembre del
1997 alle ore 13.34, la numero 2245. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Lei si ricorda? 
RISPOSTA – Mi ricordo la discussione che abbiamo fatto in

carcere perché qua la macchina è intercettata, quindi
c’è una microspia... 

DOMANDA – No, qui è il telefono però è mentre lei parla? 
RISPOSTA – Sì, però... 

DOMANDA – Non è ancora intercettata la..? 
RISPOSTA – Non è ancora intercettata? 

DOMANDA – Mi sembra 1997 non mi pare. Comunque questa
registrazione è una registrazione di una telefonata. E

prima che Giraudo risponda lei anticipa questo tema con
qualcuno che è lì con lei, allora la prima domanda chi

era? 
RISPOSTA – Era una ragazza quella. 

DOMANDA – La ragazza chi è? 
RISPOSTA – Sì, era stato pubblicato, c’era stato un servizio

su... 
DOMANDA – Sì, un servizio televisivo l’11, proprio il giorno

prima la sera prima l’11 dicembre c’era stato questo
programma dedicato a Piazza Fontana. 
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RISPOSTA -  E quindi penso che parlavano di queste Guerin

Serac di altri nomi, sempre tra quelli
giornalisticamente noti anche in Italia riferiti a

questa fotografia fatta sul ristorante e che quindi vedo
la fotografia, dicono anche i nomi, quello è uno, quello

è l’altro, quello è l’altro penso nel programma. E
quindi anticipo Massimo, siccome ne avevamo parlato di

Guerin Serac di questo che era venuto a portare
l’esplosivo a Abano, dico: “Eh, ma quello lo conosco. Tu

non mi hai mica mostrato le fotografie, però le
fotografie ci sono ”. E va avanti tutto il discorso.

Dopo di quello iniziale che io Guerin lo conosco, no
quello che loro cercano. Insomma non è che io mi

ricordo, ero in macchina non... 
DOMANDA – Allora intanto lei questo Guerin Serac l’ha mai

visto? 
RISPOSTA – Mai visto. L’ho visto in televisione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma la telefonata la fa lui? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, la fa

Tramonte a Giraudo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – E come mai lei fa questa telefonata? Cioè lei ci ha

detto che ogni tanto gli veniva: non voglio più
rispondere. Stavo smettendo di rispondere ... 

RISPOSTA -  Non l’ho mai detto. 
DOMANDA – Stavo calunniando. Mi dispiaceva per i pubblici

ministeri poi ogni volta è lei che chiama...? 
RISPOSTA – Non ho mai detto questo però, Presidente. 
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DOMANDA – No, ha detto che nel corso dei vari anni, qua siamo

nel dicembre del 1997. 
RISPOSTA -  Presidente, non ho detto  queste cose che mi sta

dicendo. Non le ho dette. Sennò vuole dire che sto
straparlando ancora perché non le ho dette. Io a Massimo

lo sentivo sempre. Era il mio parafulmine. E quindi lo
chiamo spesso. 

DOMANDA – Sì. Lei aveva avuto tante volte la tentazione di
dire a questi poveri pubblici ministeri che stavano lì

che la stavano a sentire e anche a Massimo che la vedeva
come un oracolo, ha avuto la tentazione di dire le cose.

RISPOSTA -  A Massimo ho detto, ai pubblici ministeri e a

Massimo per me Massimo metà la sapeva e metà la capiva,
Presidente. 

DOMANDA – Sì. Ma cerchiamo di capire. Lei abbiamo capito che a
un certo punto quando le è stato detto: ma scusi non ha

mai avuto la tentazione di fare marcia indietro etc. la
tentazione la realizza soltanto nel 2001. Dice: Più

volte mi sedevo lì dicevo sempre non voglio rispondere.
Poi in realtà cominciava a rispondere? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo l’ha detto lei, non l’ho detto io. 

RISPOSTA – Sì, è il Pubblico Ministero... 
DOMANDA – Allora, siccome questa tentazione ce l’ha, poi è lei

che chiama sempre Massimo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci faccia capire come mai chiamava sempre Massimo? 
RISPOSTA – Ecco, perché con Massimo tenga presente che in quel

periodo ero solo e Massimo era il mio parafulmine. Io mi
scaricavo. Se avessi avuto un altro amico che poteva
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parlargli di stragi, se lei va in centro a Brescia ne

troverà venti persone che ho parlato di stragi, che
parlo per delle ore di stragi, perché questa è la mia

abitudine, Presidente. Chi mi conosce lo sa. A me
mettimi a parlare di... 

DOMANDA – Lei stava collaborando o quanto meno rendeva questi
interrogatori incontrava uno per strada e gli parlava di

stragi? 
RISPOSTA – Ma no, sto dicendo, in quel momento lui è il mio

parafulmine. Io di stragi che ho parlato a Ferrara con
dei drogati come me, e ne ho parlato e stavo... 

DOMANDA – Sì, ma la mia domanda è molto più semplice: come mai
lei che si rendeva conto che stava dicendo un sacco di

fesserie, che ha contestato pure al Pubblico Ministero,
ai pubblici ministeri di non essersi resi conto che a 17

anni stava dicendo alcune cose gravi su Piazza Fontana,
che ogni volta si sedeva lì e aveva la tentazione di

dire: no, non rispondo, e poi andava avanti. A un certo
punto contatta lei Massimo e gli racconta: oh, ho visto

quello in televisione, quello di cui parlavamo Guerin
Serac”. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – E ricominciava daccapo? 

RISPOSTA – Sì, Presidente. 
DOMANDA – Altro che voglia di non andare avanti. 

RISPOSTA – Io a Massimo l’ho chiamavo minimo una volta al
giorno. 

DOMANDA – Sì, ma detto questo. Ce l’abbiamo tutte.... 
RISPOSTA -  E parlavamo di stragi. Io dall’inizio, perché è

stato un crescendo, dall’inizio e l’ho detto
all’interrogatorio iniziale, Massimo mi è sembrato una
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persona, posso ripetere gentile, abbastanza educato. 

DOMANDA – Eh, ogni tanto dice gentile, ogni tanto... 
RISPOSTA – Abbastanza educato. 

DOMANDA – Poi si arrabbiava ogni tanto, però. 
RISPOSTA – Beh, uno educato può arrabbiarsi. 

DOMANDA – Sì, anche io. 
RISPOSTA – Poi mi faceva sempre con il primo... Le prime volte

che vi vedevamo capire che mi avrebbe potuto aiutare nei
miei discorsi giudiziari. Mi faceva capire però anche,

sempre nei primi incontri che mi poteva fare avere nuovi
guai giudiziari e ero uno che anche in quel giorno che

me lo diceva avevo la coca addosso. Quindi io con la
coda di paglia penso che Massimo sappia che faccio uso

di coca. E uno che nel proseguo dei rapporti ha
sempre... Si è sempre dimostrato disponibile a

ascoltarmi in qualsiasi ora del giorno o della notte.
Arrivando fin anche a darmi il telefono di casa perché

il telefonino suo in casa non funzionava, il suo
telefono di Giraudo. Quindi il suo telefono privato di

casa. E uno che, sempre nel proseguo delle cose, a un
certo momento dico: questo.. Qualsiasi cosa gli davo,

qualsiasi cosa gli dicevo mi credeva. Non mi ha mai
contestato niente. A volte era lui, io penso adesso a

Verona, Rosa dei Venti che dopo io la giro alla
Questura, era lui che voleva da me che dicessi le cose

che lui pensava. E io il mio rapporto con Giraudo e lei
lo vedrà da tutte le telefonate, è basato così. Mi fa

arrestare. Mi incazzo dieci minuti e poi mi metto a
parlare di stragi. Ecco questo è il rapporto. Lei dice:

tu gli hai telefonato e gli ha detto queste cose? Sì.
Sì. E l’ho fatto parecchie volte. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
213

DOMANDA – Questo come si...? 

RISPOSTA – In questa ottica. 
DOMANDA – In quale ottica si inserisce? 

RISPOSTA – Glielo ripeto. 
DOMANDA – No, non me lo ripeta un’altra volta. Voglio solo

capire l’ottica. 
RISPOSTA – L’ottica quella è. Cioè, che avevo bisogno di

Giraudo, avevo paura io, paura tra virgolette, di
Giraudo. Paura che mi scatenasse delle azioni

giudiziarie. Nello stesso tempo non stavo in me. Non
stavo in me. Nello stesso tempo mi scaricavo con lui

parlando di stragi. Era il momento bello, quando c’erano
queste cose qua per televisione, poi le sentirà ce ne

sono. Ne ho chiamate io a Giraudo. E erano sempre cose
così. Qualche volta sentirà delle telefonate personali.

Qualche volta non trova nessuna telefonata perché usavo,
avevo i telefoni in Croazia che non erano intercettati.

Avevo i telefoni in Polonia che non erano intercettati.
Ma io a Massimo l’ho massacrato di telefonate, glielo

detto dal primo interrogatorio. L’ho massacrato sempre
su questa cosa qua. Sempre. Come vedevo una cosa:

Massimo, non me l’hai mostrata etc.. Sempre. 
DOMANDA – E questo come si inserisce con il fatto: come mi

hanno sempre creduto, non mi hai contestato niente? 
RISPOSTA – Mai niente. 

DOMANDA – Era lei che a volte chiamava e si rendeva credibile:
guarda che ho visto Guerin Serac in televisione, eccolo

là! 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E gli telefonava? 
RISPOSTA – Sì, ma era chiaro... 
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DOMANDA – Lei contesta Massimo che non gli ha chiesto...? 

RISPOSTA – Sì, perché era chiaro che all’inizio poteva capire
se me l’ha messo lui in bocca Guerin Serac che non lo

conosco o se mi ha messo in bocca lui, io tante cose non
me le ricordo ma se mi ha messo in bocca lui il

Prefetto, quello che... 
DOMANDA – Catenacci? 

RISPOSTA -  Catenacci, ma io non lo conosco. 
DOMANDA – Va bene, è un po’ difficile capire del tutto la sua

logica. Perché... Comunque, adesso lei l’ha detto, l’ha
ripetuto. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  Questa stessa cosa lei non la dice solo a Giraudo
la dice anche a questa persona che stava con lei in

macchina? 
RISPOSTA – Perché? 

DOMANDA – L’ho appena letto! 
RISPOSTA -  No. 

DOMANDA – “Il Guerin lo conosco”. 
RISPOSTA -  No, ma c’è scritto... 

DOMANDA – “E’ quello che loro cercano. Loro non me l’hanno
mostrato”? 

RISPOSTA – Se lei è convinto che questo è il Guerin Serac sarà
Guerin Serac. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – No. Lei sta in macchina con qualcuno? 
RISPOSTA – Con qualcuno. Non sono in macchina con qualcuno. 

DOMANDA – Chi è? Non si ricorda chi è, e lei sta dicendo a
questa persona che è in macchina di avere conosciuto...?
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RISPOSTA – Allora qua c’è scritto “Garen” che io non so chi
sia, qua stiamo parlando di Guerin Serac. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Ognuno lo legge come vuole. Voglio dire Guerin,
Garen? 

RISPOSTA – Sì, grazie. 
DOMANDA – Allora non fa riferimento a lui? 

RISPOSTA – Per me no. 
DOMANDA – A contrariamente fa riferimento? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Chi questo Guerin? 

RISPOSTA – Ma che ne so io di una telefonata. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Ma cosa ha visto allora in televisione? 

RISPOSTA – Che mi intercettate... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ma Tramonte gli dice la stessa cosa...? 

RISPOSTA – Ma no, no. Perché dopo parlo... 
DOMANDA – “Loro non me l’hanno mostrata quella fotografia”. E’

la stessa cosa che dice un minuto dopo a Giraudo. Gli
chiede: “Ma me l’hai mostrata la foto?”  “No” “Ah,

ecco”. 
RISPOSTA -  Rispetto la sua cosa, io non la riconosco come

Guerin, questa. E Garen, che dopo non so... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Ma lei l’ha vista la trasmissione? 
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RISPOSTA – Penso di sì se ho fatto la telefonata. 

DOMANDA – E che cosa ha visto, che foto, foto di chi ha visto?

RISPOSTA – Io penso... 
DOMANDA – E quella persona di cui parla chi è? 

RISPOSTA – Era il giorno 12/12/1997 alle ore 13.34. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Esatto. La trasmissione è dell’11/12/1197. 

RISPOSTA -  Ma Presidente! 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA -  La ringrazio di questa memoria che mi vuole
addossare. Non ce l’ho. 

DOMANDA – Sì, ma capisce... 
RISPOSTA -  Lo so, Presidente però... faccio il

rappresentante. Ho tante persone... 
DOMANDA – L’esame ogni tanto uno gli può fare qualche

contestazione? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Sennò... 
RISPOSTA - Sì. Però Presidente, io dico io ho... è giorno del

1997. 
DOMANDA – Sì, allora leggendo la telefonata, facendo

riferimento a quella persona che c’ha un nome straniero
che sembra tanto Guerin o Gueren o...? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Lei dato che il giorno precedente c’è stata la

trasmissione, lei che cosa si ricorda, di che sta
parlando? 
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RISPOSTA – Allora... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Con Giraudo di chi parlava? Lasciamo per un attimo
la frase iniziale. Quando poi risponde al telefono

Giraudo... 
RISPOSTA -  Mi lasci leggere la telefonata. 

DOMANDA – Che cosa gli dice a Giraudo?  L’ha appena letto, lo
rilegga. 

RISPOSTA -  Io penso perché vedo Filip, un francese, un
portoghese, quindi è verso fine telefonata... 

DOMANDA – Certo è Giraudo che le dice: “Ma guarda...” 
RISPOSTA -  Ah, a posto. No, uomo sempre lui che mi parla. 

DOMANDA – “Tu Mi hai parlato di un Filip” e lei dice: “Eh,
così si è presentato”. 

RISPOSTA – Ecco, va bene. Non la ricordo. E’ Massimo l’uomo
che dice: “Uno francese, uno portoghese e uno dei due

era questo”. Bon, è Massimo che mi porta su Filip.
“Perché ricordati bene che hai detto che quello si

chiamava Filip all’interrogatorio”. 
DOMANDA - Certo. E’ una contestazione come dire: “Ma che

c’entra Guerin Serac mi hai detto che si chiamava
Filip”. 

RISPOSTA -  Ah, così l’ho conosciuto. 
DOMANDA – E lei dice: “Così l’ho conosciuto”. Come dire... 

RISPOSTA – Quindi sarebbe Filip. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Lei ha detto poco fa che l’aveva chiamato, sapeva

che si chiamava Filip. Poi ha detto Filip Leroy? 
RISPOSTA – Sì. E dico: “Facciamo riferimento a quella persona
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lì”. Adesso io non so se nella trasmissione hanno

parlato dall’Aginter Presse o di Guerin Serac o
parlavano... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Nella trasmissione hanno mostrato questa foto di
persona accanto a un tavolo e uno è indicato che non di

Guerin Serac. 
RISPOSTA -  C’è agli atti. 

DOMANDA – C’è agli atti non, c’è agli atti l’intera cassetta
della trasmissione. 

RISPOSTA -  A posto. 
DOMANDA – E comunque nel fascicolo B A/3 c’è una foto che però

non è lo sviluppo dell’immagine di quella trasmissione
ma è la stessa foto. 

RISPOSTA -  Comunque non ho ricordo adesso di questo Garen chi
fosse. Perché Guerin è Guerin, Garen è Garen, non lo so.

DOMANDA – Ma il tipo con la fronte ampia, stempiato con il

naso aquilino? 
RISPOSTA – Non lo so, non lo so. Mi parla del 1993. non lo so.

DOMANDA – Lei chiede a Giraudo:” ma tu quella foto me l’hai

mostrata o no? E lui le dice:” no, non te l’ho mai
mostrata”. L’abbiamo letto un attimo fa a fine

telefonata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi si parla esattamente del fotografia che non
le era stata mostrata? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Con il suo interlocutore lei dice proprio questo:
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“Loro non me l’hanno mostrata quella fotografia” Cioè

quella che hanno trasmesso nel corso della rubrica di
Ferrara, a me non me l’hanno mostrata. E poi a Giraudo

gli chiede conferma: ”Ma tu me l’hai mostrata?” “No, non
te l’ho mostrata”. 

RISPOSTA -  Poi dite che ero in macchina, no? Chi ha detto che
è in macchina. 

DOMANDA - Lo dice lei lì: “Sto guidando”. 
RISPOSTA -  Se dopo dico che sto camminando. Allora sono matto

proprio! Eh! Allora Uomo: ”Ok”. Maurizio: “Buon appetito
caro”. Uomo: ”Pensa alla guida” e io rido: “No, io sto

solo camminando”. “Ah, Va bene, ti saluto ciao, ciao. Ti
abbraccio. Ciao, ciao”. Capisce che sono già fuori con

la coca qua. Perché se dico di essere in macchina e dopo
gli dico: ma che cazzo dici, che sono a piedi. E’ una

telefonata, eh! 
DOMANDA – Ma con chi stava lei? Con chi era? 

RISPOSTA – Ma non lo so. Non lo so. Cioè è qua la telefonata,
eh! 

DOMANDA – Eh! 
RISPOSTA -  C’è scritto, vediamo dove dico che sono in

macchina. 
DOMANDA – E’ lei che a un certo punto dice: “Sto guidando”.

Qualcosa del genere. Non ce l’ho sottocchio adesso. 
RISPOSTA -  Sì, adesso guardo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ma c’erano i cellulari nel 1997? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì. 

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

RISPOSTA -  Maurizio: “Eh, io mi sono stamattina, dopo non
c’ho neanche pensato di dirtelo, cioè mi è venuto in

mente adesso perché sto pensando a quelle cose lì che
sto guidando. Vabbè, insomma dopo”. Dopo quindi c’è

stata questa parte. Uno, due, tre dopo dieci righe
quello mi dice: “Pensa alla guida”. E io rido: “No, sto

camminando”. E lui mi fa: “Ah, vabbè”. “Ti saluto” gli
dico io e lui mi fa: “Ti abbraccio ciao”. Ride. Forse mi

sente che... boh, che sono già partito. E: “ciao, ciao”.
“Ciao, ciao”. Quindi ero in macchina, non lo so qua c’è

scritto che ero a piedi anche. Quindi che sono in
macchina e che sono a piedi. 

DOMANDA – Sì, uno può anche parcheggiare e scendere, non mi
sembra un grosso problema. 

RISPOSTA -  Questo va bene. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Sì, ma lei sta commentando con una persona presente

parlando di una foto che ha visto che non le hanno
mostrato? 

RISPOSTA – Allora... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – All’inizio lei parla con qualcuno che è accanto a

lei. 
RISPOSTA -  Ma chi dice, chi è che lo dice? 

DOMANDA – Parla da solo? 
RISPOSTA – E le ho detto che... Allora Tabas l’ha dimenticato

lei. 
DOMANDA – Come? 
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RISPOSTA – Tabas se lo è dimenticato. 

DOMANDA – Il nanetto? 
RISPOSTA – Perché mi scusi... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma perché si chiama Tabas? 
RISPOSTA – Quello così l’ho conosciuto. Piccolino, bello

ordinato. Maurizio ha notato la chiamata, il numero
squilla libero. Nell’attesa si rivolge a persona... 

DOMANDA – Ma lei che c’ha il nanetto poi ogni volta chiama
Giraudo? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Scusi, uno che ha il nanetto sta tranquillo? 

RISPOSTA – Lei ha ragione Presidente. 
DOMANDA – Abbia pazienza, Tramonte. Finché c’abbiamo le

veline, abbiamo un atto che è oggettivo quanto meno
nella parte...? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo. 
DOMANDA – Qui abbiamo una telefonata. Lei dice che il nanetto,

prendiamo atto. 
RISPOSTA -  No, no, no. Ho detto: è del 1997, ho detto non

risulta da nessuna parte, non si sente una voce di una
terza persona. 

DOMANDA – Perché lei ha detto dell’Aginter Presse non conosco
nessuno. Ho sentito parlare però c’è poi. Vede la

trasmissione chiama Giraudo? 
RISPOSTA – Presidente, cosa vuol dire NDP che non lo so? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Nota del perito. 
RISPOSTA -  Ecco il perito dice: “Maurizio notato la chiamata,
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il numero squilla libero. All’attesa si rivolge a

persona a lui prossima”. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Certo. E’ questo sta dicendo. Sta parlando con una

persona..? 
RISPOSTA – Perché mi sente parlare ma posso avere parlato da

solo. 
DOMANDA – Certo ma parlando da solo dice quelle cose lì. 

RISPOSTA -  Allora fatemi la domanda diretta: si ricorda chi è
che era con lei questo giorno, il giorno 12/12/1997. Non

me lo ricordo. 
DOMANDA – Ma il commento lo fa!  Prima di sentire Massimo. 

RISPOSTA -   Si ricorda chi è Garen? Non me lo ricordo. 
DOMANDA – Va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi date quella telefonata? Così...

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Perché lei sta commentando la cosa che io Garen lo

conosco, no, quello che loro cercano. E’ stata
commentando lei con la persona presente, sia in

macchina, a piedi, in giro. 
RISPOSTA -  Chi è conosco, Presidente? 

DOMANDA – Questa persona? 
RISPOSTA – C’è un nome lì? 

DOMANDA – C’è scritto Garen. 
RISPOSTA -  Ecco. 

DOMANDA – Ma fa riferimento a una trasmissione poi in seguito
la telefonata. “Loro non me l’hanno mostrata quella
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fotografia”. Cioè si lamenta di un fatto con una persona

presente, prima di parlare con Massimo, che quella
fotografia, quella che cercano, non gliela hanno

mostrata la foto. Quella lì che poi dirà: “Ho visto in
televisione”. E’ lei che lo dice, mica lo dico io! E lo

dice alla persona presente. C’avrà pure il nanetto, ma
lo dice a una persona presente. Dopodiché  parla con

uomo che è Massimo: ”Ieri sera hanno fatto vedere quella
fotografia di un ristorante. Me l’hai mostrata quella?”

E poi avanti con quella che le ho detto. Cioè il
commento precedente che fa dà credibilità a quello che

dice dopo. Sia Garen, Guerin, o quello che si dice:
“Loro no, quello che loro cercano. Loro non me l’hanno

mostrata quella fotografia”. E sembra lamentarsi poi con
Massimo. Ha capito il senso della telefonata? Non il

fatto che cammina o sta in macchina o va in giro, è il
fatto che lei chiama Massimo Giraudo e dice: “Oh, ma

come io ho visto la trasmissione”; e poi prima commenta:
“Non me l’hanno mostrata quella foto di Garin”,  Guerin

o di quello che è. Ha capito il senso? Non è un senso
senza senso. Va bene. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Dopo questo contatto abbiamo un’altra telefonata
importante della quale abbiamo una relazione di servizio

del Capitano Giraudo. E sulla quale l’abbiamo sentito
perché si parla di Alberto, quindi era oggetto del reato

di calunnia. E’ una telefonata del 31 dicembre del 1997,
che però è seguita da altre telefonate, in particolare

quelle del 2 gennaio del 1998 che invece è intercettata.
E’ senza numero perché è stata trascritta dalla
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registrazione su un registratore Mide Model 1 e è audio

cassetta 0101, a foglio 134, adesso non ho qua di quale
volume, però sono divisi per data. Quindi 2 gennaio del

1998 delle ore 12.15 e sono 48 minuti di telefonata in
uscita utenza chiamata 083598205981. 

RISPOSTA -  Chiamo io a Massimo? 
DOMANDA – Ecco. Si tratta del tema...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi chiama? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Allora la chiamata non

registrata è di 60 minuti, e riferisce Giraudo che
riceve la telefonata da Tramonte che lo chiama dal suo

cellulare ma in Francia, a 300 chilometri da Parigi dove
si trovava per il Capodanno. E’ una telefonata del 31

dicembre alle ore dieci del mattino. Questa invece della
quale abbiamo la trascrizione è delle 12.15 del 2

gennaio ed è in uscita. Utenza chiamata 0835, quindi
dovrebbe essere una chiamata fatta da Giraudo a lei

sull’utenza cellulare sottoposta a intercettazione.
Adesso non so che la trascrizione ce l’abbiamo, forse

perché stava in Francia, non lo so. Non lo so. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Comunque si tratta della prima occasione nelle

quale lei riferisce a Giraudo di averlo incontrato
Alberto. Di averlo incontrato a Roma il 30 settembre del

1997 e qui si sviluppa tutto un fiume di accertamenti e
di indagini? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei poi a distanza di anni dirà che in realtà
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quell’incontro  non c’era mai stato. Su questo punto

cosa ricorda e soprattutto cosa ci può dire con riguardo
al perché di questa pacifica invenzione, nel senso che

poi si è accertato tecnicamente che quelle indicazioni
fornite non portavano a nulla, che quelle chiamate non

c’erano state e poi lei stesso a un certo punto, prima
di ammettere che Alberto non esistesse, nella fase in

cui ancora affermava l’esistenza di Alberto, ammette che
l’incontro del 30 settembre non c’era stato. Allora

cominciamo con vedere come lei ricorda questa sua
iniziativa di chiamare da Parigi l’ultimo dell’anno

Giraudo e di riferirgli di questo incontro che in realtà
non c’era mai stato? 

RISPOSTA – Io mi ricordo una litigata con Massimo, adesso non
so sulla prima o sulla seconda telefonata. Io quello che

ho di ricordo di quella volta. Poi dopo come è venuto
fuori. Come è venuto fuori... 

DOMANDA – Quello che viene fuori è proprio questo discorso
dell’incontro? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo se è segnata lì sulla telefonata,
non me lo ricordo. Non me lo ricordo il 2 di gennaio. 

DOMANDA – Sì, abbiamo questa chiamata del 31 dicembre che però
non è intercettata. 

RISPOSTA -  Il 31? 
DOMANDA – Lei era in Francia il 31 dicembre del 1997? 

RISPOSTA – Io ogni anno Parigi vado. 
DOMANDA – Andava a Parigi. Qui lei avrebbe detto a Giraudo che

chiamava sul suo cellulare e da un albergo sito in
Francia a 300 chilometri da Parigi, si ricorda dove era

esattamente? 
RISPOSTA – No. Io so che ogni anno se non vado a Parigi non
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inizio l’anno. Però, mi ricordo che ho litigato con

Massimo, cioè io ho telefonato per fargli gli auguri
forse e poi forse dicendogli che andavo a Parigi: “Eh,

tu vai a Parigi noi siamo qua che lavoriamo. Abbiamo
dovuto scazzarci un po’”. Poi di quella telefonata del 2

gennaio, sempre dalla Francia o da casa? 
DOMANDA – 2 gennaio, in questo caso lei viene chiamato e non

viene registrata sugli apparecchi d’intercettazione.
Viene registrata su un registratore e quindi ne

desumiamo che non fosse... Che fosse fuori Italia perché
altrimenti sarebbe stata registrata. 

RISPOSTA -  Non mi ricordo. 
DOMANDA – Sì. Ma al di là della.... Dico come nasce l’idea...?

RISPOSTA – Io so che a un certo momento mi batte il cervello.

Quel giorno Massimo avevamo un appuntamento invece non
si era presentato. Mi ha chiamato ma ero già a Roma io. 

DOMANDA – Sì, allora il 30 settembre. 
RISPOSTA -  Ero già a Roma, quindi mi fa arrabbiare. E... 

DOMANDA – Parliamo del 30 settembre? 
RISPOSTA – Sì. Mi fa arrabbiare. 

DOMANDA – 30 settembre data in cui lei si recava al servizio
centrale? 

RISPOSTA – Ecco. Mi fa arrabbiare che mi doveva accompagnarmi
invece dice che doveva andare via.  Quindi il 31 ci

incazziamo perché dice: “Eh, tu sei a Parigi sono qua
che lavoro”.  “E mettiti a fare il delinquente anche tu

visto che me lo stai facendo fare a me” non inteso per
le testimonianze inteso per i procedimenti che c’avevo.

Dico: “Me li stai facendo fare questo tipo di vita”. E
poi penso che di ripicca dico: lavoro un po’ e gli trovo
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un po’ di lavoro con tutto quel discorso: Ministro degli

Esteri, Ministero degli Esteri, la cabina lì. E’ quello
il discorso? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  La cabina lì. E mi pianto una tutta la storia

sull’incontro che avevo avuto con questo Alberto a Roma.
Dopo il particolare non me lo ricordo ma questo è il

grosso. 
DOMANDA – C’è un lungo interrogatorio del 26 marzo del 1998,

quello che le dicevo, il successivo, dove lei racconta,
per altro c’è la verbalizzazione...? 

RISPOSTA – Penso che abbia fatto anche un sopralluogo con
Massimo o no? 

DOMANDA – Al parcheggio della Farnesina? 
RISPOSTA -  Eh! 

DOMANDA – E’ possibile, sì. Mi pare di sì. C’è questo lungo
interrogatorio del 26 marzo del 1998 dove lei fornisce a

verbale in Procura tutti i particolari di questo
incontro. Cioè, lei dice: “Io mi sono inventato

l’episodio per ripicca nei confronti di Capitano
Giraudo”? 

RISPOSTA – Lei sta facendo il ragionamento da persona di buon
senso. Io buon senso in quel periodo non ce l’avevo.

Così, per me è andata così. C’è la registrazione anche
della prima telefonata, quella del 31? 

DOMANDA – Del 30, del 31 non c’è la registrazione. Perché lei
era in Francia e è lei che chiama Giraudo, quindi non ha

nulla con sé. Invece quando la richiama il 2,
dall’ufficio ha il registratore. La sua utenza era

oggetto di decreto di intercettazione e di quella
abbiamo la trascrizione di questa telefonata del 2
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gennaio? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei fornisce una serie di indicazioni analitiche su

come era avvenuto il contatto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Da parte di Alberto nei suoi confronti, la chiamata
sull’utenza fissa, poi dice di rispondere sull’utenza

mobile? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi questo il giorno prima del suo viaggio a Roma
e poi durante il tragitto per raggiungere la Farnesina

le avrebbe richiamato? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le dava le indicazioni sul percorso. C’è tutta una
serie di indicazioni sulle quali poi si scatena

un’infinità di approfondimenti, decreti, tabulati
telefonici e quanto altro, radio base etc. per cercare

di identificare questo Alberto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Era l’intercettazione è agli atti non c’è bisogno
che l’esaminiamo nel dettaglio. Nel dettaglio abbiamo il

verbale del 26 di marzo che ripercorre tutti i vari
passaggi di come è avvenuto il contatto con Alberto,  e

su come si a è svolto il colloquio tra lei e Alberto.
C’è un riferimento anche al Generale Delfino, c’è poi un

riferimento a un documento, una sorta di assicurazione
sulla vita? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Che introduce...? 

RISPOSTA – Sì. Volevo dire però io prima del confronto con... 
DOMANDA – Di Stasio? 
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RISPOSTA -  Il dottor Di Stasio, su questo episodio ritiro

molto prima, dico:  “Guardate che ho detto un cazzata”. 
DOMANDA – Certo, nel momento in cui finalmente si accerta in

maniera sicura che...? 
RISPOSTA – Dottore, di sicuro c’è solo la morte con la

Telecom. 
DOMANDA – Quindi cosa vuole dire, che è stato merito suo? 

RISPOSTA – No. Voglio dire che di sicuro con la Telecom non
c’è niente. Voglio dire... 

DOMANDA – Dica lei! 
RISPOSTA -  No, questo voglio dire. C’è un processo che stanno

facendo a Milano sulla Telecom per come si modificavano
le cose. Quindi per le perizie no, il discorso che io

dico, ammetto di... Cioè se volevo andare avanti e
dicevo: “Telecom dice di no, per me c’è stato”. Ero

bello che a posto perché le perizie che fanno loro sulle
centraline lasciano il tempo che trovano e si vede. Però

volevo dire io quando lei mi fa la contestazione di
tutto il discorso delle indagini etc. io dico: sì, ho

detto delle balle. No? Molto prima di vedere... 
DOMANDA – Di vedere cosa? 

RISPOSTA – Il dottor Di Stasio. 
DOMANDA – Sì, molto dopo. 

RISPOSTA – E’ molto dopo? Non mi ricordavo. 
DOMANDA – Molto prima di vedere Di Stasio e molto dopo che

proprio sulla base della falsità di queste indicazioni
il suo nominativo è stato iscritto tra gli indagati per

la strage? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi non è stato proprio un passaggio così
leggero? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Per lei intendo dire. Nel senso che avuto la prova
per noi della falsità di quel dato. Su questo elemento e

su altri elementi ma su questo elemento, è stato lei è
iscritto e stata chiesta la sua cattura. Quindi certo,

lei a un certo punto ammette che l’incontro non c’era
stato. Vedremo attraverso quali passaggi e a fronte di

quante attività? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Lei arriva a ammettere che quell’incontro non c’era
stato. Lei però in quel verbale che non so, sottoporrei

alle parti l’eventualità dell’acquisizione di questo 26
marzo del 1998 perché parla solo di questo. Di questo

incontro pacificamente non avvenuto e di questo
documento, questa assicurazione sulla vita. Si ricorda

di questo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Che cosa era questa... Si tratta di invenzione
perché poi anche di questo ammetterà che non era vero? 

RISPOSTA – Che mi ricordi i particolari no. 
DOMANDA – No, in generale. 

RISPOSTA – Mi ricordo che di avere detto che avevo un foglio
firmato da più persone che tenevo io. 

DOMANDA – Che cosa era questo foglio? 
RISPOSTA – Adesso me lo deve leggere perché non me lo ricordo.

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ma che finalità, cioè quale la funzione nel racconto

a cosa serviva questo documento, non si ricorda? 
RISPOSTA – Cioè per cosa ve l’ho venduto etc. ve l’ho venduto
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per come stavo. Ma non mi ricordo la finalità che avesse

che supporto alle mie dichiarazioni avesse, no. 
DOMANDA – Allora leggo il verbale sintetico. Vi è trascrizione

integrale ma leggo il verbale sintetico per aiuto alla
sua memoria e poi lei ci dice se questo che le leggo è

coerente con quello che ricorda di avere detto. Quindi
il verbale è del 26 marzo del 1998, sul tema abbiamo

quindi visto la trascrizione del 2 gennaio, poi c’è
anche un secondo colloquio registrato del 5 gennaio.

Anche esso dura 60 minuti e contiene però solo alcune
conferme della registrazione precedente. Comunque sia si

tratta della registrazione 2460, la telefonata del 5
gennaio. 

RISPOSTA -  Che ho fatto io a Massimo o Massimo a me? 
DOMANDA – Dunque alle ore 10.45 chiamava sull’utenza cellulare

sottoposta a intercettazione il noto Tramonte Maurizio.
Quindi è Giraudo che la chiama. 

RISPOSTA -  70 minuti? 
DOMANDA – 60 minuti di telefonata. Però si dice parzialmente

registrata. Quindi non so se c’erano problemi tecnici
anche in questo caso. Comunque abbiamo le trascrizioni

del perito. Passiamo quindi all’interrogatorio del 26
marzo dove poi quei contenuti vengono comunque

sviluppati perché c’è una continuità in quanto
registrato e in quanto riferito poi nel verbale. Anche

in questo caso c’è un rifiuto di rispondere alle domande
in generale. Lei dice: “Avvertito della facoltà di non

rispondere il Tramonte dichiara che intende rispondere”.
Poi dice: “Non intendo rispondere in quanto non mi sento

tutelato. Nell’eventuale sede dibattimentale mi limiterò
a trattare gli argomenti già affrontati nel corso dei
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precedenti interrogatori”. 

RISPOSTA -  Cosa vuole dire: dibattimentale? 
DOMANDA – In sede dibattimentale, non so, io leggo quello che

c’è scritto. Poi cosa voglia dire è interpretazione la
mia, quindi vale quanto la sua. Non so se facesse

riferimento a Milano, a Brescia, a che cosa.  E poi si
passa a affrontare: “Sono disposto invece a fornire in

questa sede chiarimenti in ordine al incontro avvenuto
nello scorso settembre con Alberto”. Quindi lei dice:

non intendo rispondere, in dibattimento mi limiterò a
confermare quello che ho detto non voglio... E sono

disposto solo a chiarire quanto è avvenuto con questo
incontro con Alberto. “I fatti si sono svolti  come

segue: la sera prima del giorno in cui avevo
l’appuntamento con un funzionario dei servizio centrale

di protezione, è stata l’ultima volta che mi sono recato
al servizio, il dottor Gabrelli ho ricevuto attorno alle

18 o 19 una telefonata su dei due telefoni di casa. La
persona che non si è qualificata e sul momento non ho

riconosciuto mi ha detto di rispondere sul cellulare che
in quel momento era acceso ma muto quanto alla suoneria.

Si è trattato di una conversazione di qualche secondo.
Ho ripreso il tutto e ho risposto alla chiamata che

immediatamente ricevuto. L’interlocutore ha detto: Ciao,
Maurizio come stai?” o qualcosa del genere. Avendo

notato che io rimanevo un po’ sulle mie, infatti non
avevo capito di chi si trattasse, l’interlocutore ha

aggiunto:” Sono Alberto”. Faccio presente che il
cellulare croato sul quale ho ricevuto la telefonata è

nella mia disponibilità dal febbraio 1996. Non posso
escludere che siano state mia madre o mia sorella a
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dargli quel numero di cellulare ritenendo che si

trattasse di un mio amico. Non sentivo Alberto
dall’epoca del sequestro del Generale Dozer. La sua voce

era un po’ cambiata. Ma non ho avuto motivo per dubitare
che si trattasse proprio di Alberto. Il predetto mi ha

riferito che era in zona e mi ha chiesto se potevamo
incontrarci. Mi ha proposto di incontrarlo a Benevento.

A questo punto gli ho chiesto dove si trovasse. Lui mi
ha risposto che si trovava a Roma. Considerato che il

giorno successivo doveva andare proprio a Roma gli ho
fatto presente la cosa. Naturalmente, senza dirgli che

doveva recarmi al servizio. Ci siamo accordati nel senso
che sarei arrivato in auto alle porte di Roma attorno

alle 8, 9 del mattino e che lui mi avrebbe raggiunto
telefonicamente proprio attorno a quell’orario per

spiegarmi il percorso da fare. Avevo appuntamento con il
servizio attorno alle dieci e trenta. In precedenza

avrei dovuto incontrare il Maresciallo Botticelli che mi
avrebbe condotto al servizio non conoscendo io il

percorso. Nel corso della conversazione telefonica
Alberto non mi ha precisato le motivazioni

dell’appuntamento. La telefonata mi ha messo in
agitazione, temevo che Alberto fosse venuto a sapere che

io stavo collaborando e che avevo fatto il suo nome.
Quando il Maresciallo Botticelli la mattina dopo ha

disdetto l’appuntamento con me, ho temuto che i
Carabinieri avessero teso qualche trappola a Alberto.

Attorno alle ore nove del mattino, prima che ancora di
arrivare al casello di Roma Sud, ho ricevuto una

telefonata di Alberto che mi ha chiamato sull’utenza
croata e che mi ha spiegato il percorso da fare per
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raggiungere il Ministero degli Esteri, luogo

dell’appuntamento. Credo di avere ricevuto tale
indicazioni nel corso di un paio di telefonate. Alberto

mi ha detto che fermarmi in un parcheggio sito di fronte
al Ministero degli Esteri. Si tratta del parcheggio

incustodito che si trova tra la Farnesina e il Tevere.
Mi ha anche chiesto che macchina avessi. Alberto è

arrivato alle mie spalle mentre ero intento a parlare
con un tale che si era soffermato sulle particolari

gomme della mia vettura. Pertanto non sono in grado di
precisare da quale direzione provenisse e con quale

mezzo. Penso di avere incontrato Alberto non molto oltre
le nove e quaranta. Preciso che ho pagato l’autostrada

con la via  card. Pertanto può essere ricostruito
l’orario di usata dall’autostrada. Non sono in grado di

precisare se Alberto abbia telefonato da un cellulare o
da un telefono fisso. Alberto ha un aspetto non molto

diverso dall’ultima volta in cui l’avevo visto. Il suo
aspetto era più vicino al fotofit di quando non lo fosse

all’epoca delle nostre frequentazioni. I capelli che se
ben ricordo nel 1981 erano ancora scuri erano di un bel

bianco come se li avesse trattati con qualche
riflessante. L’intera fisionomia si era un po’

appesantiti e i lineamenti del volto erano un po’ più
marcati. Era abbronzato, ben curato, distinto e

elegante. Indossava uno spolverino. Portava occhiali
leggeri con le stanghette attaccate direttamente alle

lenti. Alberto si è dimostrato ben informato sulle mie
vicende di questi ultimi anni. Ha fatto riferimento alla

mia detenzione, alla mia situazione familiare e
lavorativa. Credo di essere stato io a riferirgli della
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Croazia. Dopo alcune convenevoli mi ha chiesto dove

stessi andando. Gli ho detto la verità e cioè che stavo
andando al servizio di protezione. Gli ho anche mostrato

un foglietto sul quale era riportato il relativo
indirizzo. Lui mi ha chiesto se fosse collegato a

qualche ambiente malavitoso. Gli ho specificato che
invece i miei rapporti erano collegati con le mie

vicende con Luca. Gli ho descritto quasi fedelmente le
mie vicissitudini  relativi alla mia convocazione da

parte del giudice Istruttore Zorzi. Ivi compreso il
contenuto delle mie dichiarazioni. Lui ha commentato che

era stato un errore negare ogni cosa che l’evidenza. Gli
ho riferito anche dell’incontro con Luca avvenuto nel

1995 e degli interrogatori da parte dei Carabinieri del
Ros. Alberto mi ha chiesto se i pubblici ministeri di

Brescia mi avessero fatto domande su di lui e io ho
negato tale circostanza. Gli ho detto di avere riferito

a verbale, prima ai Carabinieri e successivamente
all’autorità giudiziaria di Brescia delle riunioni che

si tenevano a Casa di Giangastone Romani e degli altri
argomenti di cui aveva parlato anche Luca. Mi ha chiesto

se gli investigatori erano arrivati a Roma. Ho inteso
che con Roma intendesse riferirsi alla sua attività

lavorativa. Anche a tale domanda ho risposto
negativamente. L’ufficio chiede se Alberto in occasione

dell’incontro di cui sopra, gli abbia fatto domande in
ordine a un’eventuale interessamento investigativo sul

conto del Generale Delfino. A questa domanda preferisco
non rispondere”. Rispose lei, la domanda era legata al

fatto che nell’intercettazione c’è questo dato.  A
domanda: “Alberto non mi ha neppure chiesto se io avessi
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fatto il suo nome di Alberto, ai magistrati di Brescia.

Tale ipotesi non è stata neppure presa in considerazione
nel corso dell’incontro. Lui del resto sa bene che io ho

una sorta di assicurazione sulla vita che lo riguarda
direttamente. Nel 1971, dopo le indagini su Piazza

Fontana si erano rivolte su persone quali Freda, Ventura
e Pozzan, soggetti che erano anche stati arrestati, mi

sono posto il problema che se fossero saltate le
coperture e Alberto mi avesse scaricato, mi sarei potuto

trovare pesantemente coinvolto nelle indagini di quegli
anni. All’epoca ritenevo che persone quali Freda e

Ventura fossero direttamente collegate con gli apparati
deviati dello stato. E vedevo che ciò malgrado avevano

subito il carcere. Per evitare di dovermi trovare in
situazioni analoghe mi sono cautelato in un modo che in

questo momento non intendo rivelare in modo completo. In
sostanza all’insaputa di Alberto mi sono procurato un

documento che da solo può costituire una prova certa di
un coinvolgimento di strutture dello stato in gravissimi

fatti eversivi quali la strage di Piazza Fontana, il
Golpe Borghese e alcune riunioni che si erano tenute a

Verona nel 1971. Tale documento dimostra che quanto meno
nel 1971 erano già noti a Alberto e ai suoi superiori i

cui nomi se ben ricordo comparivano in alcune sigle
riportate su tale documento. Gli autori di quei fatti

delittuosi. Il documento dimostrava altresì l’esistenza
di una struttura occulta dello stato. Circa una decina

di giorni dopo che era venuto in possesso di quello
documento, ho  riferito a Alberto quanto avevo fatto

dicendogli anche che se lui me l’avesse chiesto sarei
stato disposto a restituirglielo ma che in tal caso
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avrei definitivamente chiuso il rapporto di

collaborazione con lui. Alberto ha commentato
negativamente quanto avevo fatto ma ha ammesso che in

fondo era stato abile e avevo fatto bene a cautelarmi in
tal modo. Alberto sa che se io avessi consegnato a voi

tale documento sarebbe stato per lui impossibile
smentire le sue responsabilità. Il fatto che lui non sia

stato fino a ora arrestato dimostra che io non l’ho
scaricato. Il documento tra l’altro contiene i nomi dei

responsabili di Piazza Fontana. Si tratta di un
documento con tanto di numero di protocollo e sigle

redatto da Alberto sulla base delle notizie che io gli
avevo fornito. Nel documento non viene indicato il mio

nome neppure quello in codice. Per cautelarmi
ulteriormente nel testo veniva detto che le notizie

riferite provenivano da diverse fonti. Per quanto
all’epoca mi aveva spiegato Alberto era stata quella

l’unica volta in cui aveva redatto un documento sulla
base delle notizie che io gli avevo fornito. Ciò in

quanto si era tenuta a Verona una riunione molto
importante. Lui aveva inteso cautelarsi con la redazione

di quel documento che aveva inviato ai suoi superiori.
Gli argomenti erano trattati in maniera cronologica.

Ricostruivano a fare data da prima del 1969 l’attività
della struttura padovana e delle varie diramazioni e

strutture collegate, ivi compresa la struttura occulta
di cui sopra ho fatto cenno. Le notizie che io avevo

fornito erano arricchite da ulteriori elementi che
evidentemente traevano origine da suoi approfondimenti.

Ritengo che quel documento sia molto importante per me
in quanto costituisce la prova che quanto dico in ordine
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al mio ruolo e dal ruolo di Alberto circa i fatti di cui

ho narrato, risponde al vero. Nel parlare con Alberto in
occasione dell’incontro nel settembre scorso ho cercato

di capire se fosse ancora in servizio. Ma lui non mi ha
fornito indicazioni a riguardo. Alberto effettivamente

mi ha chiesto se gli investigatori fossero arrivati a
Verona. Gli ho risposto che erano arrivati solo a

Colognola,  intendo alludere alle dichiarazioni del
collaboratore Digilio che sono stati in larga misura

pubblicizzati. Non credo che con Verona intendesse
riferirsi alla sua persona in rapporto al fatto che io

per mettermi in contatto con lui chiamavo l’utenza
telefonica di quella città che mi ha comunicato. In

realtà ritengo che con il nome di Verona abbia inteso
alludere a fatti o riunioni del 1971 di cui sopra ho

fatto cenno e di cui non ho ancora riferito a verbale.
In occasione di un contatto telefonico con il Capitano

Giraudo mi ero impegnato a registrare un’audiocassetta
con la spiegazioni analitica di quanto era accaduto in

occasione dell’incontro con Alberto del settembre
scorso. A seguito del deteriorarsi dei miei rapporti con

il Capitano Giraudo ho deciso di soprassedere alla
produzione di tale nastro. Quando dico che i miei

rapporti con il Capitano Giraudo si sono deteriorati,
intendo riferirmi a qualche discussione animata che ho

avuto con lui dopo che gli ho riferito di essermi
incontrato con Alberto”.  E pi due righe sul programma

di protezione: “Con riguardo al programma di protezione
devo dire che sono rimasto profondamente deluso e

amareggiato dal provvedimento adottato nei miei
confronti dalla commissione centrale. Ritengo ancora
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aperta la possibilità di sottopormi a un programma di

protezione che sia però realmente strutturato sulle mie
esigenze di persona libera. Potrebbe a esempio il

servizio in cambio della identità trovarmi
un’occupazione lavorativa nel settore finanziario, nel

campo commerciale, fornendomi un aiuto economico
adeguato a iniziare la nuova attività”. Questo è il

verbale riassuntivo. Poi ci sono le quattro
microcassette con la trascrizione integrale. Lei ricorda

di avere fornito tutti questi particolari su questo
incontro? 

RISPOSTA – A lei? 
DOMANDA – A me. 

RISPOSTA – Come no! Se è firmato, sì. 
DOMANDA – E come mai? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Come mai tira fuori tutti questi particolari? 
RISPOSTA – Ho un’ottima fantasia e questo nell’ambiente di

destra tante volte hanno detto: abbiamo l’assicurazione,
abbiamo la firma di chi ha fatto quell’attentato, di chi

ha fatto quell’attentato, di chi ha fatto attentato. Io
ho fatto una ricostruzione più fantastica e più

fantasiosa di quei fatti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Sì, ma siamo sempre lì. L’utilità di...? 

RISPOSTA – L’utilità l’ho già detto. 
DOMANDA – No, ma l’incontro, perché l’incontro? A cosa serve? 

RISPOSTA – Perché gli ho spiegato prima. Mi aveva rotto le
scatole e meno male che c’è scritto Botticelli doveva
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accompagnarmi. Non mi hanno aspettato se ne sono andati.

Io sono il vostro dipendente io? Ci ho messo dei mesi
perché a dicembre glielo tirata fuori e vai a lavorare

giovanotto. Siccome lo sfottimento era su chi lavora,
non lavora, mica lavoro, tu, lavoro io etc. Mo vatti a

lavorare.   E è venuto fuori tutta quella cosa bella
fantastica. Ci ho messo tre mesi per crearla ma è venuta

fuori bene. Sta di fatto che questo foglio non ce
l’avevo perché non esiste e non è mai stato trovato

perché non esiste. 
DOMANDA – Sì, poi su questo foglio c’è tutto uno sviluppo nei

verbali che...? 
RISPOSTA – Sì. Anche nelle registrazioni non so cosa, ho

parlato che dovevo portare delle registrazioni, forse. 
DOMANDA – Sì, che avrebbe spiegato nei dettagli l’incontro in

una registrazione invece non l’ha fatto. 
RISPOSTA -  Ah, avevo capito che dovessi portare delle

registrazioni. 
DOMANDA – No, la registrazione di una sua ricostruzione

dell’episodio. 
RISPOSTA -  Voglio dire è una cosa mia fantastica. 

DOMANDA – Una cosa sua per punire a distanza di, questo siamo
nel marzo del 1998 la telefonata del 31 dicembre del

1997, per punire il fatto che non erano venuti a
prenderlo al 30 settembre, questo sta dicendo? 

RISPOSTA – No. Da quella le discussioni che abbiamo fatto che
c’è traccia anche lì che abbiamo fatto discussioni. Dopo

io a lei le racconto la discussione in una certa maniera
ma ne ho fatto di discussioni con Massimo. È la mia

ricostruzione fantastica. 
DOMANDA – Lei ci ha detto prima che era convinto che non
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sarebbe mai stato possibile dimostrare la falsità. Lei

dice: “Sono stato io a dire che era falso”? 
RISPOSTA – No, lei ha fatto tutti le mie, mi ha messo... 

DOMANDA – Però lei dice: in realtà non c’è nulla di oggettivo,
nulla di matematico? 

RISPOSTA – Matematico non ce ne è. 
DOMANDA – Questa è la sua convinzione di ora? 

RISPOSTA – No,  io ho scannerizzato tutto il processo Telecom
che stanno facendo in questi tempi. E ho guardato delle

perizie che hanno fatto sugli apparecchi Telecom e non
sono tanto... Non erano tanto, adesso le hanno cambiate

le norme, ma non erano tanto precise. 
DOMANDA – Questo lei lo dice per dire: dicevo cose che non

avrebbero mai potuto essere documentate ma neanche
essere smentite? 

RISPOSTA – Voglio dire io le dicevo senza pensare se potevano
essere, io non me ne intendevo io di Telecom e non

capisco io di centraline, mica centraline. Non le
capisco. Dico solo che una perizia per quanto mi

riguarda mi metteva in piazza, in realtà è avvenuto, uno
le perizie lasciano il tempo che trovano, questo voglio

dire. A una perizia c’è una contro perizia. Lasciano il
tempo che trovano. La mia convinzione è questa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ una visione un po’ particolare.

Si tratta di attività illecita o quanto meno non sempre
lecita, qui stiamo parlando di altre cose. Detto questo,

siccome è ora ormai tarda, non ho interrotto perché
sennò non arrivavamo al punto, però prima di

licenziarci, volevo sapere quale era il programma.
Perché non so se poi ci sarà più l’esame di Delfino.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 03/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
242

Perché l’Avvocato Forzani mi ha detto che alla luce di

queste evenienze processuali probabilmente l’imputato
ritiene inutile fare l’esame. Dato che può sempre... Se

questa è la conferma dobbiamo quindi premunirci e
domandare al Pubblico Ministero l’esame di Tramonte

quando è che possiamo che finirà? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora
sicuramente l’udienza dell’8 andrà interamente per

l’esame. E probabilmente alla parte dell’udienza del 10.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -   Quindi se le parti civili

cominciano a citare qualcuno per l’11? Certo c’è il
controesame.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è il

controesame, forse è meglio che teniamo anche il venerdì
11.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Controesame certo ma se è metà

d’udienza ci sarà l’altra metà. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, il 10, però
poi bisogna vedere. 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO) 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Mi dovete dire quale è il vostro

programma. Se mi chiedete sei udienze vi do sei udienze.
Però non voglio udienze buche.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, è
difficile quantificare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, proprio per questo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma siccome

certamente non finiamo. Spero di finire a meta del 10.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora facciamo un programma che
sia serio 8, 10, 11 esame Tramonte Maurizio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi le parti civili possono

cominciare a citare i loro testi per il 15. E’ un
programma possibile dato che il Delfino probabilmente

non renderà l’esame. E’ chiaro se rendesse l’esame
sarebbe tutto... Questo per potere cominciare a fare

mandare qualche citazione, per organizzarsi. Quindi 8,
10, 11, se non è sufficientemente 8, 10 e 11 dedicheremo

poi il 15, però intanto bisogna programmare.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io per parte
nostra posso dire l’8 sicuro, il 10 metà sicuro, al più

sarà l’intero. L’11 non mettiamo piede. Però non so
quanto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’11 ci sono le parti civili e c’è

la difesa.  
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non ho idea,
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non so quanto possa durare il controesame. Non lo posso

sapere io. Io dico: massimo oltre due udienze piene. Una
e mezza, massimo due, ecco per parte del Pubblico

Ministero. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma se io vi dico 8, 10 e 11,
quindi dico alle parti civili di cominciare a citare i

testi per il 15, dico cosa possibile?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La domanda è se
l’11 è sufficiente per tutti i controesami. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora 8, 10 e 11 sono prenotate

per l’esame e controesame Tramonte. Poi se non
riuscissimo a terminare per l’11, terminiamo il 15.

Intanto, la Parte Civile comincerà a farsi un
programmino per citare, non so chi vorrà partire il 15.

Poi ci aggiorniamo quando sappiamo l’8 o il 10 facciamo
magari in tempo a fare una contro citazione o mettete

dei testi che sia possibile anche reperire in maniera
facile e in modo tale che possiamo. Non sono tanti

voglio dire. Va bene. Ci vediamo martedì. 
_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 358847

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
Dattilografia di Sassaro Antonia 

L'ausiliario tecnico: Rosa Di Pippo 
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