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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se Tramonte si vuole accomodare.  

 

ESAME DELL’IMPUTATO - TRAMONTE MAURIZIO -  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riprendiamo dal punto in cui 

avevamo sospeso.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Eravamo arrivati al verbale del 26 marzo 1998, che 

era il verbale in occasione nel quale si era avvalso 

della facoltà di non rispondere, invece aveva risposto 

con riguardo all’incontro del 30 settembre 1997 con 

Alberto, fornendo tutti i particolari del contatto, e 

con riguardo al documento, all’assicurazione sulla vita, 

il documento del quale sarebbe stato in possesso a 

quella data. Quindi siamo in questo momento, 26 marzo 

1998 con il rifiuto di rispondere su altre tematiche, 

Società Steno Consulting Srl



 

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

4 

lei sempre nella veste all’epoca di indagato in 

procedimento connesso. Come elemento successivo che le 

sottopongo, abbiamo una telefonata, che è la 197 del 31 

maggio 1998, trascritta dal perito, che è quella con la 

quale si introduce l’argomento Troiano, che forse la 

scorsa udienza lei ha equivocato, parlando di Talamo, 

aveva fatto cenno ad una aggressione, ad un episodio, 

forse ha equivocato con Troiano Giovanni. Le chiedo cosa 

ricorda di questa persona e se ha un qualche ruolo in 

queste faccende. In particolare dalla intercettazione 

del 31 marzo ricaviamo un episodio nel quale lei chiama 

l’utenza del capitano Giraudo a Roma, e gli riferisce di 

questo incidente d’auto che era avvenuto, nel corso del 

quale vi era stato questo tentativo di aggressione con 

un’arma bianca, ai suoi danni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’intercettazione di che data è?  

DOMANDA – Del 31 maggio ’98 numero 197. Quindi un tentativo di 

aggressione all’arma bianca, in occasione di questo 

incidente d’auto. Cosa ricorda con riguardo a quella 

vicenda? 

RISPOSTA – Penso che ho presentato anche una denuncia 

all’epoca ai Carabinieri del zona, adesso non mi 

ricordo, Metaponto penso. Niente, c’è stato un 

incidente, Troiano era un mio cliente, era difeso da un 

Avvocato che me lo sono sempre trovato comunque, un 

certo Avvocato Comese, questo Avvocato era dell’MSI, 

rautiano, ed è un Avvocato che nella mia vita io ne ho 

avute cause, ho trovato parecchi Avvocati, questo che lo 

trovavo sempre contro, perché era il legale degli eredi 

di una famiglia che mi aveva affittato il magazzino, ed 

anche lì mi aveva martorizzato. Era il legale di questo 

Troiano, al quale avevo venduto un escavatore di 250 

milioni dell’epoca, non mi aveva pagato neanche una 

rata, e all’epoca della Puglia Tractor, delle mie 

disavventure, eravamo stati in camera di consiglio 
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quando ci hanno tolto gli arresti domiciliari, quindi 

dopo il mio arresto, avevamo avuto una camera di 

consiglio, e lui se n’era entrato, pur non essendo una 

parte, vantando una amicizia con me, con il Giudice che 

presiedeva questa camera di consiglio. Quindi in questo 

contesto così, c’è stato un incidente stradale, quindi 

non si poteva passare, eravamo tutti fermi ad un 

distributore, e lui ed il fratello hanno tentato di 

accoltellarmi. Mi sono difeso, dopo loro sono scappati 

in mezzo alla campagna, sono arrivati anche che c’erano 

i poliziotti, i Carabinieri che misuravano, e niente, 

poi dopo ho fatto la denuncia e come spesso mi è 

accaduto, sempre per stimolare il capitano, perché lì 

quando ho fatto la dichiarazione, in quel periodo lì, in 

realtà io cos’è che ho bisogno? Ho bisogno di soldi, ho 

liquidità mia, ma non è sufficiente a sistemarmi la mia 

posizione. Quindi anche questo episodio, che è così come 

l’ho raccontato, lo butto dentro alle presunte minacce 

con la scusa che questo Avvocato Comese è del Movimento 

Sociale Italiano, ed è rautiano, come delle minacce che 

avessi avuto, sempre a rafforzare che io volevo che il 

capitano... Io in quel periodo lì avevo i ROS ai miei 

piedi ed i Carabinieri di Matera ai miei piedi, perché 

erano a disposizione l’anticrimine ce l’avevo a 

disposizione a Matera, che si vede che avevano saputo, o 

il capitano, non lo so, o si erano telefonati, comunque 

erano ai miei piedi. I ROS o Massimo per me era ai miei 

piedi. Erano tutte forzature che facevo su Massimo, 

perché lui le girasse a voi, per ottenere questi soldi 

che avevo bisogno, dal servizio di protezione, e non che 

li volevo rubare i soldi, perché, e si vede dalla 

domanda, io dico: tu mi metta la fideiussione ed io ti 

metto a garanzia i miei terreni nella tua fideiussione, 

non ti rubo niente, è un prestito che è in realtà nella 

mia testa, ed era... perché io ho sempre vissuto 
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emozioni e momenti, in virtù di quello che mi succedeva 

a me reagivo con Massimo. Proprio quando faccio la 

lettera, che faccio anche..., a quel perito che mi fa 

anche la stima, gli do anche l’incarico di vendermi il 

terreno. Perché è lo stesso che me l’ha fatto comprare, 

quindi è impellente la necessità di avere liquido. Cosa 

che dopo questo geometra che mi ha fatto la perizia, 

riesce a concretizzare nel ’99, ottobre – novembre ’99, 

quindi il fatto, tornando al discorso, è reale, sono 

stato assalito, aveva il coltello il fratello, che è 

mica tanto normale, avevo reagito, c’era gente che dopo 

mi ha dato anche una mano, loro sono scappati in mezzo 

alla campagna.  

DOMANDA – Quindi il secondo soggetto era il fratello di 

questo...? 

RISPOSTA – Sì, l’ho saputo dopo però, perché non lo conoscevo 

io il fratello, l’ho conosciuto dopo, perché non ho più 

fatto denunzie, però non potevo neanche vivere con quel 

pensiero di gente che mi volesse male a quella maniera 

lì. Quindi ero andato a casa sua in campagna ad 

affrontarlo, e questo mi ha sparato dietro quella volta, 

il fratello. Però sono andato, dovevo... perché non 

potevo vivere con il pensiero che potevo essere assalito 

per strada, non ce la facevo. Non ho neanche detto 

niente ai Carabinieri di Matera. Tenga presente che io 

in quel periodo avevo preso in affitto una casa dal 

maresciallo che comandava la caserma di Marconia. Quindi 

io vivevo in questa casa, perché era maggio, era caldo, 

Marconia è vicino al mare, io potevo andare anche da 

questo maresciallo quella volta, avevo evitato e l’ho 

affrontata io la situazione.  

DOMANDA – Lei quindi dice che la vicenda è vera e lei la 

sfrutta in chiave dei pericoli che lei correva in quel 

momento in funzione della collaborazione? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ma questo Troiano, l’unico motivo di attrito con lei 

era legato a questa macchina movimento terra, risaliva a 

molti anni prima? 

RISPOSTA – No, tenga presente che l’escavatore io l’avrò 

venduto... sì, era riferita ad anni prima, ha ragione, 

al ’93.  

DOMANDA – Infatti lei qui dice al ’92? 

RISPOSTA – Sì, mi scusi, mi sbaglio di un anno.  

DOMANDA – E lei spiega anche che in realtà l’avrà incontrato 

mille volte? 

RISPOSTA – Ed è vero.  

DOMANDA – I rapporti tra di voi erano del tutto normali? 

RISPOSTA – Le dico, lui frequentava... lui era di Bernalda, 

provincia di Matera, una ventina, 25 chilometri, però 

frequentava anche Matera, e quindi nel corso degli anni 

io l’ho visto parecchie volte questa persona. Lì gli è 

scattata la violenza. Gli è scattata la violenza lì ed 

al fratello un paio di mesi dopo, perché mi ha sparato 

con il fucile.  

DOMANDA – Questa cosa del fratello che le spara...? 

RISPOSTA – Non l’ho detto a nessuno, era estate, io abitavo 

dal maresciallo, avrei potuto dirlo al maresciallo, che 

mi conosceva bene, mi aveva dato la casa in affitto.  

DOMANDA – Come mai non lo disse a nessuno? 

RISPOSTA – Così, adesso o non mi vedevo, o non mi ero sentito 

con... eravamo io e Umberto Talamo quando ci ha sparato, 

non mi ricordo il perché, però non l’ho detto. Eravamo 

io e Umberto Talamo, e questo con il fucile dalla casa.  

DOMANDA – Con questo Troiano, a parte il fratello, con 

Giovanni Troiano ha più avuto modo di avere un 

chiarimento, si è più visto, l’ha incontrato? 

RISPOSTA – No, perché era il periodo che io a Matera ci stavo 

poco.  

DOMANDA – Quindi rimane una vicenda, una aggressione del tutto 

inspiegabile, in qualche modo? 
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RISPOSTA – Anche oggi, sì. Cioè io penso che era relativo al 

fatto che volevo sequestrargli il mezzo, che poi non 

sono riuscito a sequestrargli il mezzo perché il 

contratto originale era in mano al Tribunale di Bari, 

quando mi avevano sequestrato la contabilità nel ’93, 

quando le Finanze sono venute... anzi nel ’92, sono 

venute in ufficio e mi hanno sequestrato tutta la 

documentazione in originale. Io per potere agire tramite 

il Tribunale, che avevo parecchie clausole vessatorie 

nel mio contratto, una era quella sol et repete che mi 

dava l’opportunità di portargli via l’escavatore in 

attesa di chiarimenti. Non sono mai riuscito a fargli 

procedure esecutive, perché mi mancava il titolo 

originale, che era a Bari. Avevamo provato a chiedere un 

paio di volte, poi, come spesso mi è capitato in quegli 

anni, non avevo una linearità dei miei comportamenti, me 

ne sono scordato e non ho più fatto esecuzione.  

DOMANDA – Anche nel corso della telefonata, lei dice ad un 

certo punto: “Dal ’92 ad oggi l’avrò visto venti volte, 

e mi ha parlato...”? 

RISPOSTA – Sì, tranquillo, però quella volta mi è successo 

così.  

DOMANDA – Il verbale successivo è del 3 giugno del ’98, anche 

in questa occasione abbiamo un rifiuto di rispondere 

all’interrogatorio, lei si dichiara disposto solo a 

fornire qualche precisazione in ordine ai contatti 

telefonici intercorsi con un Alberto in vista 

dell’incontro del 30 settembre del ’97 ed infatti 

abbiamo soltanto questa: “Sono disposto a rendere 

ulteriori precisazioni in ordine ai contatti telefonici 

avuti con Alberto il 29 e 30 settembre. Ribadisco che le 

telefonate che Alberto mi ha fatto nelle date suddette 

le ho ricevute sull’utenza croata 0038598205981 e 

comunque sull’utenza con la quale ho telefonato al 

capitano Giraudo sul suo cellulare alle ore 7 – 8 circa 
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di mattina del 30 settembre ’97”. A quel punto noi le 

contestiamo che gli accertamenti che fino a quel momento 

erano stati fatti avevano dato esito negativo. Argomento 

che abbiamo già accennato alle scorse udienze: “Prendo 

atto che le attività investigative sino ad ora svolte 

non hanno dato conferma di quanto sopra (proprio sugli 

accertamenti su quelle utenze). Voglio aggiungere che in 

occasione dell’incontro con Alberto del 30 settembre, ho 

chiesto al medesimo se fosse tranquillo a chiamarmi su 

quel telefono, considerato che non si poteva escludere 

che lo stesso fosse sotto controllo. A questa mia 

osservazione Alberto ha replicato dicendomi di non 

preoccuparmi, senza fornire alcuna spiegazione a 

riguardo”. Su questo punto lei aveva già accennato 

qualcosa alle altre udienze, sul fatto... io l’avevo 

chiesto ma prima o poi sarebbe emerso, come in effetti è 

emerso, che quelle telefonate non c’erano state. Lei ci 

spiegava che in realtà dal suo punto di vista non 

sarebbe mai stato possibile dimostrare in termini 

oggettivi l’esistenza di quelle chiamate? 

RISPOSTA – Sì, per come ragionavo in quel tempo, cioè io tutta 

questa storia la invento perché è sempre una relazione 

emotiva ad un comportamento di Massimo. Cioè mi fai 

fissare un appuntamento a Roma, perché me lo fai 

fissare, cioè io voglio i soldi, e dici: Maurizio, devi 

andare a discutere tu, non possono andare la Procura. 

Sono il testimone di una strage, dice che sei a 

disposizione e sei sempre a disposizione, mi metti a 

disposizione i Carabinieri di Matera, e poi all’ultimo 

momento mi fai fissare l’appuntamento alla mattina 

presto, perché se lo dovevo fissare io, partendo da 

Matera, avrei fissato all’una, alle due l’appuntamento 

al servizio di protezione. All’ultimo momento, perché ho 

me l’ha detto alla sera, o me l’ha detto alle sei di 

mattina, mi dice che non può venire. Io per come stavo 

Società Steno Consulting Srl



 

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

10 

in quel periodo la vivo come un’offesa, dico: cristo, mi 

sto facendo un culo così per te, cioè nella mia testa. 

Hai 400 Carabinieri, perché la sede dei ROS dove c’era 

la cavalleria è una caserma grandissima, io ci sono 

stato, e mi fai andare da solo. Allora e come sminuirmi, 

è come non te ne fregasse niente dei miei soldi che ho 

bisogno. Ed è tutto un lavoro che me lo porto avanti per 

dei mesi, perché io penso che a settembre – ottobre – 

novembre, non lo so, ma forse sarò venuto in Procura, 

adesso io non me lo ricordo, o mi sarò visto con 

Massimo, parlo settembre ’97 – dicembre del ’97.  

DOMANDA – A dicembre del ’97 abbiamo già visto i verbali. 

RISPOSTA – Dicevo quando io vado al servizio di protezione 

centrale con le perizie, con gli estratti catastali, 

dove dico: datemi la fideiussione che io possa avere i 

soldi in banca, ed io garantisco con le mie proprietà 

questa fideiussione. Penso che sia quel discorso di 

settembre ’97.  

DOMANDA – Noi abbiamo esaminato alla scorsa udienza il verbale 

del 4 dicembre del ’97, che è quello dove – appunto – 

lei parla delle sue richieste al servizio, finalizzate 

all’ottenimento di questa fideiussione? 

RISPOSTA – Ma io al servizio quando sono andato?  

DOMANDA – Lei al servizio è andato il 30 settembre, il 

giorno... 

RISPOSTA – Del ’97?  

DOMANDA – Certo, del presunto incontro con Alberto. 

RISPOSTA – E questo discorso che faccio a dicembre a Massimo, 

tra il 31 ed i 2 dicembre, è lì che io mi sento, dico: 

sei ai miei piedi, dici che ti interessi, che mi dai un 

mano, qua e là, vado a discutere dei soldi, e non mi 

accompagni. Ma non solo non mi accompagni, non mi mandi 

un appuntato, qualcuno che mi accompagni. Poi lei mi ha 

detto che a dicembre ci siamo visti o che ho fatto il 

verbale.  
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DOMANDA – A dicembre ci siamo visti, lei si è rifiutato di 

rispondere, le sono state mostrate le foto di quel 

Moretto Luigi e basta, e lì c’è tutto il discorso che 

non si sentiva tutelato e che si riservava di decidere 

se continuare la collaborazione o meno, se decide di 

rispondere o meno all’esito dell’eventuale approvazione 

del... 

RISPOSTA – Lì, quindi, nella mia testa, mi è chiaro che 

Massimo non sta spingendo sulla Procura, perché se mi 

rifiuto e non dico dell’appuntamento che mi invento con 

Massimo, lo stesso elaborando però. Quando il 31 mi 

sento con Massimo e penso che ci sentiamo per scambiarci 

gli auguri di fine anno, sarà stato stanco lui, sarà la 

mia condizione che avevo in quel momento, io capisco: i 

truffatori a Parigi, i lavoratori qui a farsi il culo il 

31 dicembre, penso che era al lavoro ma non mi ricordo. 

E lì parto che gli alzo la temperatura, che ti metto 

tutto un discorso che mi è successo il 30 settembre, e 

la colpa è la tua perché non c’eri, nella mia testa di 

come pensavo allora. Quindi gli alzo la temperatura 

perché lo presso, dico: guarda che qua è roba grossa. 

Alzo la temperatura a lui perché ve la alzi a voi, e 

perché ci sia interessamento presso il servizio di 

protezione centrale a Roma. Perché io il 30 settembre, 

talmente ero nervoso che ho piantato bacchetta tra il 

questore che dirigeva all’epoca il servizio di 

protezione, il suo capo di gabinetto, e voi. Faccio 

tutto un casino che quando vengo a parlare con voi non 

ne parlo bene del servizio di protezione.  

DOMANDA – Ma a quella data, in quel periodo, lei pensava di 

potere ottenere ciò che chiedeva al servizio di 

protezione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché alla scorsa udienza ha detto cose un pochino 

diverse, poi vedremo quello che disse in dibattimento a 
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Milano, disse cose molto diverse. Lei oggi ci dice che a 

quella data, fino ’97, lei sperava effettivamente di 

potere ottenere un programma di protezione così come lo 

chiedeva? 

RISPOSTA – Per me, da come la vivo, da come ci penso, ho 

vissuto in quel periodo, è a fasi. Io non sempre, l’ho 

già detto in Assise, non avevo un programma, non avevo 

una simulazione di cosa fare, io per tutta la mia vita, 

per 17 anni, ho fatto il commerciante, ma l’ho fatto 

anche ad un certo livello, quindi ero abituato alle 

analisi, all’autocritica ed ero abituato a lavorare per 

programmi. Io questo l’ho dimenticato nel ’94, cioè il 7 

aprile del ’94 sono vuoto, il mio cervello e la mia 

persona sono vuote. Quindi agisco più su stimoli, non 

su... su stimoli e parto in quarta, senza mai pensarci. 

La prima fase è quella che io la capisco così, dove 

Massimo i primi due colloqui mi dice: Maurizio, perché 

ci davamo già del tu, ho bisogno di spunti, ti aiuto, e 

non devi avere pensieri. Io ho bisogno di aiuto per 

questi processi, e gli fornisco delle cose. Sempre tra 

il primo ed il secondo colloquio, che non l’ho detto 

l’altra volta, penso prima di mostrarmi la fotografia di 

Melioli, mi mette al corrente che Melioli è morto ed è 

morto per droga, eroina. E mi guarda. Adesso io me la 

ricordo così, e mi dice: che strano eroina, perché voi 

di destra siete più da cocaina. Io in quel momento ho la 

coca addosso, sono cocainomane, penso che lui sappia, 

cioè non mi faccio sa o non sa, per me sa, nella mia 

testa. Quindi faccio queste deposizioni, perché dico: 

non mi crea problemi giudiziari. Ed è la prima fase che 

io la porto fino... siamo nel ’95, tutto il ’95 fino al 

’96 ad agosto. Ho già detto qua che per me, quando ad 

agosto mi succede l’inchiesta di Udine, che io vengo a 

sapere, chiamo Massimo e gli dico: interessati, non che 

non mi fai indagare, fissami un appuntamento che vado io 

Società Steno Consulting Srl



 

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

13 

a parlarci. Massimo mi dice: no, è tutto a posto, e mi 

viene il mandato di cattura. Vengono giù da Udine per 

eseguire un mandato di cattura, potevano mandarlo ai 

Carabinieri di Matera per delega, perché non è che nella 

perquisizione sequestrino qualcosa, non sequestrano 

niente, le fotografie le facciamo in caserma a Matera, 

le sigarette me le comprano quelli di Matera, poverini, 

ed lì vado in confusione perché non capisco, dico: che 

sono venuti a fare da Udine a Matera per arrestarmi, 

potevano farmi arrestare da quelli di Matera. E se anche 

i Carabinieri di Matera sono miei amici, perché andavamo 

in palestra insieme, qua e là, un mandato di cattura lo 

eseguono, non è che non lo eseguono. E mi faccio un mio 

film, sto un mese tranquillo, esco, penso che mi sento 

con Massimo, perché non è ancora partito per l’Egitto, 

per me parte per l’Egitto, o mi dice che è partito per 

l’Egitto il secondo arresto, quello della Questura. Io 

penso che il telegramma che gli mando, non glielo mando 

nel primo arresto, nella mia testa glielo mando il 

secondo arresto, quello... io sono stato arrestato un 

mese ed era settembre, poi sono stato messo agli arresti 

domiciliari, e poi torno dentro per il problema dei 

dollari falsi, ed in questa occasione penso che gli 

mando il telegramma. Esco, vengo messo ai domiciliari...  

DOMANDA – Il telegramma lo manda il 4 dicembre del ’97. 

RISPOSTA – Perfetto, quindi è il secondo arresto. Esco, mi 

mettono ai domiciliari, quindi Massimo l’ho sentito tra 

il primo ed il secondo arresto. Mi mettono agli arresti 

domiciliari, lo chiamo e questo: ah, no, sono stato in 

Egitto, come fossi spazzatura. E che cazzo, ti ho fatto 

tre interrogatori... mi scatta la violenza, gli faccio: 

sei tutto, non sei tutto, che mi ricordavo il discorso 

che ci eravamo fatti a Padova, e mi scatta la violenza, 

e gli alzo la temperatura. Gli alzo la temperatura 

tant’è che si riavvicina subito, corre a Matera, si 

Società Steno Consulting Srl



 

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

14 

avvicina. Non so se sono stato io a dirgli: voglio il 

programma di protezione, o se è stato lui. Penso che 

sono stato io, e del programma di protezione come 

funziona eccetera non ne so niente in quel momento lì, e 

non ne so niente neanche adesso. Avevo letto dopo, 

c’erano state parecchie inchieste sui pentiti, la 

differenza tra collaboratore e testimone, e 

collaboratore e testimone e imputato. Non mi consiglio 

con gli Avvocati, nessuno mi spiega, sono sempre 

emozionale. Ho sette procedimenti, in quel momento, a 

dicembre, sette! E quindi voglio tutelarmi dai 

procedimenti, non penso ancora ai soldi, ai soldi 

penso... bisogna vedere cosa mi è successo a marzo – 

aprile – maggio ’97, che non me lo ricordo, come 

imprenditore. Quindi mi devo essere scattato qualcosa 

che ho urgenza di soldi. E quindi punto sui soldi. E 

tanto ho bisogno di soldi, che l’ho già detto cinque 

minuti fa, do anche mandato perché mi venga venduto il 

terreno. Quindi io sono convinto, la speranza è l’ultima 

a morire, per come stavo allora ti aggrappi a tutto, mi 

aggrappo a Massimo, mi aggrappo alla Procura, mi 

aggrappo a tutti per uscirne. E quindi pensiero mio oggi 

che penso che in qualche maniera, forse anche lei 

stesso, dottore, o Massimo, o il dottor Piantoni mi 

dice: firma, partiamo con il programma, penso al 

secondo... non so se il primo il secondo, partiamo con 

il programma, e poi si vede con le richieste, adesso non 

sono sicuro se è stata la Procura o Massimo, ma qualcuno 

me l’ha detto, e non so se è in riferimento al primo o 

al secondo programma: firma e poi una volta che è 

assodato che il contratto è firmato, possiamo modificare 

per le richieste, non richieste. Questo io ho come 

ricordo, 2010, ho relativo a quel periodo, ’97 – ’98.  

DOMANDA – Quindi in questo verbale del 3 giugno c’è questo 

rifiuto di rispondere, questa precisazione solo sulle 
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utenze, e lei prende atto dell’esito negativo degli 

accertamenti, ci ha detto quello che pensava a riguardo, 

e poi rimodula in questi termini le richieste nei 

confronti del servizio di protezione: “Per il resto 

confermo la mia decisione di non rispondere alle 

domande, fino a quando non sarà approvato un programma 

di protezione idoneo a garantire la mia sicurezza. 

Ritengo che sia a tal fine indispensabile un programma 

di protezione che preveda il cambiamento delle 

generalità ed un aiuto tecnico ed economico che mi 

consenta di iniziare un nuova attività commerciale. A 

riguardo tengo a precisare che ho dato mandato ad una 

agenzia per procedere alla vendita dell’area commerciale 

che possiedo nella provincia di Matera. Su tale area 

grava un’ipoteca relativa ad un debito il cui importo è 

stato concordato in via transattiva con la Carical di 

Cosenza, in 190 milioni. Sono proprietario, altresì, 

come ho già dichiarato in precedenti verbali, della casa 

dove ho la residenza anagrafica, in Lozzo a Testino, 

immobile che è gravato da un residuo di ipotesi per 70 

milioni. Ove potessi liberare tali immobili dalle 

relative ipoteche potrei procedere più agevolmente 

procedere alla vendita degli stessi o di uno di essi, e 

dal ricavato di tali vendite potrei ricavare quanto 

necessario per potere intraprendere la nuova attività 

commerciale. Dovendo quantificare l’entità del 

contributo economico che ritengo necessario per potere 

intraprendere con la nuova identità una attività 

commerciale che consenta a me ed alla mia famiglia una 

vita decorosa, in un ambiente necessariamente diverso da 

quello ove attualmente vivo, ritengo di poterla indicare 

complessivamente nella misura di 300 – 400 milioni”. 

Quindi l’iniziale richiesta della fideiussione di un 

miliardo e mezzo, due miliardi, qui viene tramutata in 

una richiesta di 300 – 400 milioni. “L’ufficio chiede al 
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Tramonte di valutare la possibilità di riprendere la 

verbalizzazione di quanto in sua conoscenza in ordine 

alle vicende pertinenti alla presente indagine”. “Mi 

riservo di valutare quanto mi chiedete, anche se allo 

stato non mi sento tutelato”. A quel punto il verbale 

viene sospeso e rinviato al pomeriggio del giorno 

successivo, del 4 giugno. Quindi con questa riserva 

sulla decisione se rispondere o non rispondere. Nel 

frattempo, la mattina del giorno successivo, alle 11.30 

del 4 giugno, lei viene sentito come indagato in 

procedimento connesso, dal Pubblico Ministero di Milano. 

RISPOSTA – È il discorso che facevo quella volta. Quindi io 

sono venuto su con un Carabiniere leccese, sempre 

appartenente a Massimo, a Giraudo, sono andato a Roma 

con la macchina mia, da Roma siamo partiti e siamo 

arrivati a Brescia, non mi ricordavo di avere fatto 

questa cosa, mi ricordo che si è andati a Milano dal 

dottor Meroni.  

DOMANDA – Al dottor Meroni lei racconta dell’aggressione...? 

RISPOSTA – Di Troiano.  

DOMANDA – Di cui ha appena parlato, l’aggressione del 31 

maggio tra Matera e Metaponto, ed il Pubblico Ministero 

dà anche atto che lei aveva un vistoso livido nella 

parte anteriore del braccio destro, all’altezza della 

spalla? 

RISPOSTA – Che era successo da poco allora.  

DOMANDA – Infatti siamo al 4 giugno, era successo il 31 

maggio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi riferisce anche al Pubblico Ministero di Milano 

la vicenda del falso incontro con...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo riferisce anche in quella sede con una serie di 

particolari, salto alcune parti, però vediamo 

sinteticamente quello che lei dice con riguardo a 
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quell’incontro al Pubblico Ministero di Milano il 4 

giugno del 1998: “Alla fine del settembre del ’97 ho 

incontrato Alberto, persona di cui ho parlato nei miei 

precedenti interrogatori. La sera del 29 settembre ’97 

ho ricevuto una telefonata al mio telefono di casa, 

dicendomi di rispondere alla chiamata che mi avrebbe 

fatto al telefono cellulare croato, che io tengo 

normalmente silenziato. Poco dopo è arrivata una 

telefonata su tale cellulare, ho risposto ed ho 

riconosciuto nell’interlocutore l’Alberto, che ha 

esordito chiamandomi Maurizietto o Maurizio bello, come 

mi aveva sempre chiamato. Mi sono stupito moltissimo di 

quella chiamata, dato che non sentivo Alberto dall’epoca 

del sequestro Dozer. Preciso che non avevo certamente 

indicato ad Alberto alcun numero dei miei telefoni 

cellulari. Alberto mi disse che voleva vedermi, mi disse 

che ci potevamo incontrare fuori dal casello di 

Benevento, in quanto lui si trovava a Roma, dato che 

negli anni passati era usuale per noi incontrarci a metà 

strada. Gli dissi che il giorno successivo dovevo già 

recarmi a Roma e quindi avremmo potuto incontrarsi a 

Roma. Alberto mi disse che andava bene incontrarci a 

Roma. Non mi chiese il motivo per cui mi dovevo recare 

in questa città”. Salto alcuni passaggi: “Preciso che io 

mi dovevo recare a Roma il 30 settembre per andare al 

servizio di protezione, dove mi sarei dovuto recare 

accompagnato dal maresciallo Botticelli, del ROS di 

Roma. Quella stessa sera del 29 settembre, non ricordo 

se prima o dopo la telefonata di Alberto, avevo parlato 

con il capitano Giraudo, il quale mi aveva confermato 

che con me al servizio di protezione sarebbe venuto il 

maresciallo Botticelli. Il mattino successivo io ho 

chiamato al cellulare del capitano Giraudo, per sapere 

dove avrei incontrare il Botticelli. Al telefono ha 

risposto proprio questi dicendomi che quel giorno non ci 
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sarebbe stato nemmeno lui a Roma, e che anche gli altri 

colleghi erano impegnati, e che quindi al servizio di 

protezione mi sarei dovuto recare da solo, luogo in cui 

per altro ero già stato in precedenza. Alla mia 

richiesta di parlare con il capitano, il maresciallo 

Botticelli mi disse che non poteva perché stava 

guidando. Io mi sono sorpreso di questa cosa, ed ho 

sospettato che avessero intercettato la telefonata con 

Alberto, e che stessero quindi preparando qualche cosa e 

pertanto non li ho avvertiti di quello che era accaduto 

la sera precedente”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda di questo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo la testimonianza, però 

l’invenzione... cioè l’ho detto prima, non me lo 

ricordavo questo, mi ricordavo di essere stato a Milano, 

perché l’ho detto o la prima o la seconda udienza qui in 

Assise che quando rientro da Milano succede qualcosa in 

Procura, il dottor Di Martino si incazza perché ho fatto 

queste deposizioni. E quindi ho ricordo di essere stato 

a Milano. Poi del contenuto no. Dico delle cose vere, 

cioè dico: qualcuno mi doveva accompagnare e non è 

venuto, e sono incazzato su quello. Poi tutto 

l’incontro...  

DOMANDA – E questo è vero? 

RISPOSTA – L’ho detto anche prima, non sapevo di averlo detto 

al dottor Meroni. Però l’incontro è tutto frutto mio, 

della mia fantasia.  

DOMANDA – E qui introduco questo elemento del sospetto, cioè 

che il diniego da parte di Giraudo e Botticelli di 

accompagnarla, potesse essere legato, che poi su questo 

tema tornerà anche in altri verbali, ad una 

intercettazione in atto e quindi ad un’operazione in 

corso? 

RISPOSTA – Guardi, lei me l’ha chiesto...  
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DOMANDA – Qual è il senso di questa...? 

RISPOSTA – Lei me l’ha chiesto ed io le ho detto che per me 

sapevo di essere intercettato. Non mi ricordo se sono 

state delle frasi fatte con loro, cioè che mi avessero 

detto, ho chiesto delle cose che non potevo avere detto 

a loro, ma che avevo parlato con mia moglie o con 

Monica, qualcosa. Non avevo certezza. Però sia quando mi 

invento un incontro con dei padovani a Matera, che 

questi vengono a dirmi, l’ho visto l’altra volta: stai 

attento a Padova perché ti rovinano. Io non chiamo 

Massimo da casa mia, vado in un bar vicino casa a 

chiamarlo, per dare importanza e per dire: ho paura di 

essere intercettato. Un’altra volta a Massimo lo sfotto 

proprio che lo chiamo da casa, gli dico: Massimo, per me 

il telefono è intercettato. Dice: perché dici così? 

Dico: sento dei rumoretti strani, sciocchezze. Lui dice: 

aspetta che parlo con il collega che si occupa di 

elettronica. Dopo cinque minuti mi chiama e dice: no, 

Maurizio, non è intercettato, ma per me era a sfotterlo. 

Cioè per me il mio telefono era intercettato. 

DOMANDA – Lei al Pubblico Ministero di Milano spiega: ho 

ricevuto questa telefonata, che non aveva ricevuto e poi 

dice “ho sospettato che loro, che il ROS avesse 

intercettato la chiamata con Alberto, e che mi stessero 

quindi preparando qualche cosa e pertanto non li ho 

avvertiti di quello che era accaduto la sera 

precedente”. Era per capire il perché di questa 

costruzione. 

RISPOSTA – Perché sono contorto, non sono una persona normale 

in quel momento lì. Non c’è una logica in quello.  

DOMANDA – Non c’è una logica. Andiamo avanti: “Quando sono 

arrivato a Roma ho ricevuto varie telefonate da Alberto, 

sempre sul cellulare croato, il quale mi ha condotto 

all’appuntamento davanti alla Farnesina. Io sono 

arrivato, ho parcheggiato, sono sceso dal macchina...”, 
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salto alcuni passaggi “...questi ha mostrato di essere 

bene informato sulla mia vita privata, anche recente, 

infatti sapeva della mia convivente e di sua figlia, mi 

ha chiesto di mia madre, poi mi ha chiesto per quale 

ragione ero a Roma. Io ho risposto che mi dovevo recare 

al servizio di protezione. Alberto mi ha chiesto per 

quale ragione, dicendomi se ero diventato un pentito di 

camorra. Io allora gli ho spiegato che non era così, e 

che si trattava ancora delle vecchie vicende, delle cose 

che avevamo detto a Luca negli anni ’70. Pertanto gli ho 

spiegato che tutto era iniziato anni fa, quando ero 

stato sentito dal Giudice istruttore di Brescia, dottor 

Zorzi, al quale avevo di essere la fonte Tritone, ma non 

l’ispiratore delle note redatte da Luca, che mi erano 

state lette in quella occasione. Alberto mi disse che 

avevo sbagliato a negare a Zorzi di essere stato 

l’ispiratore delle suddette note informative. Io poi gli 

ho detto che dopo qualche anno ero stato convocato dal 

ROS dei Carabinieri di Roma per delega del dottor 

Salvini, ed avevo reso loro alcune dichiarazioni in 

relazione, sempre a Padova, in relazione agli appunti 

informativi di Luca. Alberto se ero mai stato sentito 

direttamente dal dottor Salvini, gli ho risposto di no e 

che ero io stato sentito dal capitato Giraudo e dal ROS. 

Alberto mi ha chiesto la mia opinione sugli 

investigatori ed io gli ho detto che mi sembravano molto 

motivati, quindi gli ho detto che avevo reso 

dichiarazioni anche alla Procura di Brescia, sempre in 

relazione alle notizie contenute negli appunti di Luca. 

Quindi sostanzialmente riguardanti la strage di Brescia. 

Ad Alberto ho detto che su tali appunti avevo riferito 

esattamente alla Procura di Brescia la verità e che 

proprio in relazione a tali dichiarazioni il dottor Di 

Martino aveva ritenuto opportuno che io fossi sottoposto 

a protezione. A questo punto Alberto mi ha chiesto che 
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cosa sapevano di lui e del suo ufficio e di un’altra 

persona e se sapevano di una riunione avvenuta negli 

anni settanta. Io gli ho risposto che di tutto ciò non 

sapevano nulla e che presumevo solamente, dalle domande 

che mi venivano fatte, che intendevano arrivare ad 

accertare un coinvolgimento degli americani, seguendo 

per altro la tesi del dottor Salvini. Alberto mi ha 

fatto ripetere due o tre volte le notizie suddette. 

Alberto mi ha chiesto che cosa avrei fatto in caso di un 

confronto con lui. Se cioè l'avrei riconosciuto oppure 

no. Io gli ho risposto, non potendo are altrimenti che 

se nel corso di un confronto lui non mi avesse salutato, 

io avrei detto di non riconoscerlo. Alberto poi mi ha 

chiesto di fermarmi a pranzo con lui dopo che fossi 

uscito dal servizio di protezione...”. Poi lei dice che 

devo tornare indietro, eccetera. “Alberto poi mi ha 

accompagnato a prendere un taxi sul piazzale della 

Farnesina e ci siamo salutati, io gli ho chiesto come 

avrei potuto fare per contattarlo, e lui mi ha risposto 

che avremmo fatto come sempre avevamo fatto, cioè in 

sostanza che mi avrebbe chiamato lui. Dopo di allora non 

l'ho più sentito. Io ero rimasto molto scosso e turbato 

dalla suddetta vicenda e quindi ho preferito non dire 

nulla per qualche mese, poi nel dicembre o gennaio 

scorso ne ho parlato con il capitano Giraudo, il quale 

si è molto adirato. Confermo di essere disponibile a 

continuare la collaborazione con la Autorità Giudiziaria 

riprendendola però quando mi sarà garantita una adeguata 

sicurezza. A riguardo voglio precisare che quando, nei 

primi anni settanta, mi sembra nel ’72, la Autorità 

Giudiziaria di Treviso e poi quella di Milano, a cui era 

stato trasferito il procedimento, avevano emesso un 

mandato di cattura per la strage di Piazza Fontana nei 

confronti di Freda, Ventura e Rauti, i vertici della 

organizzazione, quando sono stati in condizione di 
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potere decidere, hanno ritenuto di non effettuare alcuna 

aziona di ritorsione nei confronti dei Magistrati 

responsabili. Azione che invece le cellule di base 

avevano già progettato di compiere e dato inizio ai 

preparativi. Su questo punto in questo momento non posso 

essere più preciso sempre per ragioni di sicurezza”. E 

così si conclude la verbalizzazione dinanzi al Pubblico 

Ministero di Milano. Quindi lei dice: devo punire 

Giraudo perché non è venuto a prendermi il 30 settembre, 

allora a dicembre si inventa questa storia e poi porta 

avanti per mesi, per anni con i Magistrati di Brescia e 

di Milano? 

RISPOSTA – Le ho spiegato che vivo di emozioni, cosa mi era 

successo, e l’ho detto che questo non mi aspetta, sono 

il tuo testimone lì leader, bastardo, non mi vieni a 

prendere!? E lì a posto. Poi non so cosa è successo a 

settembre, ottobre, novembre, a dicembre, proprio su una 

battuta che mi aveva fatto, forse era a mò di battuta: i 

truffatori a Parigi, i lavoratori se ne stanno qua a 

sbattersi. Bum che gli parto con una bella storia 

sugosa. Ha detto lei una telefonata di due ore ed una 

telefonata di due ore e 10, l’ha citata alla scorsa 

udienza. E gli alzo bene la temperatura.  

DOMANDA – Quello abbiamo detto? 

RISPOSTA - Quindi io ho bisogno di soldi, alzo la temperatura 

a tutti. Voi quando sono partito da Brescia per andare a 

Milano mi avevate detto, questo è il mio ricordo: devi 

avvalerti della facoltà di non rispondere perché sennò 

c’era qualche problema legato per l'utilizzo dei miei 

atti penso, io questo ho ricordo, non sono Avvocato, non 

sono Magistrato, non le so le leggi.  

DOMANDA – Perché mai avremmo dovuto...? 

RISPOSTA - Perché io ricordo che quando sono tornato ma vi 

siete, non tanto lei ma il dottor Di martino si è 

inquietato parecchio su questa faccenda della mia 
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deposizione. Io penso per un utilizzo degli atti. Non 

so. Io non le so. So che mi avete detto: vai lì, non 

fare verbali. Quello è il concetto.  

DOMANDA - Volevo capire, Tramonte, quale era l'utilità per lei 

di raccontare questa falsa storia dell’incontro del 30 

settembre, anche al Pubblico Ministero di Milano? 

RISPOSTA – I soldi, il Pubblico Ministero di Milano era come 

voi per me.  

DOMANDA - Per i soldi lei poi darà una spiegazione diversa nel 

verbale in Assise a Milano, comunque ci arriviamo per 

gradi. 

RISPOSTA - Arriviamo per gradi.  

DOMANDA - Questo discorso della Autorità Giudiziaria di 

Treviso, dell’arresto di Freda e Ventura. 

RISPOSTA – Le ho inventate, tutte sciocchezze, cioè cose che 

avevo letto. Sembrava che qualcuno o me l'ha detto 

Massimo, che è stato interrogato da Salvini, gli dice: 

sai che io a te quella volta ti dovevo sparare. Boh, o a 

D’Ambrosio stesso qualcuno che aveva riferito... ed io 

la faccio mia sta notizia, qualcuno che avesse riferito 

che Massimo era a conoscenza che negli anni ’71 – ’72 

qualche collaboratore, qualche testimone gli avesse 

detto che la destra voleva fare qualcosa a questi 

Giudici. Ed io me la solo venduta a Milano.  

DOMANDA - Il pomeriggio c'è l'interrogatorio a Brescia, che 

era stato sospeso il 3? 

RISPOSTA - Sul tardo pomeriggio, giusto?  

DOMANDA - Alle 16: “Questa mattina sono stato interrogato dal 

Pubblico Ministero di Milano, dottor Meroni, ed a lui ho 

riferito nei dettagli l’episodio verificatosi domenica 

31 maggio ’98, occasione in cui una persona non 

identificata ha cercato di colpirmi con un coltello. Mi 

riporto al contenuto del relativo verbale”. E doveva 

sciogliere la riserva essere accettare o meno di 

riprendere gli interrogatori e lei risponde: “Ho 
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riflettuto sulla eventualità di riprendere la mia 

collaborazione, rispondendo nuovamente alle domande 

sugli argomenti che non sono stati ancora esauriti, ma 

sono giunto al conclusione negativa per le ragioni più 

volte già esposte”. Quindi anche qui lei mantiene ferma 

la decisione di non rendere dichiarazioni. 

RISPOSTA – Beh, mantengo ferma, quante pagine ho fatto a 

Milano, dottore?  

DOMANDA - Spiegando le stesse cose dell’aggressione del 31 

maggio e le vicende su Alberto che erano le uniche sulle 

quali già dal 26 marzo del ’98 aveva accertato di 

rispondere. 

RISPOSTA – Quindi non è...  

DOMANDA - Lei fin dal dicembre del ’97 rifiuta di andare 

avanti con le dichiarazioni. 

RISPOSTA – Presidente, io in quel periodo un verbale negativo 

dove dico: mi chiamo Maurizio Tramonte e mi avvalgo 

della facoltà di non rispondere non ho ricordo di averlo 

mai firmato. Io ho sempre ricordo che venivo: non voglio 

rispondere, non voglio rispondere, ho verbalino lo 

facevamo e si ampliava, perché - l'ha letto lei - anche 

sul dottor Meroni il discorso di Benevento è un 

ampliamento rispetto sul giorno prima con voi. Io 

qualcosa, qualcosa in quel periodo là dovevo lasciare 

traccia. Non mi solo mai alzato dicendo: signora Procura 

arrivederci e non firmo. Sempre fatto qualcosa.  

DOMANDA – Cioè fin dal 26 marzo lei dice: non rispondo 

all’interrogatorio, vi spiego solo questa cosa che era 

inventato, cioè l’incontro con Alberto? 

RISPOSTA - Ma me le sono inventate tutte, non è solo quella. 

Me le sono inventate tutte, sempre vi do qualcosina 

perché vi tengo alzati di temperatura, cioè nella mia 

testa questo vi sto facendo. Ho bisogno dei soldi in 

quel momento lì. Che dopo nel ’99 vendo il terreno e non 

ne ho più bisogno, è un altro discorso. Ma nel ’98 ho 
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bisogno di soldi! Non è che sono senza soldi, perché una 

liquidità ce l’ho, la macchina ce l’ho, le proprietà ce 

le ho, mi manca una parte di liquidità per sistemarmi la 

faccenda. E quindi punto lì.  

DOMANDA - Poi abbiamo una serie di relazioni relative a 

telefonate varie, l'incontro con Talamo del 6 ottobre 

del ’98, quello che viene microfonato, e si passa alle 

telefonate 2067 e 2081 del 2 e 3 novembre del ‘98. Qui 

siamo sempre in periodo in cui lei non... cioè non ci 

sono interrogatori di mezzo, lei si era avvalso della 

facoltà di non rispondere e non sono stati fatti più 

tentativi. Abbiamo queste due telefonate che le volevo 

sottoporre. 

RISPOSTA - E non ho ancora la risposta del servizio di 

protezione.  

DOMANDA - E non c'è risposta da parte del servizio di 

protezione. Abbiamo una telefonata del 2 novembre ’98, 

la numero 2067 in cui si parla di una riunione sul Lago 

di Garda: “L’altra volta mi hai chiesto di una riunione 

(lei dice a Massimo) e non era in un ambiente pubblico. 

Io sono passato, quando tu mi hai chiamato quel giorno 

io ero in zona Salò - Desenzano ed ho fatto il giro di 

tutto il lago per te senza dirti niente e non l'ho 

trovata”. Salto alcuni passaggi: “Quelle ville grandi, 

con un grande giardino, adatto anche a grossi, non 

chiamiamole riunioni, chiamiamole serate, invito a cena, 

ma anche a parlare eccetera. Una grossa villa in stile 

moderno di quegli anni là”. Giraudo dice: “Chissà quante 

ce n’è lì sul lago, quella è una zona ricchissima”. Lei 

dice: “Ho capito, però non penso che ce ne saranno stati 

cento del nostra parte che avessero una villa proprio 

lì, hai capito? Io ho provato a vedere, Massimo, e non 

sono riuscito a trovare né se è la sponda destra o 

sinistra del lago”. Giraudo le chiede: “Ma sa sul lago 

però?”. “Sì, sì, voglio dirti, non proprio sulla riva, 
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però in quella zona lì”. “Ma dalla villa si vede il 

lago?”, le chiede Giraudo. Lei dice: “Se non si vedeva 

era vicino, era vicino, hai capito?”. E la stessa cosa 

il giorno successivo, il 3 di novembre, quella del 2 era 

in entrata, questa era in uscita allo 06 di Roma, è la 

telefonata numero 2081, e qui c'è un riferimento... È 

lei che parla: “Una volta abbiamo parlato, ti ricordi 

che ti ho detto a Verona, una riu... ma non mi ricordo 

bene l’appartamento, ti ricordi una volta, ne abbiamo 

parlato di Verona, una riunione che c'era stata piccola 

piccola, poi di un incontro”. Giraudo dice: “Noi abbiamo 

parlato delle riunioni, quella che avviene prima e 

quella che avviene dopo”. E lei dice: “E dopo un 

incontro davanti al ristorante Vecchia Lugana, si 

chiama, con quel signore...”. Dice Massimo: “Ecco, tu mi 

hai parlato di quello, Vecchia Lugana, ecco. Invece di 

quella del ‘71 tu non avevi mai parlato” disse Massimo 

Giraudo. Poi ancora: “Non so che era il proprietario, 

fai conto che fosse organizzato un riunione, se vogliamo 

farla moderna, come la presentazione di un libro, se 

vogliamo farla moderna. La zona è molto ricca, piena di 

ville”. Maurizio: “Che tu ancora stai chiedendo in giro, 

che non chiedi e come la prospetti la domanda? La gente 

era ben vestita, non mi ricordo neanche se forse c’era 

anche qualche personalità, che ci fosse anche la Polizia 

di scorta. C’era assai gente, voglio dirti, saremmo 

stati più di 80 – 100 persone. Non vai in cerca di 

riunioni su alberghi, su ristoranti, su cose così, che 

allora...”. Massimo dice: “Una villa privata?”. “Eh, 

tieni presente che era primavera perché eravamo fuori 

anche, cioè dentro e fuori, hai capito? Sai quelle là 

con delle... come facevano là almeno, facevano quelle 

case con la terrazza, si apriva tutta”. Poi ancora 

chiede Massimo: “Della Vecchia Lugana era a 

conoscenza?”. “No”. “Quindi è inutile toccarla?”. “No”. 
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Aspetti: “Della Vecchia Lugana era a conoscenza?”. “No”. 

“Quindi è inutile toccarla”, dice Giraudo: Lei risponde: 

“No, sai cosa, se lui ha visto quel signore più volte, 

perché mi sembrava quel signore di...”. Giraudo dice: 

“Il mio?”. Maurizio: “Se l’ha visto più volte quello gli 

puoi chiedere se l’ha visto, anche se mi sembra che è 

cambiata la gestione. Ci sono passato l’altro giorno, mi 

sembrava che la gestione è cambiata negli anni ’76 – ’77 

– ’78”. E poi ancora sempre lei: “Sai, quegli ambienti 

di classe, belli, adesso non lo so come sarà adesso, 

l’ho visto per fuori, perché sono passato, esiste 

ancora, località Colombare, esiste ancora”. Giraudo: 

“Che è la stessa località di allora?”. Maurizio: ”Sì, 

perché io ho lavato la macchina l’altro giorno proprio 

là davanti, ad un distributore un poco più avanti, ecco 

perché ho notato e sono tornato lì a guardare, che 

siccome avevo tempo da perdere, aspettavo uno, dico: mò 

vado a fare un giro per Massimo, ma non so neanche se è 

la sponda destra o sinistra del lago, hai capito? Perché 

il ristorante invece è sulla sponda bresciana, 

chiamiamolo, perché è Colombare, che è bivio di 

Sirmione”. Poi ancora: “Dopo andando a Sirmione rientri 

nel verso lago, comunque sì, lo trovi perché come ho 

ritrovato e sono sicuro del ristorante, perché giorno, 

quindi l’ho visto bene, è ancora aperto quel ristorante 

dove ci siamo trovati quella volta con il boss e 

compagnia”. Chiede Giraudo: “È quello dei cavalli che 

noi non troviamo?”. Lei: “Sempre lì a Verona, quello 

che... loro sono venuti con il Porsche, due ragazze, 

Duetto tutto”. “Ah, l’hai ritrovato quel ristorante?”, 

chiede Giraudo. E lei dice: “Sì, beh, è aperto ancora, 

infatti mi ricordavo il terrazzo fuori, c’è ancora il 

terrazzino”. Cosa ricorda di queste... qua parla di 

varie situazioni, diverse, ci spieghi un po’, se ne ha 

un ricordo, di che cosa stavate parlando’ 
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RISPOSTA - Lì ha detto ’98? 

DOMANDA – Le telefonate sono due, del 2 e 3 novembre del 1998. 

RISPOSTA – Quindi deve essere stato, o ero direttamente a Salò 

quando parlo, o c'ero stato da poco, perché io avevo una 

cara amica che abitava a Salò in quel periodo, quindi mi 

vedevo spesso. Quindi do dei riferimenti esatti perché 

il ristorante Vecchia Lugana ho detto che ho passato 

tanti anni io a Sirmione negli anni ’76 – ’75 – ’77, era 

un ristorante rinomato ed andava bene per me perché lì 

c'era il ristorante, poco vicino, in direzione 

Desenzano, c’era la più bella discoteca dell’epoca, che 

apriva tardi, dove trovavi sempre bella gente, che io 

frequentavo, anche se abitavo a Padova delle volte 

venivo apposta per andare in quella discoteca.  

DOMANDA - Perché è di interesse nel colloquio con Giraudo? 

RISPOSTA – Io penso che avevo già parlato del mammifero, della 

riunione, adesso io non ricordo i verbali.  

DOMANDA - I verbali solo successivi. 

RISPOSTA – Allora sto buttando giù il discorso Delfino. 

Qualche riferimento ce l’avevo da Massimo per Verona 

perché quando voleva che conoscessi per forza della 

gente di Colognola, questi qua che si sono sentiti, 

diceva che uno di questi aveva la casa in centro storico 

a Verona, uno di questi.  

DOMANDA - Che lei in realtà non aveva mai conosciuto? 

RISPOSTA – No, è un’altra fascia anche di età, un altro po’ 

non li ho neanche sentiti, li ho sentiti negli anni ’95 

– ’96, o li ho letti su qualche libro, Soffiati e 

compagnia bella, però all'epoca, in quei anni là non 

sapevo neanche cosa erano. Però non tanto sul libro ma 

quanto notizie che mi dà Massimo che questo Soffiati 

avesse una casa in centro a Verona. Io così me la 

ricordo, cento storico e là comincio a lavorare perché 

là comincio ad andare a sparare, perché già sto 

elaborando riunioni a Verona, riunioni qua sul lago, il 
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ristorante che è quello dove vado a mangiare io e 

Maurizio, è vero che l’ho trovato, che è come lo 

descrivo lì, ma si è andati io e Maurizio a mangiarci. 

Quindi tra notizie che sapevo, che mi aveva dato 

Massimo, tra notizie che avevo letto io ed un po' di 

invenzione, sto buttando le basi per quello che fuori 

dopo, perché mi sembra che del lago parlo anche con 

riferimento al strage di Piazza Fontana, cioè quando io 

ho menu di 17 anni. Butto dentro qualche politico. 

Adesso non mi ricordo. Addirittura a Salò, vicino sul 

porto quel giorno vado a vedere anche, perché entro a 

Salò, c’è un tabacchino, si gira a destra e c’è il 

porticciolo. Alla prima a destra vado in cerca di una 

villa che ci fosse stata nel anni settanta, perché 

chiedo anche. Quando trovavo ville grandi, chiedevo se 

c’era negli anni settanta, per fargliela trovare a 

Massimo. Cioè una villa che corrispondesse a 200 persone 

dentro, che fossero 200 persone di primavera, quindi con 

buffet freddo e non seduti, perché una casa per 200 

persone non è facile trovarla. Però cerco una casa che 

abbia un parco grande.  

DOMANDA - Perché la cerca? 

RISPOSTA – Per dargliela come riferimento a Massimo, dico: 

vedi che è vero, c’è la struttura. Cioè io cercavo 

sempre di dare a Massimo un risconto.  

DOMANDA – Cioè un risconto ad una situazione inventata? 

RISPOSTA – Sì, inventata, ho sempre fatto così.  

DOMANDA – Quindi quando si parla della villa del ’71, 

moderna...? 

RISPOSTA – Tutte.  

DOMANDA – Questa situazione più remota... 

RISPOSTA - Era sempre riferita a quelle.  

DOMANDA - Poi c'era la vicenda di Colombare di Sirmione, che è 

invece riferito a ciò che poi nei verbali dirà su 

Delfino? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi c'è questo rischiamo sulla Porsche, al Duetto, 

alle due ragazze che è chiaramente un richiamo alla 

velina? 

RISPOSTA – Sì, alla Porsche. Però voglio dire, non è fatta... 

adesso io sto dicendo che avrei... cioè nel momento che 

lo dico non so ancora dove la sfrutterò questa cosa. 

Cioè ti do del mammifero, diciamo, di Delfino, non lo so 

se lo piazzo lì, dopo verrà piazzato lì, ma nel momento 

che parlo con Massimo do dei riferimenti e do delle cose 

in modo che siano riscontrabili, perché tutti vedono il 

ristorante la Vecchia Lugana, ma passando per la strada 

uno può dire: è nato negli anni ottanta. Non è certo che 

ci sia stato. Io lo so perché lo frequentavo, o che ci 

fosse una casa a Verona di un camerata in cento storico, 

io lo so perché me lo dice Massimo e gli piazzo la 

riunione lì. Dopo sarà Massimo che trova il riscontro: 

Soffiati ha la casa che mi sembra che era vicino alla 

sede di Ordine Nuovo dell’epoca, che mi dice Massimo. La 

villa gliela faccio trovare io, il ristorante glielo 

faccio trovare io. Sono tutti riscontri, perché noi 

diamo per pacifico che le cose ci fossero negli anni 

settanta, se uno se le ricorda, sennò deve chiedere, ed 

io chiedevo.  

DOMANDA – “L'incontro davanti al ristorante si chiama Vecchia 

Lugana si chiama, con quel signore...”, quindi quel 

signore sarebbe? 

RISPOSTA – Penso che fosse già il mammifero.  

DOMANDA - Delfino? 

RISPOSTA - Sì. Forse non Massimo ne avevamo già parlato, non 

con voi, ma con Massimo ne avevamo già parlato, adesso 

io non me lo ricordo le sequenze.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito perché tira fuori 

questo discorso.  

DOMANDA – Cioè la finalità di questo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La finalità di avvicinarsi, non ne 

parla esplicitamente ancora, ma comincia ad accennare. 

Lei dice che improvvisava, ma qui mi pare che c’è un 

disegno...  

RISPOSTA - Massimo è dal ’95 che mi parla di questo... prima 

al plurale, di questi ufficiali non proprio ligi al loro 

dovere istituzionale. Quindi abbiamo affrontato, ho 

affrontato il mammifero alla prima riunione non 

verbalizzata con la Procura...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi è che parla per primo di 

mammifero? 

RISPOSTA - In questo momento non lo ricordo. Il nome mammifero 

non lo metto io ma in questo momento non lo ricordo. Non 

ho ricordo, no! E quindi, sempre per avvicinarmelo, 

comincio ad ampliare il discorso su Brescia e quindi 

comincio...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Massimo le fa i nomi di ufficiali 

poco ligi ai loro doveri? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi sono? Che nome le l'ha fatto? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Ho capito, Delfino me lo dice, 

sicuro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma le dice chi era, dove lavorava, 

cosa aveva fatto? Che cosa le dice? 

RISPOSTA - Mi dice che per lui era dentro, lui, c'era dentro 

uno della Questura, quindi un militare ed un civile, e 

dopo io Presidente per come stavo... però questa è la 

mia convinzione. Se io metto di mezzo la Questura di 

Verona è perché lui mi dà delle..., degli stimoli per 

dirlo. Se io metto in dentro Delfino, che non conosco...  

DOMANDA - La Questura di Verona in realtà entra in scena alla 

fine degli storia, prima era l’ufficio riservatissimo 

del Ministero degli Interni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lei per tirare dentro una 

persona, deve avere delle informazioni su quella 
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persona, sennò corre il rischio di... 

RISPOSTA – Le ho detto che quando dirò chiaramente Delfino, io 

ho il libro stesso di Delfino per le mani, comprato in 

via Corso Magenta, alla prima libreria che ce ne aveva 

50 messi tutti in vetrina.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi la finalità qual è? 

RISPOSTA - Di accontentare Massimo, io ho bisogno dei soldi 

dottore? Io ho bisogno dei soldi!  

DOMANDA – Cioè lei queste due telefonate, e soprattutto nella 

seconda, affronta la bellezza di tre temi: le riunioni 

sul lago del ’71, le riunioni con Delfino in questa 

località Colombare di Sirmione e la Vecchia Lugana e 

l'andata nella zona di Salò con quello della Porsche, il 

Duetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi in questa stessa telefonata affronta tre temi 

distinti? 

RISPOSTA - Do tre spunti investigativi, lo tengo ben 

agganciato e do conferme ai suoi dubbi. Cioè lui, quando 

parlava con me, alle cene, o ci trovavamo, era sempre 

che faceva - come diceva lui – dei suoi pensieri, delle 

riflessioni ad alta voce le chiamava. Ed io da queste 

riflessioni, poi partivo per la tangente e vai che 

dichiaravo. Ma era per tenermelo vicino.  

DOMANDA - In una telefonata successiva del 21 dicembre del 

1998, la numero 3011 si parla invece di questo Hotel I 

Cavalli di Grisignano? 

RISPOSTA - Anche lì, per esempio, io l'ho trovato. La riunione 

lì è stata reale.  

DOMANDA - Cosa era questa riunione? 

RISPOSTA - Per me era una riunione di quando, ad ottobre ’73, 

primavera ’74, abbiamo tanti problemi in partito. La 

riunione viene fatta da Zagolin Dario a da... io mi 

ricordo Zagolin, Fachini, ci siamo anche io, Ariosto e 

Fiorenzo, ed è una riunione di una corrente di partito. 
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È una trattoria ed è ha una grande sala al primo piano e 

lì... io l'ho trovata. Cioè si esce a Grisignano di 

Zocco e si va verso Padova, Padova è sulla destra e là 

c’è ancora.  

DOMANDA - L'albergo ristorante Al Zocco, con l’immagine di un 

uomo a cavallo dell’insegna. 

RISPOSTA – Sì, adesso non me lo ricordo, so che l’ho trovato 

il posto, quindi io faccio di una cosa reale, mi invento 

tutta la mia storia. Perché la riunione c'è stata, ma 

era una riunione di partito, tant’è che non lo troviamo 

nelle veline, cioè non è stato niente di eclatante, era 

una riunione come se ne facevano tante, presente questo 

Zagolin, che a me non era simpatico e che pensavo 

legato, l’ho già detto, ai veronesi di Ordine Nuovo, il 

movimento politico.  

DOMANDA - Poi abbiamo un’altra telefonata, sempre in uscita al 

numero di Giraudo, dove si accenna, si sparla dello 

squalo. La telefonata è la numero 3029 ed è del 4 

gennaio ’99, nella trascrizione è indicato ’98, ma è un 

errore di battitura. C'è una progressione anche numerica 

ed è in realtà ’99 l’anno. “Una cosa è accaduta, sulla 

quale lo squalo ci ha attaccato, ma in quelle riunioni, 

in quell’appartamento a Verona”. E Giraudo le chiede: 

“C’era il fratello del morto?”. Lei dice: “Eh, no, ed è 

capitato che lui, per caso per me, perché è rimasto nel 

dubbio il discorso, per caso è capitato lì davanti, lui 

non ha partecipato nessun alla riunione, c’era solo... 

eh”. Giraudo le dice: “Poi ne parliamo”. E lei insiste: 

“No, non c’era”. “Quindi il fratello non c'entra 

nulla?”, le chiedo Giraudo. E lei dice: “No, non sa 

niente”. E poi Giraudo le chiede: “Siccome di questa 

cosa non... cioè ne vuoi parlare fuori...”. Lei dice: 

“Sì”. Massimo: “E questo significa che tu la ritieni 

pericolosa, quindi significa che c’era qualcuno di 

importante in quella riunione?”. E lei dice: “Lui”. E 
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Massimo chiede: “Lui, il mio?”. E lei dice: “Sì, anche”. 

Questa telefonata è del 4 gennaio ’99 e precede una 

verbalizzazione dove poi si farà poi riferimento al 

contenuto di questo discorso. Ne ha un ricordo? Intanto 

ha compreso di cosa stavate parlando? 

RISPOSTA - Io penso che è quella riunione... parliamo di 

quella riunione che poi sarà oggetto di verbale con lei, 

che avevo citato che mi ha impressionato che lei sulla 

fine è bianco cadaverico ed il capitano alla fine di 

quel verbale dice: Maurizio, quando parli ho un orgasmo. 

Mi scusi, dottor Piantoni, così dice Massimo. Adesso 

come me l'ha letta non me la ricordo, pensando chi è il 

fratello del morto dovrebbe essere Ferrari, se non 

sbaglio, perché in quel verbale io mi invento qualcosa 

che ha a che fare con Ferrari e che quindi c'è il 

capitano a Verona, e c'è qualche casino che succede 

che... perché io dico che Ferrari è stato suicidato, 

penso, cioè è un omicidio. Non è che è saltata la 

motoretta e penso che dal contenuto del verbale dopo 

venga fuori così. Non me la ricordo bene la telefonata. 

Il morto penso che sia il fratello di Ferrari e poi lui 

il mio che mi dice Massimo è Delfino. Penso che sia 

Delfino.  

DOMANDA - Lei in quel periodo ricorda se aveva chiesto a 

Giraudo di potere instaurare un rapporto di tipo 

confidenziale, cioè di potere riprendere la 

collaborazione come confidente a non come verbalizzante? 

RISPOSTA - No. Massimo, penso proprio davanti a voi, o me l'ha 

detto a me che dice: tu sei abituato a fare il 

confidente ma la Procura non può avere confidenti. La 

Procura deve verbalizzare quello che sente. Ma non mi 

ricordo, so che abbiamo fatto un discorso del genere, ma 

non ho...  

DOMANDA - Questo discorso viene introdotto in una telefonata 

che però non è tra quelle intercettate, quindi la 

Società Steno Consulting Srl



 

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

35 

saltiamo, però poi lei ne parla comunque nel verbale 

successivo. 

RISPOSTA – Ecco.  

DOMANDA - Che è quello che adesso esaminiamo che è del 14 

gennaio del ’99. Quindi abbiamo visto quella telefonata, 

la 3029 del 4 gennaio, questo è un verbale di alcuni 

giorni dopo. Il tema iniziale è quello sempre del 

programma di protezione: “Con riferimento alle 

problematiche relative al programma di protezione 

richiesto dall’ufficio in favore del...”.  

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

dottore, solo per la verbalizzazione, la data del 

verbale.  

DOMANDA – 14 gennaio del ’99: “Con riferimento alle 

problematiche relative al programma di protezione 

richiesto dall’ufficio in favore del Tramonte, 

problematiche che hanno costituito oggetto di precedenti 

incontri in questa sede, si chiede al teste se sia in 

grado di sciogliere la riserva formulata in occasione 

della notifica del programma di protezione approvato 

dalla commissione centrale”. Qui siamo al secondo 

programma. E lei risponde: “Mi risulta impossibile 

formulare una scelta consapevole, senza conoscere quali 

siano le complessive determinazioni della commissione 

centrale in ordine alle mie richieste”, perché era stato 

approvato il cambio di identità, ma non era stata 

assunta alcuna determinazione sotto il profilo del 

sussidio economico. “Dico ciò in quanto mi risulta che 

sino ad ora la commissione centrale non abbia assunto 

nessuna deliberazione conclusiva in ordine alla 

richiesta di contributo economico da me a suo tempo 

avanzata. Mi pare del tutto evidente che sia per me 

importante potere conoscere quelle sia la decisione 

complessiva della commissione, posto che un eventuale 

mancato accoglimento delle mie richieste di natura 
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economica, verrebbe ad incidere pesantemente sulle 

future condizioni di vita mie e della mia famiglia. 

Proprio una adesione al programma di protezione, ed in 

particolare il cambio di generalità, strumento 

indispensabile per la sicurezza mia e dei miei 

famigliari conviventi, determinerebbe gravissime 

conseguenze sulla mia attività commerciale, posto che 

dovrei abbandonare la mia attuale attività nel campo del 

commercio di macchine per il movimento terra, ed 

iniziarne una nuova, ripartendo completamente da zero”. 

Poi spiega che ha iniziato un rapporto di collaborazione 

con un paese estero: “La somma dei 300 – 400 milioni che 

ho chiesto mi servirebbe per potermi inserire 

commercialmente in un settore merceologico totalmente 

nuovo”. Salto le altre specificazioni, questa era 

l’introduzione sul programma di protezione, se avesse 

assunto determinazioni. Poi dice: “Avvertito della 

facoltà di non rispondere (Quindi si passa all’eventuale 

merito) il Tramonte dichiara che intende rispondere 

limitatamente da eventuali precisazioni relative ad 

argomenti già affrontati o comunque non coinvolgenti 

persone la cui eventuale reazione non sarebbe in grado 

di fronteggiare. Recentemente, per evitare i problemi 

legati al protrarsi della attuale situazione di stallo, 

nelle more dell’eventuale accoglimento del programma di 

protezione, ho prospettato al capitano Giraudo la 

possibilità di instaurare con lui un rapporto di 

collaborazione confidenziale in ordine ad alcuni fatti 

specifici, rilevanti per le indagini, che non mi sento 

di riferire a verbale per ragioni legate alla mia 

sicurezza. Ciò al file di consentire una attività di 

indagine, mirante alla individuazione dei necessari 

riscontri, nell'ottica di potere, in un secondo tempo, 

in condizioni di sicurezza, affrontare tali argomenti al 

verbale. L’ufficio fa presente che non è possibile 
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autorizzare un tale rapporto collaborativo, sia con 

riguardo al ruolo del Tramonte di indagato in 

procedimento connesso, sia più in generale per la 

salvaguardia delle esigenze di genuinità e trasparenza 

del rapporto collaborativo con la Autorità Giudiziaria“. 

Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ne abbiamo parlato in questo interrogatorio con 

riferimento a quella telefonata nella quale era lei che 

chiedeva di potere assumere questa veste. Mantiene un 

ricordo? Quanto le ho letto le fa venie in mente 

qualcosa? Ci può spiegare che cosa avesse in mente? Cioè 

a cosa era finalizzata questa richiesta?  

RISPOSTA - Come le ho detto: che ne so io del Rapporto 

collaborativo, confidente, Procura, non si può, si può 

con i Carabinieri. Non no idea. Sono cose che ne avrò 

discusso con Massimo, dico... era sempre per tenerlo 

caricato: vuoi le cose, io te le dico, ma non firmo 

verbali perché voglio i soldi, per firmare verbali. 

Penso che sia in questa ottica che è successo il fatto, 

cioè per darmi importanza e contegno. Perché il mio 

scopo era quello. Cioè io ho una famiglia a Matera, ma 

se realmente avessi avuto notizie riguardanti il 

coinvolgimento di personaggi e se veramente avessi avuto 

paura di questi personaggi, io ho una moglie che abita a 

Este, ho una mamma che abita a Lozzo a Testino, ho una 

sorella che abita a Lozzo a Testino. Se avevo paura, 

quando andavo dal servizio di protezione avrei detto: ho 

ma mamma da tutelare, mio fratello lascialo là che 

Montpellier, ma mia mamma a Lozzo a Testino, mia sorella 

a Lozzo a Testino, e mia moglie che anche se vivo 

separato comunque gli voglio bene, non sono una merda 

d’uomo che scappa e lascia le persone, sono mia famiglia 

anche loro. Se fosse stata una cosa reale. Ho finito.  

DOMANDA - E qui lei poi accetta invece, un po’ sulla linea di 

Società Steno Consulting Srl



 

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

38 

quello che diceva, di spiegare a verbale ciò che avrebbe 

voluto dire in via confidenziale al capitano. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “L’argomento che avrei inteso affrontare in via 

confidenziale con il capitano Giraudo è quello relativo 

ad una riunione avvenuta a Verona, in un appartamento, 

tra il 12 ed il 15 maggio del 1974. Non ero presente 

all’indicata riunione di Verona, ma ne ho avuto notizia 

da Carlo Maria Maggi, che partecipò alla stessa. Tale 

riunione venne tenuta ai massimi livelli, tra un numero 

molto ristretto di persone, otto o dieci in tutto. Erano 

presenti, oltre a Maggi, il responsabile di Ordine Nuovo 

di Milano, due membri francesi dell’Aginter Press, 

persone diverse da quelle di cui già ho riferito 

riguardo ai fatti di Abano, due ufficiali dell’Esercito 

Italiano, con delicati incarichi istituzionali, due 

ufficiali americani, Marcello Soffiati, che so essere 

deceduto, e qualche altra persona che non ricordo. Mi 

riservo di indicare i nomi dei due ufficiali italiani. I 

due membri dell’Aginter Press, sempre secondo quanto mi 

riferì Maggi, si chiamavano Roberto e l’altro Susina, o 

Susini. È possibile che uno dei due predetti fosse di 

origine italiana. Si tratta di due persone che sentivo 

nominare per la prima volta e che non ritengo di avere 

mai conosciuto. Feci questi due nomi ad Alberto e questi 

mi disse che il secondo era una persona a lui nota e 

molto importante. Uno dei due ufficiali americani era di 

stanza a Roma”.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – 

Presidente, chiedo scusa, chiedo scusa anche al Pubblico 

Ministero, a me non sembra che sia stata fatta la 

domanda specifica. O si ritiene che le risposte di 

Tramonte siano omnicomprensive, e quindi ciò legittimi a 

leggere ogni passo del verbale, oppure è necessario, 

riguardo a tematiche specifiche come quella della 
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riunione di Verona tra il 12 ed il 15, che prima della 

lettura del verbale vi sia la domanda.  

DOMANDA – Ne ha appena parlato riguardo al contenuto del 

intercettazione.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – C’è stata 

la telefonata, ma anche lì non c’è stata una telefonata 

relativa in modo specifico.  

DOMANDA – C’è stata la domanda sulla telefonata, la telefonata 

ha detto che era una vicenda, questa di questo incontro 

nell’appartamento di Verona, totalmente inventata. 

Quindi io contesto quello...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lo ricorda lei questa sua 

invenzione? 

RISPOSTA – Sì, cioè voglio dire, i generali, che dopo non ne 

abbiamo mai parlato, io l'avevo dopo la darglielo. Dopo 

non ne abbiamo più parlato. A Padova, sempre ‘77 – ‘ 78 

– ‘79 era morto un... io avevo letto un’inchiesta su un 

generale che muore di notte, va fuori strada con la 

macchina in provincia di Padova, c'è un inchiesta 

giornalistica, sparisce la borsa di questo generale, la 

morte è sospetta, eccetera. Adesso il nome non me lo 

ricordo, all’epoca lo avevo letto di fresco, ve l’avrei 

venduta prima o dopo anche questa cosa qua. Avrei fatto 

trovare un generale che era morto a Padova. Sono notizie 

giornalistiche, si può vedere.  

DOMANDA - La domanda era, di questa riunione di cui le sto 

dicendo, è la riunione di cui si dà anticipazione nella 

telefonata? 

RISPOSTA – È sempre quella, sono invenzioni del momento. 

Adesso io non so la telefonata quando è stata 

registrata. 

DOMANDA - La telefonata che abbiamo prima esaminato è del 2 e 

3 novembre del ’98. 

RISPOSTA - E quel verbale lì è del?  

DOMANDA - È del gennaio del ’99. 
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RISPOSTA - È sempre con riferimento a quelle cose. È sempre 

con riferimento a quelle cose, ma cose che mi invento 

io. I giorni vado via tranquillo perché ho proprio il 

libro di Delfino che mette date, mette cose. Vado via 

tranquillo che era presente a Brescia.  

DOMANDA – Quindi, per capirci, l’episodio, c’è questa 

conseguenzialità tra la telefonata dove lei anticipa la 

riunione nel veronese nel ’71, le riunioni a Colombare 

di Sirmione e la presenza a Salò con la Porsche ed il 

Duetto? 

RISPOSTA - La telefonata è conseguenziale di stimoli che mi fa 

Massimo prima. Quindi era sempre così con Massimo: 

parlavamo, parlavo io, e poi parlava lui. Nel parlare 

lui mi dava degli stimoli nuova. Diceva: ma riunioni a 

Verona, riunioni sul Garda, riunioni qua, riunioni là? 

Io andavo a casa, ci pensavo e poi facevo la telefonata 

e poi venivo a deporre, io ho sempre fatto così.  

DOMANDA – Quindi l’argomento che stiamo leggendo, cioè 

l’argomento che avrebbe voluto affrontare in via 

confidenziale con Giraudo, qua lei spiega, è questo qua, 

di questo incontro, della riunione di Verona tra il 12 

ed il 15 maggio del...? 

RISPOSTA - Queste non le so queste cose qua oggi. Io vengo, 

voglio fare..., sarò stimolato da Massimo, o Massimo che 

mi dice: tu sei abituato a fare il confidente, ma la 

Procura non può accettare. Io vengo e dico: voglio fare 

il confidente, non voglio fare la cosa, non con 

riferimento alla riunione, che c'entra? È dopo, proprio 

perché non ho una strategia, stimolato dalla Procura, da 

Massimo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si inventa la riunione?  

RISPOSTA - La riunione era già partita, era già fatta. Dico, 

non è che volevo fare il confidente per la riunione, il 

confidente è in generale. La riunione me la vendo prima 

di dire confidente, me la vendo per telefono, ed è 
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consequenziale a discorsi che facciamo a voce io e 

Massimo. Discorsi che facciamo a voce io e Massimo, 

telefonata di invenzione, poi vengo su, facciamo questo 

verbale. Ma è casualità che si trovi: voglio fare il 

confidente e si trovi questa riunione.  

DOMANDA – Qua c’è scritto il contrario, si dice che l’ufficio 

le spiega che non è possibile che lei faccia il 

confidente in quella situazione processuale, subito dopo 

segue, a domanda risponde: “L’argomento che avrei inteso 

affrontare in via confidenziale è quello relativo...”? 

RISPOSTA – Sì, ma perché mi avrete stimolato: Tramonte, dai... 

Io me le ricordo.  

DOMANDA - Così disse ma così non è, non era solo questo che 

avrebbe voluto dire in via confidenziale a Giraudo? 

RISPOSTA - Non lo so come ero in quei momenti lì, dottore. Io 

so che io allargavo sempre, perché era anche difficile 

che mi ricordavo il vecchio, cercavo di allargare sempre 

e basta. Io volevo i soldi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma c’era il nanetto pure allora o 

stava bene? 

RISPOSTA – Lei, mi scusi Presidente, il nanetto è un problema 

mio serio che ho avuto in quel periodo, non ne ho 

fatto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome lei ha detto che molte 

volte era sotto l’effetto della droga, le domando se 

anche in quella occasione... 

RISPOSTA - Droga sempre io, tanti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche in questa occasione? 

RISPOSTA – Dei verbali?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa? 

RISPOSTA - Non lo so di preciso, se lei mi dice: quante volte 

sei andato drogato in Procura, io le dico 99 per cento.  

DOMANDA – Quanto stiamo leggendo su questa riunione, 12 – 15 

maggio ’74, è frutto di che cosa? 

RISPOSTA - Io penso che Massimo a monte della telefonata mi 
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avrà stimolato.  

DOMANDA - Penso serve a qualche cosa. L’episodio è vero o 

finto?  

RISPOSTA – Io quello che mi ricordo...  

DOMANDA – L’episodio è vero o è falso? 

RISPOSTA – Della riunione è falso.  

DOMANDA - Da qui siamo partiti, io le stavo contestando la 

verbalizzazione di ciò che lei aveva detto essere falso, 

questo per spiegare l’eccezione dell’Avvocato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo l’avevamo capito.  

DOMANDA – Quindi l’episodio è totalmente inventato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – O c’è una parte di verità?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Allora vediamo cos'è l'episodio o se lo ricorda ce 

lo racconta lei? 

RISPOSTA – No, come faccio a ricordarlo!  

DOMANDA – “Feci questi due nomi ad Alberto e questi mi disse 

che il secondo era una persona a lui nota e molto 

importante. Uno dei due ufficiali americani era di 

stanza a Verona, mentre l’altro era venuto appositamente 

dall’estero. L’arrivo ad Abano dei due tecnici 

dell’Aginter Press di supporto alla struttura di Maggi, 

i fatti di cui ho parlato nei precedenti verbali, è 

pressoché coevo con la riunione di Verona di cui ho 

appena detto. Tale riunione tenutasi, se ben ricordo, 

dopo l'infausto esito referendario, aveva ad oggetto lo 

spostamento dell’asse politico nazionale a sinistra. La 

verifica del complessivo programma stragista affidato a 

Maggi ed Al suo gruppo, programma di cui già ho parlato 

nel corso dei miei precedenti interrogatori, i commenti 

in ordine agli attentati minori che si erano verificati 

in quel periodo nel nord Italia. Nel corso di tale 

riunione, per quanto riferitomi da Maggi, venne presa la 

decisione di individuare in Bologna la città ove 
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realizzare una strage. Ciò nell’ambito di quel progetto, 

di cui pure ho già riferito, di realizzare una strage in 

una città del nord Italia. In particolare venne 

individuata la città di il Bologna in quanto città 

simbolo delle forze della sinistra. Si decise anche di 

colpire la stazione ferroviaria e si individuò la data 

in un periodo compreso tra la fine di luglio di 

quell’anno, e l’inizio di agosto. Tale strage, 

unitamente ad altri attentati, sarebbe servita di 

supporto al tentativo di colpo di Stato programmato per 

la metà di agosto del ’74. Silvio Ferrari, per quanto 

dettomi da Maggi, aveva casualmente incontrato a Verona, 

nei pressi dell’appartamento ed immediatamente dopo la 

riunione, quattro persone che lui conosceva e che a loro 

volta lo conoscevano e che avevano preso parte...”.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, mi rendo conto che l'argomento è stato 

anticipato attraverso la telefonata. Però io credo, 

almeno sarebbe il caso di fare la domanda più specifica 

con riferimento all’argomento morte di Silvio Ferrari ed 

a tutti gli argomenti nuovi che stanno per emergere nei 

verbali che immagino...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha già detto che su Silvio 

Ferrari ha detto è stato suicidato, ha tirato fuori che 

era una balla. E come mai ha tirato fuori la balla su 

Silvio Ferrari, così? 

RISPOSTA – Così mi è venuta e così l'ho detta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che cosa c'entrava? 

RISPOSTA – C’entrava per buttare di mezzo Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché? 

RISPOSTA - Perché lo voleva Massimo, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza, lei ha detto che 

Massimo le dava gli spunti però poi su questi ci 

lavorava lei. Lei deve spiegare perché dallo spunto dal 

mammifero, su Delfino, sugli ufficiali non ligi ai 
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doveri, tira fuori la riunione in cui Delfino... 12 – 15 

maggio, raccontata da Maggi, Soffiati, generale, 

eccetera. E poi tira fuori una cosa del tutto diversa, 

che è la morte di Silvio Ferrari. Cosa c’entra la morte 

di Silvio Ferrari con la strage di Brescia, secondo 

quello che pensava lei, e che cosa c’entra con Delfino? 

RISPOSTA – Adesso il particolare non ricordo perché sono bugie 

e non posso ricordarmi le cazzate che ho detto 12 anni 

fa, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso gliele legge il Pubblico 

Ministero.? 

RISPOSTA - Adesso me le legge, se lei... siamo in Corte 

d'Assise vabbè, lei mi dà uno spunto io le creo una 

storia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo spunto è questo qui. 

RISPOSTA – Sono fantasie mie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’abbiamo capito, ma siccome lei 

deve essere credibile anche nelle sue ritrattazioni, 

allora cerchi di spiegare perché ad un certo punto per 

tirare in mezzo Delfino, tira fuori la morte non 

accidentale di Silvio Ferrari. Il passaggio è bello 

complicato. Se ce lo spiega può darsi che capiamo.  

RISPOSTA – Presidente, è questo è non su... non 

sollecitazione, su stimolo di Giraudo, non me lo ricordo 

adesso, ma era Giraudo che mi fa tirare fuori questa 

storia io anche adesso non ne capisco il nesso, verrà 

fuori forse...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma Giraudo le aveva parlato della 

smorte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Come no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed a che proposito? 

RISPOSTA - Che gli era poco chiara, che sembrava che fosse 

poco chiara l’anticipazione di questo innesco, perché io 

non me ne intendo di bombe, ma a sentire Massimo le 

bombe si innescano all’ultimo momento, chi è lo scemo 
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che va via con la bomba con l'innesco, e sembra che 

questo innesco sia stato anticipato. Adesso io non le so 

queste cose, sono cose che mi dice Massimo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È poco tecnico quello che dice ma 

abbiamo capito. 

RISPOSTA - È per ricordo. Non me ne intendo quindi so poco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E che cosa c'entra Silvio Ferrari 

con Delfino? Perché o Massimo le dice le cose che deve 

dire, però lei ha detto di no, però lei dice che cerca 

di accontentarlo, prende lo spunto ed inventa. Chi 

spieghi perché e come? 

RISPOSTA - Lui non mi dice... dice sempre: usa tue parole, 

dopo se dici anche cazzate non preoccuparti perché a 

distanza di 30 anni, 35, è certo che non te le puoi 

ricordare tutte, tu non preoccuparti. Io non è che ci...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma anche per dire, tra virgolette, 

cazzate, deve dire le cose verosimili, sennò alla fine 

va davanti al Giudice e dice: Tramonte...  

RISPOSTA – Però non posso... se le sto dicendo che ero 

drogato, vengono fuori...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma un drogato straparla, qui 

fa un ragionamento logico perché tira fuori la morte di 

Silvio Ferrari, non accidentale ma fatto morire 

appositamente, fatto scoppiare, per tirare in mezzo 

Delfino, così ha detto lei, ci spieghi come? 

RISPOSTA - Io non sono logico, sono drogato, ma il capitano è 

logico, non è drogato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora glielo ha suggerito il 

capitano. 

RISPOSTA – Eh sì, io me le invento le cose.  

DOMANDA  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè questo su Delfino glielo ha 

suggerito il capitano. 

RISPOSTA – Ma è venti minuti...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei in questo modo sta 
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dicendo che le ha fatto dire cose false. 

RISPOSTA – No, mi scusi Presidente, è mezz’ora che io sto 

dicendo questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Tramonte, lei non ha detto, 

in tre, in quattro udienze non ha mai detto che le cose 

sono state suggerite dal capitano. Lei ha detto che 

c’erano degli spunti, c’erano degli accenni e poi su 

questo costruiva. Se lei mi dice che sta dicendo cose 

che le dice il capitano, su suggerimento del capitano, 

lei praticamente sta commettendo già un reato o l’ha già 

commesso.  

RISPOSTA – Mi scusi, Presidente, quando dico stimolo, stimolo 

io questo intendo, è suggerimento per me stimolo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io la posso stimolare dicendole 

alcune cose generali, Delfino, e poi lei si inventa 

sopra. È una cosa che le dico: Delfino è stato presente 

sulla riunione, Delfino c’entra con la morte di Silvio 

Ferrari perché la morte di Silvio Ferrari si collega a 

Piazza Loggia. Allora è altro, non è stimolo, quello è 

suggerimento. 

RISPOSTA – Allora è suggerimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora mi deve dire se il capitano 

le suggeriva, le dava uno stimolo, uno spunto, oppure le 

diceva che cosa doveva dire. Però deve essere chiaro, 

perché fino adesso non ha detto questo.  

RISPOSTA – Presidente, mi scusi. Certe volte era un 

suggerimento. Quando parlo già dal primo interrogatorio 

ci sono le veline, i miei ricordi ma ci sono le notizie 

che mi dà Massimo, io come faccio a sapere di questo 

Buzzi, che non lo conosco! Come faccio a sapere della 

fotografia e che c’è un collegamento tra Buzzi ed i 

veneti. Sono suggerimenti che mi dà Massimo, e me lo 

vuole dentro Buzzi alla riunione, già dalle prime volte. 

Io quando parlo di stimoli è quello!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo l’abbiamo già detto, ha già 
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risposto. Vorremmo sapere, proprio perché le sta per 

contestare la parte di Silvio Ferrari, cosa c’entra 

Silvio Ferrari con Delfino. 

RISPOSTA – Questo mi è all’oscuro.  

DOMANDA – “Silvio Ferrari, per quanto dettomi dal Maggi, aveva 

casualmente incontrato a Verona, nei pressi 

dell’appartamento ed immediatamente dopo la riunione, 

quatto persone che lui conosceva e che a loro volta lo 

conoscevano e che avevano preso parte alla riunione 

stessa. Questi quattro erano Maggi, il suo omologo di 

Milano, Soffiati ed uno dei due ufficiali italiani. Mi 

riservo di indicare il nome dell’ufficiale. 

Successivamente Silvio Ferrari commise l’errore di 

confidare quanto aveva visto, le quattro persone 

insieme, ad un appartenente le forze di Polizia. Nel 

fare tale confidenza dimostrò di avere dato importanza a 

quanto aveva visto, ed il suo interlocutore, a sua 

volta, riferì la confidenza all’ufficiale che era stato 

visto da Ferrari. Cioè in considerazione della 

contiguità di ideali e di intenti tra il funzionario e 

l’ufficiale. In conseguenza di quanto ho sopra riferito, 

l’ufficiale rappresentò il problema costituito dal fatto 

che Ferrari aveva dato importanza a quanto aveva avuto 

occasione di notare a Verona, e segnalò che era 

necessario trovare una soluzione. I due membri 

dell’Aginter Press, quelli di Abano di cui ho già 

riferito e non quelli di Verona, fecero presente che 

l'unica soluzione possibile era quella di eliminare 

fisicamente Silvio Ferrari e proposero a tal fine di 

incaricare il predetto della realizzazione di un 

attentato, ciò per creare i presupposti per la consegna 

allo stesso di un ordigno predisposto in realtà per 

esplodere in un momento anticipato rispetto a quello del 

programmato falso attentato”. Questo è l'intero racconto 

di questa riunione 12 - 15 maggio 1974. Queste cose lei 

Società Steno Consulting Srl



 

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

48 

ricorda di averle dette? 

RISPOSTA – Dette per forza, ed il ricordo che avevo di questo 

l'ho detto un’oretta fa, quando dico coinvolgimento 

Carabinieri, funzionario della Questura di Brescia, e lì 

c’è scritto funzionario. Adesso io i particolari, a 

distanza di tutti quegli anni ed a distanza di come 

stavo in quel periodo non me lo ricordavo. Mi ricordavo 

cosa poteva emergere dall’interrogatorio, l'ho detto 

prima che c'era un coinvolgimento nella strage di un 

Carabiniere e c’era di un funzionario della Questura, un 

funzionario di Polizia dico io. Questo mi ricordo a 

grandi linee. Poi quello l’ho firmato, e certamente le 

ho dette io. Ma nei termini che ho detto al Presidente.  

DOMANDA - L'utilità è sempre quella di ottenere il programma 

di protezione, il perché? 

RISPOSTA - Di accontentare Massimo, che Massimo mi desse un 

aiuto, per avere il programma di protezione e per avere 

i soldi. Più che il programma di protezione, i soldi!  

DOMANDA – Quindi lei dice che Massimo voleva sentirsi dire 

queste cose? 

RISPOSTA - Per me sì.  

DOMANDA – Ed io lo accontentavo sperando in cambio di ottenere 

i soldi del programma di protezione. 

RISPOSTA – Sì, il ricordo che ho di quel momento è questo.  

DOMANDA – Sempre nell’ambito di questo verbale, si parla anche 

di un altro incontro, questa volta vede coinvolta la 

figura di Davide Riello, ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - È quella del Garda?  

DOMANDA – Quella del Garda, di cui abbiamo visto una 

anticipazione nella telefonata di prima, la Colombare di 

Sirmione, eccetera. Di questa cosa, cosa ricorda? 

RISPOSTA - È inventata di sana pianta. Adesso non mi ricordo 

neanche la funzione della... so che metto vicino Delfino 

a Davide Riello.  

DOMANDA - A che scopo? 
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RISPOSTA - Non me lo ricordo, io queste carte l’ultima volta 

che le ho viste penso è stato nel 2001.  

DOMANDA – Allora le leggo quello che lei disse: poi ci spiega 

il senso di tutto questo: “Nel corso del successivo 

incontro, avvenuto davanti ad un ristorante in località 

Colombare di Sirmione, il 16 o 17 maggio 1974, tra 

l'ufficiale di cui ho appena detto e Davide Riello, da 

me accompagnato sul posto, l'ufficiale stesso diede il 

suo assenso all’operazione. Io non presi parte al 

colloquio ma vidi l'ufficiale in borghese in compagna di 

Riello. Fu quest’ultimo, durante il nostro rientro a 

Padova, a riferirmi quanto sopra. Venne così dato 

incarico ad una persona di Brescia vicina a Ferrari, 

persona che non conosco, di commissionare al Ferrari 

stesso l’esecuzione dell’attentato. Questa stessa 

persona provvide a consegnare a questi l’ordigno, 

unitamente a materiale propagandistico. Detto ordigno 

venne consegnato al bresciano dallo stesso membro 

dell’Aginter Press, incaricato della programmazione 

dell’innesco dell’ordigno”. A domanda: “Non ritengo che 

possa essere identificato in Ermanno Buzzi il bresciano 

vicino a Ferrari. Di tali eventi complessivi ho avuto 

notizia in un arco temporale di diversi giorni, 

prevalentemente da Maggi e da Riello, in occasione di 

vari incontri. Solo dopo l'omicidio ho appreso che il 

soggetto da eliminare si chiamava Silvio Ferrari. In 

precedenza non avevo mai sentito questo nome. Da Maggi 

avevo appreso che il soggetto che aveva visto i quattro 

partecipanti alla riunione di Verona, era uno dei 

nostri, Ferrari non era smembro della cellula padovana. 

Queste circostanze relative alla smorte di Silvio 

Ferrari non le ho mai riferite a Luca e le ho invece 

riferite ad Alberto. Dopo la smorte del Ferrari e dopo 

che venne organizzata la manifestazione sindacale a 

Brescia per il 28 maggio del ‘74 fu il Maggi a decidere 
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di realizzare a Brescia una strage, ciò avvenne su 

suggerimento dell’ufficiale di cui ho sopra detto, 

quello che era stato visto dal Ferrari a Verona in 

compagnia degli altri tre il giorno della riunione. Fu 

lo stesso Maggi a dirmi ciò in occasione delle riunioni 

operative che hanno preparato l'esecuzione della strage. 

Già ho riferito ai verbali in ordine al fatto che la 

strage di Brescia, secondo i programmi, non avrebbe 

dovuto rimanere un episodio isolato. Dopo tale strage 

ricordo di avere riferito ciò anche a Luca. Ritengo che 

la strage di Brescia, secondo i progetti, non dovesse 

escludere quella di Bologna, che pure era stata affidati 

al Maggi ed al suo gruppo. Non so dire per quale ragione 

nel ’74 non venne realizzata né ha strage a Bologna, né 

il colpo di Stato”.E così si chiude questa deposizione? 

RISPOSTA - È questa è pura mia fantasia, puro delirio. Metto 

di mezzo sempre Alberto, che non esiste, che dico ad 

Alberto, non dico a Luca, per forza, non è avvenuta. 

Avvicino sempre di più Delfino, perché prima l'avevo 

messo a Verona, e adesso lo avvicino direttamente a 

Davide Riello, e quindi a Romani, e quindi a Maggi, gli 

dico Maggi però nella mia testa così era. Qua è delirio 

puro, non c’è niente, è tutto inventato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Salvo il fatto che non doveva 

rimanere un episodio isolato. 

RISPOSTA - Questa è una frase che c'è nella velina di Maggi, 

la velina che io comunico di commento di Maggi e quindi 

i Pubblico Ministero me l'avranno letta e riletta per 

venti volte, mi rimane impressa anche se sono tardo di 

testa in quel momento lì, mi rimane impressa. Perché è 

pari pari la frase che io dico al SID nel ‘74 come 

riferitami da Romani come commento di Maggi.  

DOMANDA - Lei in questo verbale, come ha sentito, gliel'ho 

appena letto, si era riservato di indicare i nomi dei 

due ufficiali italiani presenti alla riunione e poi il 
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nome in particolare dell’ufficiale che sarebbe stato 

visto da Ferrari uscire da questa abitazione insieme a 

Maggi, Soffiati ed a questo omologo di Maggi a Milano. 

Il senso di questo... Intanto a chi alludeva l’abbiamo 

già detto, non abbiamo detto il nome del secondo 

ufficiale italiano? 

RISPOSTA - Non lo so adesso.  

DOMANDA - Lo vedremo poi nei verbali successivi, uno dei due 

lo sa? 

RISPOSTA - Io penso uno è Delfino.  

DOMANDA - Il senso di questo non dire a verbale il nome, ma 

riservarselo di fare in un secondo momento ha una 

spiegazione da darci a riguardo? 

RISPOSTA - Perché in realtà tutti i nomi ve li do quando mi 

fate trovare là quattro registratori, lei, il dottor Di 

Martino ed il dottor Tarquini, quando archiviate tutto, 

deve essere stato un giorno così, io contro vengo 

dall’ospedale, penso, di Matera. Che non stavo bene. Non 

ho mai fatto il nome di Delfino prima... o fosse sì, di 

Delfino e non l’ho fatto degli altri. Perché a me sembra 

che i nomi li faccio tutti insieme che ci siete voi due 

più il dottor Tarquini, e poi il dottor Tarquini se ne 

va, e rimango lì io. Ma penso quando vado all’ospedale a 

Matera, quindi ’99, se il mio ricordo è giusto.  

DOMANDA - Procediamo. Abbiamo due telefonate del 19 e 20 

gennaio ’99, quindi a seguito rispetto a questa 

verbalizzazione.  

RISPOSTA - Questo verbale era del ’98?  

DOMANDA - Era del 14 gennaio 1999. Abbiamo la telefonata 3405 

del 19 gennaio del ’99 è sempre lei che chiama Giraudo e 

ce c'è un riferimento ai voli di addestramento, si parla 

“prendilo con beneficio di inventario, sono passati 

tanti anni, mi sembra che abbiamo calato quella volta 

quel viaggio lungo, per me erano simili”, il riferimento 

è ai due aerei utilizzati nei due voli. “Io capisco di 
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aerei come tu di autovetture. Per me non ho visto 

differenze, quindi per me erano simili, quindi non vuole 

dire uguali, cioè voglio dirti che so, simili perché 

potevano essere un 1100, un 1500 per me, io li vedo 

simili”. Il riferimento è alle macchine, ma riferito 

questa volta agli aerei. Massimo chiede: “La sosta dove 

l’avete fatta? Dove si balla Can Can?”. Lei risponde: 

“Non lo so, so solo che lì ci sono questi tubi, 

eccetera, a me mi è venuto in mente perché dopo a me, 

nel vedere la strada, quando siamo calati, il discorso è 

che dopo ci hanno rimesso dentro a dei furgoni, siamo 

andati via, i furgoni erano dei 238, quello sono sicuro 

perché ne usavo uno simile io”. Chiede Massimo: “Ma in 

tragitto per arrivare a dove avete messo le tende è 

molto lungo?”. Lei dice: “Chi se lo ricorda! Sai la 

lunghezza non me la ricordo. Mi ricordo il suo discorso, 

che io ti dico quel nome lì, perché dopo vedo nel... 

nell’incrocio ai giorni nostri, c’è un insediamento 

industriale che si identifica su quello, però per dirti 

se è una cartiera, se è qualcos’altro, questo non lo so. 

Io quella sera è stato per farti un esempio cosa poteva 

essere prospettato in quella zona. Adesso io non lo so 

che aziende ci sono in quella zona”. Poi Massimo le 

chiede: “Quando dici simili con il beneficio di 

inventario può comprendere anche l’ipotesi che era lo 

stesso?”. Lei dice: “Sì, sì, io dico che era lo stesso o 

si somigliavano molto”. Si ricorda, cioè parla dei due 

voli. 

RISPOSTA – Era riferito alle letture che avevo fatto su Gladio 

e su Capo Marrogiu, una roba così in Sardegna, era 

riferito a notizie lette così.  

DOMANDA - E lei parla di due voli in due date diverse, uno 

verosimilmente in Sardegna ed uno...? 

RISPOSTA - Sì l'aereo doveva essere..., solo che io non li 

conosco, ma solo gli Ercules dei Parà che si vedono 
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sempre per televisione, partono in breve spazio, 

Brusegana ha breve spazio, doveva essere quello che dopo 

io non ho saputo descriverle a lei, non ci sono mai 

montato. Però tecnicamente era quello l'aereo, un 

Ercules. Io non me li ricordo tutti questi particolari 

così.  

DOMANDA - La telefonata 3442 del 20 gennaio del ’99, anche qui 

c'è un errore di battitura 20 novembre, ma è in realtà è 

20 gennaio, nella trascrizione del perito. Sempre una 

telefonata in uscita all’utenza di Roma del capitano, ed 

anche qui si parla del pilota morto nell’incidente, 

quindi di Dovigo. È una parte introduttiva dove lei fa 

dei commenti su chi fa uso di droga, che lei dice: “Cioè 

io non ci avrei pi... infatti io con... infatti amici 

che si drogano, gente così io non ho pietà, perché 

rovinano le persone, hai capito? Non hanno più rispetto 

per niente, per la famiglia, vendono madre, padre, 

figlie e figli moglie e tutto, è vero o no?”. E Massimo 

risponde: ”È vero, è vero”. 

RISPOSTA – È su me stesso.  

DOMANDA – C’è questo commento che lei fa, che è interessante 

rispetto a quelle che lui dice in questa sede. 

RISPOSTA – Sto dicendo la verità.  

DOMANDA - E poi si parla, si prende a parlare: “Nel settore 

aereo non hai problemi, facciamo un album fotografico”, 

Massimo le anticipa che le verranno sottoposte delle 

fotografie per individuare quale fosse l'aereo. “Tu 

adesso hai difficoltà a ricordare, ma una volta che noi 

ti facciamo degli interni poi le foto aiutano molto” 

dice Massimo. E lei dice: “O sennò se ci sono ancora mi 

fate salire dentro, che si vedo”. E Maurizio dice: 

“Perché quello aiuterebbe di più”, cioè il vedere dal 

vivo questi aerei. Chiede Massimo: “E poi puoi cercare 

di focalizzare se era un giornale nazionale o locale, il 

fatto dell’articolo diciamo ispirato dalla vedova?”. Lei 
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dice: “Per me devi vedere i quotidiani. Io dicevo una 

cosa, io non mi ricordo neanche se c’era il Mattino 

all’epoca, di Padova, quindi per me sarebbe focalizzato 

sul Gazzettino, perché io adesso non mi ricordo se c’era 

già Il Mattino di Padova, ma penso che... Vabbè giornali 

locali”. Giraudo dice: “Il Gazzettino o Il Mattino se 

esiste”. “Sì”. “Tu sai che il Gazzettino devi vedere 

l’edizione di Padova però”. Chiede Giraudo: “Questo 

siamo sicuri?”. “Sì, l’edizione di Padova”. E poi 

Giraudo: “Quanto tempo dopo il fatto, fino a quando 

cerchiamo?”. E lei: devi “Devi vedere come funzionava la 

storia, cioè quando io penso che sia stato...”. Massimo 

chiede: “Ma è un articolo che hai letto cinque anni 

dopo?”. Lei dice: “Beh, Massimo, io penso che sia stato, 

forse avranno archiviato il caso. Lì quando hanno saputo 

ed avranno fatto... fai presto, parti da questo, vedi e 

vai avanti, perché io penso che sia stata una risposta 

all’archiviazione, c’è un’indignazione 

all’archiviazione, hai capito?”. E Massimo: “Comunque 

sei assolutamente certo di averlo visto?”. Maurizio: 

“Sicuro, sicuro, perché è sicuro, dai, perché lì c’è 

stato, è stato parlato di... dopo il... non vorrei fare 

confusione, che non l’ho letto io, e l’hanno letto gli 

altri, e dopo hanno fatto discussioni. O l’ho letto io o 

l’hanno letto loro, comunque l’hanno ricavato dalla 

stampa. Al limite se vuoi fare una cosa, può essere 

l’Espresso, perché anche Panorama non so se esisteva 

all’epoca, l’Espresso era battagliero su queste cose 

qua, che era... sai che l’Espresso una volta era formato 

giornale. O un giornale tipo Espresso o un quotidiano 

locale, però l’edizione di Padova”. Si ricorda a che 

cosa facevate riferimento?  

RISPOSTA - Io penso all’incidente di... però l'anno non me lo 

ricordo l’anno quando è stato fatto l’incidente.  

DOMANDA – L’incidente dove muore Dovigo, il pilota? 
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RISPOSTA – Non ce l'ho neanche adesso il giorno dell’incidente 

e l'anno quando è stato.  

DOMANDA - E cosa era l'utilità di reperire questo giornale? 

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo, penso, dal tono della 

telefonata, credo che volessi convincere Massimo che da 

qualche parte si era adombrato il discorso che questo 

era morto...  

DOMANDA - Che fosse stato ammazzato, che non fosse un 

incidente? 

RISPOSTA – Provocato.  

DOMANDA - Che fosse un incidente provocato? 

RISPOSTA - Però dopo in realtà..., siccome di ogni incidente, 

perché l'ho detto prima, del generale uguale, fuori 

strada con la macchina, e incidente provocato, non mi 

ricordo perché e per come l'ho fatto il discorso.  

DOMANDA - Ma questo discorso cosa nasce? Cioè la morte di 

Dovigo, di cui c’è un cenno... 

RISPOSTA – Forse un interrogatorio che va sfare Massimo alla 

moglie e la moglie gli dice: no..., io adesso ho questo 

ricordo che Massimo parla che ha fatto un interrogatorio 

con la moglie, che questo ha avuto... era pilota 

Alitalia nel momento che è morto ha avuto i soldi, 

adesso non lo so, e che non voleva... cioè non gli dava 

informazioni, dice: è incidente, che mi avesse detto 

Massimo.  

DOMANDA - Ma lei questa cosa della morte di Dovigo...? 

RISPOSTA – Me la sono inventata. Il fatto è reale.  

DOMANDA - È un incidente? 

RISPOSTA – È un incidente.  

DOMANDA - È morto in questo incidente? 

RISPOSTA – È stato...  

DOMANDA - Lei su questa morte di incidente si inventa...? 

RISPOSTA - Tutto il discorso... quando ho voluto avvicinarmi 

Massimo che avevo sette procedimenti in piedi e quindi 

nel ‘96.  
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DOMANDA – C’è un primo riferimento a questa vicenda nella 

intercettazione della Questura di Matera, quando parla 

del doppio referente, del doppio funzionario? 

RISPOSTA – Perfetto, è quello. Però oltre alla 

intercettazione, io sono andato da Massimo a Roma e mi 

ha mostrato le fotografie di Dovigo, mi ha mostrato 

tante cose di Dovigo, mi ha messo al corrente delle 

indagini che aveva fatto con la moglie e la moglie che 

non voleva..., cioè dice: è stato un incidente, aveva 

avuto i soldi ed aveva anche la pensione del marito. So 

che mi aveva fatto tutto un discorso così Massimo. Nel 

’97 penso.  

DOMANDA - Ed invece lei sosteneva che sui giornali c'era un 

riferimento a questa morte sospetta? 

RISPOSTA - Io continuavo nella mia idea.  

DOMANDA - Questa è una sua fantasia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Tutto questo fornire spunti fantasiosi a cosa 

serviva? 

RISPOSTA - Era per i viaggi che si facevano, siccome questo 

qua era un pilota ed era un pilota che aveva volato... 

cioè che era uno dei piloti di quegli aerei che 

portavano Gladio, era che questo ad un certo momento, 

non lo so che gli era successo, non voleva più portarli, 

non voleva più guidarli, adesso non lo so il discorso, 

ma c'era un qualcosa di riferimento a lui per dare 

importanza a questi voli, che erano voli gravi.  

DOMANDA - Ma questo legame tra Dovigo ed i voli di Gladio...? 

RISPOSTA - Lo creo io.  

DOMANDA - Fantasia? 

RISPOSTA - Pura.  

DOMANDA – Quindi fantasia per confermare una fantasia? 

RISPOSTA - È tutta una fantasia, c'è un inizio dove io avevo 

dato quei tre verbalini, dovevo ancora conoscere voi, 

gli do questi nuovi spunti che gli alzo la temperatura, 
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quindi mi sembra quella telefonata che è stata 

intercettata da Matera, sono degli spunti che gli do. Di 

uno ho risposto che vado a Roma, del pilota. Quindi sono 

tutti spunti investigativi che gli do a Massimo, non 

conosco ancora voi in quel periodo.  

DOMANDA - E poi sviluppa in questi stermini? 

RISPOSTA - Sviluppo.  

DOMANDA - Il successivo verbale è del 3 marzo ‘99, la prima 

parte è dedicata al programma di protezione, spiega che 

le trattative per la vendita del terreno commerciale di 

Matera purtroppo non sono andate a buon fine. 

RISPOSTA – Non è andato a buon fine che cosa?  

DOMANDA - Le trattative di vendita del terreno: “In quanto 

l'acquirente, resosi conto della necessità di procedere 

urgentemente alla vendita, dopo che già ci eravamo 

sostanzialmente accordati per un controvalore 

nell’ordine del 50 per cento del valore di mercato 

dell’immobile, aveva cercato un ulteriore sconto”? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Salto un po’ di pezzi: “In ordine al programma di 

protezione, così come mi è stato prospettato dal 

servizio centrale di protezione, non posso che ribadire 

la mia impossibilità ad assumere determinazioni 

definitive fintanto che era commissione centrale non 

abbia formalmente deliberato con riguardo alla mia 

richiesta di contributo nella misura di 300 – 400 

milioni. Già ho detto in precedenti occasioni che 

ritengo condizione imprescindibile per la mia sicurezza 

in Italia il cambiamento delle generalità mie e dei miei 

familiari conviventi. È però evidente che proprio tale 

mutamento di generalità verrebbe ad incidere 

negativamente sulla mia capacità di produrre reddito. È 

dunque necessario che io cambi generalità per potere 

vivere in Italia senza correre gravi rischi, ed è 

altrettanto necessario che mi venga assicurato un 
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contributo che mi consenta di potere intraprendere una 

nuova attività senza dovere ripartire da zero. Accettare 

il programma nei termini in cui mi è stato prospettato, 

alla presenza del capitano Giraudo, dal servizio 

centrale di protezione, significherebbe costringere la 

mia famiglia ad una condizione di vita sicuramente di 

gran lunga peggiore a quella che attualmente riesco a 

garantire ai miei cari. In sostanza mi dichiaro 

disponibile ad accettare un programma di protezione che 

oltre a garantire nuove generalità per me e per i miei 

conviventi mi assicuri anche un minimo di tranquillità 

economica, cosa che sarebbe possibile con la 

contribuzione di cui ho chiesto. Tale contribuzione in 

qualche misura verrebbe a ripagare il danno economico 

connesso con la necessità di mutare generalità. Devo 

dire che il discorso fattomi dall’ufficiale del servizio 

centrale di protezione nell’occasione in cui mi è stato 

illustrato nei suoi risvolti pratici il programma di 

protezione approvato dalla commissione, mi ha spaventato 

non poco”. E qui poi spiega quello che avevano detto, 

dell’appartamento, la località protetta, il non potersi 

allontanare senza autorizzazione. Cosa c’era di vero in 

questo discorso? 

RISPOSTA - Parlando con voi già mi dimentico che sette - otto 

mesi prima avevo parlato di estero, voglio andare in 

Polonia, già qua dico cambio di identità per ricrearmi 

in Italia.  

DOMANDA - Ma questo mutamento di obbiettivo reale. 

RISPOSTA – Ma no, era..  

DOMANDA – Cioè c'è stato un momento in cui lei voleva 

realmente trasferirsi sull'estero? 

RISPOSTA – Ma no, i neuroni che ballavano, era che mi devo 

trasferire all’estero, avevo pensieri, tant'è che non lo 

faccio. Anche quando parlo... è quello che faccio da 

solo poi, perché vendo il terreno e vado ad abitare a 
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Ferrara. Lì il colonnello gli avevo detto: voglio una 

casa a Ferrara, è quello che faccio da dopo. E tutte le 

richieste eccetera, un pallino fisso erano i soldi 

perché si vede che avevo questa difficoltà per sistemare 

banche, per sistemare eccetera, aveva questo difficoltà. 

Cosa che faccio da solo nel ’99. Perché vendo il 

terreno, vendo la casa, sistemo le banche, e mi rimane 

valuta, dicembre 2000 mi rimane un milione di euro in 

banca. Ho pagato tutti. Quindi l'ho fatto da solo. Ma in 

quel momento lì è quella la mia necessità. Quindi che 

devo andare a fare in Polonia? Ci vado da solo in 

Polonia, non ho bisogno che mi mandi il servizio di 

protezione. Io via dal periodo iniziale che volevo 

essere tutelato veramente dai miei processi, la seconda 

parte è i soldi. E torna ad essere tutelato dai processi 

nella terza mia fase, che dopo parlando si vedrà. In 

questo momento è la fase centrale che voglio i soldi.  

DOMANDA - Lei fa tutto un discorso dove insomma dice: “Mi è 

stato detto che avrei dovuto andare a vivere in una casa 

ammobiliata”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “In una località scelta dal servizio, con 

l'eventualità di repentini trasferimenti presso 

residence, nel caso in cui il servizio stesso avesse 

individuato situazioni di pericolo. Che non avrei potuto 

più svolgere nessuna attività lavorativa, che avrei 

dovuto vivere con la mia famiglia con un sussidio di un 

milione e 700 mila lire al mese, indicizzato, che avrei 

dovuto comunicare al servizio qualsiasi mio spostamento 

in Italia e che avrei dovuto ottenere apposita 

autorizzazione scritta della commissione centrale per 

eventuali spostamenti all’estero”. 

RISPOSTA – Questo è vero.  

DOMANDA – Tutto questo è vero, cioè tutto quello che viene 

prospettato  
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RISPOSTA – Sì, mi dice, però a dire la verità c'era anche il 

capitano insieme con me, Massimo, e se lo ricorda. 

Ferrara, la città, potevo scegliere, dice: noi non 

abbiamo mai perso un collaboratore, mai. Se abbiamo 

problemi ti veniamo a prendere e ti portiamo via. Cioè 

gli spostamenti repentini eccetera, io che ho ricordo 

serio è che sarei andato a Ferrara, che con i miei 

documenti potevo lavorare, che dovevo firmargli una 

carta che autorizzavo sull'intercettazione del mio 

telefono, quello sì, me lo ricordo, ed ho ricordo che 

per spostamenti dovevo avvisarli.  

DOMANDA - Tutte cose che comunque non le andavano bene? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei poi spiega: “Sono disposto a trasferire la 

residenza mia e della mia famiglia, ma non vedo per 

quale ragione non dovrei potere scegliere la località, 

sia pure all’interno di una gamma di possibilità 

ritenute sicure dal servizio. Non sono disposto a 

trasferire la mia convivente e la bambina in una 

ammobiliata. Sarei invece disposto a fare fronte alle 

spese di acquisto o locazione di una nuova abitazione 

nella località ritenuta sicura, ma non comprendo la 

ragione per la quale non dovrei potere portare con me i 

miei mobili e le mie cose”. 

RISPOSTA – A riguardo a queste poche frasi io nel 2000 mi sono 

spostato e mi sono spostato in una casa ammobiliata, i 

mobili sono sempre rimasti a Matera. Quindi capisce che 

è un controsenso quello che dico con quello che 

realmente ho fatto. Perché io mi sono spostato con 

l'aiuto dei Carabinieri di Matera, che ringrazio ancora, 

a seguito di vicissitudini tra la mia ex compagna ed il 

suo moroso, l’hanno A: seguito, e siccome stava 

commettendo un reato, arrestato; B: tranquillizzato 

Monica, la mia ex compagna; C: ci hanno accompagnato 

all’autostrada e sono andato a Ferrara, preso via Croce 
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Bianca, un appartamento su due piani arredato, e Monica 

è andata ad abitare lì per un periodo. Quindi diverso da 

come parlavo con voi. Cioè con voi mi davo tutto un 

tono, mi impostavo, ma nella realtà quello è successo.  

DOMANDA - Poi lei spiega: “Ciò che poi mi sembra davvero 

inaccettabile è la pretesa che io debba vivere senza 

svolgere alcuna attività lavorativa, e che analogo 

discorso debba essere fatto per la mia compagna. 

Ottenute le nuova generalità infatti dovrei ben potere 

svolgere la nuova attività lavorativa in condizioni di 

sicurezza. Nel caso di necessità potrei anche valutare 

la possibilità di trasferirmi stabilmente all’estero 

(ritorna questa possibilità). Per comprendere appieno la 

mia posizione attuale occorre tenere ben presente che io 

non sono indagato per i fatti relativi a questo 

procedimento, e che sono incensurato, e che i 

procedimenti per i quali sono attualmente imputato, 

hanno ad oggetto reati in materia fiscale e commerciale, 

di non particolare gravità. Questa mia scelta 

collaborativa, da testimone, dei gravissimi fatti che 

costituiscono oggetto del presente procedimento, ha per 

me e per la mia famiglia un costo elevatissimo in 

termini di tranquillità e di sicurezza. Sono disposto ad 

accettare questo costo ma richiesto solo che lo Stato mi 

venga incontro garantendomi quel minimo di sicurezza che 

mi può garantire. In tal discorso colloco anche la 

richiesta di contributo economico idonea a compensare il 

disagio economico al quale mi espongo con la mia 

collaborazione. Non ho dunque alcun bisogno di sussidio 

mensile, quasi che fossi un pensionato o un inabile, 

chiedo solo di potere continuare a lavorare e di 

provvedere con le mie forze al mantenimento mio e della 

mia famiglia, anche per potere far fronte agli impegni 

economici che ho assunto presso terzi nel corso della 

mia attività lavorativa. Quanto alle mie pendenze 
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giudiziarie, ad integrazione della documentazione da me 

a suo tempo trasmessi a codesto ufficio tramite il ROS 

di Roma, devo dire che il processo per ricettazione 

davanti al Pretore di Matera si è concluso con la mia 

assoluzione per non avere commesso il fatto”. Quindi 

questa è la spiegazione complessiva che dà sulle ragioni 

del non avere accettato e del non potere accettare in 

quei termini il programma di protezione, nei termini dei 

quali le veniva prospettato. Ci ha detto che anche qui 

ci sono degli aspetti veritieri e degli aspetti...? 

RISPOSTA – Cioè aspetti veritieri per quello che dicevo in 

quel momento lì, però dopo se vediamo la realtà, mi 

attacco all’appartamento ammobiliato, sia a qui a 

Brescia, a San Faustino 6 o 7 ho preso l’appartamento 

ammobiliato, anzi molto bene ammobiliato, sia proprio un 

anno dopo quel verbale, a giugno del 22000, prendo un 

appartamento ammobiliato a Ferrara. Quindi a distanza di 

un anno. Poi lì si vede che batto sempre sul lato 

economico, non voglio essere pensionato, non voglio qua, 

voglio lavorare, è il discorso economico, a me non mi 

sta minacciando nessuno, sono tranquillo sotto quel 

punto di vista. Le uniche minacce che ci sono state, 

sono state ma relative alla mia ex compagna tra morosi 

che litigano e sono intervenuti l'anticrimine di Matera 

e l’hanno sistemata veloce. E sono intervenuti 

nuovamente quando ero in carcere nel 2001, addirittura 

il maresciallo gli ha prestato i soldi per fare il 

viaggio alla mia ex compagna da Matera a Brescia. Le 

uniche minacce che ci sono state nelle mie vicinanze.  

DOMANDA – Nel sorso di questo verbale le viene poi sottoposto 

il famoso manoscritto rivendicativo, quello della velina 

4141 del 10 giugno. Questa è la prima volta che nel 

corso delle indagini le viene sottoposto quel documento, 

e ci sono delle cose parzialmente diverse da quanto ha 

dichiarato in questa sede. Poi c’è il tema, lei dice: 
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non sono sicuro, non mi ricordo più oggi se all’epoca il 

CS me lo mostrò quel documento oppure no. C’è un po’ una 

alternanza su questo discorso. Le leggo la prima 

verbalizzazione che fa su questo documento, dove fa 

anche una serie di valutazioni, di commenti, di 

ragionamenti, che le sottopongo, diversi da quanto dice 

oggi. Quindi siamo al verbale del 3 marzo 1999: “Avuta 

lettura del documento manoscritto rivendicativo della 

strage di Brescia a firma Ordine Nero, Anno Zero, 

sezione CZ Codreanu, allegato alla nota numero 4141 del 

10 giugno ’74 diretta dal centro CS di Padova al reparto 

D del SID, devo dire che il contenuto del manoscritto 

rispecchia i pensieri del gruppo di Carlo Maria Maggi”. 

Questa è già una cosa diversa da quello che dice oggi. 

“Di ciò vi è traccia anche nelle note redatte da Luca 

seguito delle mie dichiarazioni confidenziali. Ritengo 

di non avere mai visto prima di ora tale manoscritto, 

neppure avevo notizia di una rivendicazione formale 

della strage di Brescia da parte di Ordine Nero. Mi 

sembra poi davvero strana la circostanza relativa al 

fatto che il documento sia stato vergato a mano e che 

non siano stati utilizzati, per la redazione del 

documento, i sistemi più sicuri che ci erano stati 

insegnati in particolare dall’istruttore dell’Aginter 

Press. Non ricordo che a quell’epoca Anno Zero avesse 

già perso il proprio organo di stampa, non comprendo il 

senso della rivendicazione, tenuto conto del fatto che 

la strage, come già ho avuto occasione di spiegare, non 

avrebbe dovuto essere rivendicata”. Questo con 

riferimento a quanto già verbalizzato, che già abbiamo 

letto, sulle decisioni successive alla strage. “Escludo 

che il documento mi sia stato mostrato da funzionari del 

centro CS di Padova. Nel periodo immediatamente 

successivo alla strage di Brescia, come ho già riferito, 

sono stato contattato da un funzionario diverso da Luca, 
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che si occupava in modo specifico della strage di 

Brescia. È possibile che le informazioni riportate nella 

nota numero 4141 del 10 giugno ’74, siano state da me 

fornite a questo secondo funzionario. Attualmente il 

nome del circolo Codreanu non mi dice nulla. 

L’abbinamento delle sigle Ordine Nero e Anno Zero mi 

fanno pensare proprio a Giovanni Melioli. Già ho avuto 

occasione di spiegare che le varie sigle non stavano a 

rappresentare organizzazioni tra loro diverse. Il gruppo 

di Melioli, di matrice filoaraba, in contrapposizione 

con la matrice filoamericana tipica di Ordine Nuovo, 

aveva iniziato a costituirsi come cellula pochi mesi 

prima della strage di Brescia. Dopo la strage Melioli ha 

continuato il suo percorso politico, fino a dare alla 

sua cellula alla struttura operativa caratterizzata da 

una particolare autonomia. Freda, Graziani, Mutti e 

Massagrande erano persone tutte molto vicine a Melioli. 

Tutto mi fa pensare che il manoscritto anonimo possa 

essere stato redatto proprio con l'intento di incanalare 

le indagini verso il Melioli, che era realmente il 

responsabile materiale della strage di Brescia”. Cosa ci 

può dire con riguardo di... 

RISPOSTA - Che faccio delle considerazioni un po' folli perché 

si commentano da sole. La realtà l'avete trovata sulle 

veline. Poi il mio ricordo dico non mi ricordo di averlo 

visto, però mi ricordo che non c'era Luca, quindi ho un 

ricordo ben preciso che Luca non c'era e che avevo visto 

un altro funzionario. In realtà è emerso anche nel 

processo, io lo dico lì, però è emerso. Poi dico... sto 

parlando a vanvera perché metto dentro sempre Maggi, ma 

anche l’ultima considerazione che faccio circa che chi 

ha fatto il volantino, voglia coinvolgere Melioli, e 

compagnia bella, non sta a in piedi. Non ha insistito 

molto il dottor Di Martino quella volta, però con 

riferimento alla velina di ragazzi di Ferrara che 
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vengono a dirmi: vuoi mettere volantini dopo gli 

attentati eccetera, ad un certo momento dice: Tramonte 

ma non è che è stato lei a scriverlo questo e che ha 

fatto quello? Se insisteva un altro po’ dicevo di sì. 

Tanto io scrivo in stampatello, fatalità anche, e dico: 

ma no, io che dovevo farlo. Però proprio con riferimento 

perché logica sarebbe stata che sono venuti i ragazzi di 

Ferrara e che l’avessi messo io questo volantino, dopo è 

venuto fuori che è stato un altro, meno male. Però nella 

logica di quell’interrogatorio che abbiamo fatto quel 

giorno, sembrava che fossi io, perché scrivo in 

stampatello, sono venuti i ragazzi di Ferrara che mi 

dicono: ci saranno gli attentati, tu devi rivendicare. E 

dico: ma chi siete, chi non siete? È una velina poco 

precedente a questa dove parliamo di questo volantino. 

Quindi dico, nell’interrogatorio si vede che sto 

sfarfallando, dico delle cose che sono vere, quindi ho 

un ricordo chiaro di Luca che con c’è, ho ricordo chiaro 

di quello che si chiama Nico, che viene a mostrarmi... 

che viene a chiedermi o mostrarmi questo volantino. 

Nell’interrogatorio non ho ricordo di averlo visto, e 

tutto il resto.  

DOMANDA - Ma questa stranezza per il fatto che fosse vergato a 

mano e non con un ciclostile? 

RISPOSTA – Questo l’ho detto io, l’ho detto anche a Nico 

quella volta. Cioè io penso che è la prima 

rivendicazione che vedo a mano, quindi per me era strana 

già nel ’74. Non è che ne ho viste altre rivendicazioni, 

però io ho sempre visto con il ciclostile i volantini, 

le cose fatte, non c’erano le fotocopiatrici all’epoca. 

Mi era sembrata strana questa coincidenza.  

DOMANDA – Cioè uno strumento inadeguato, pericoloso? 

RISPOSTA - Ti possono fare una prova grafica, esistevano anche 

all'epoca. Ma poi fosse anche per il discorso che avevo 

sentito più tardi, circa l'uso del... quando vado in 
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Svizzera che dicono... forse mi era affiorato quel 

discorso lì o ce l'avevate lì la scarta... no, perché 

siamo prima, mi sarà affiorato il discorso di 

rivendicare con i ciclostili. Mi sarà riaffiorato quel 

discorso.  

DOMANDA - Poi c'è un riferimento alla morte di Dovigo di cui 

già abbiamo, anche qui a mò di contestazione, anche 

perché ha detto che è tutto falso: “Ricordo di avere 

parlato con il capitano Giraudo di un pilota deceduto 

lungo la provinciale che da Vo porta ad Este, in 

occasione di un incidente stradale provocato a seguito 

della manomissione della autovettura da parte di 

aderenti alla struttura di Ordine Nuovo. Non ricordo 

l’anno esatto in cui il pilota è deceduto, né mantengo 

memoria del suo nome. Prendo atto che dagli accertamenti 

effettuati è emerso che l’incidente risale al 13 luglio 

’72 e che il pilota si chiamava Giovanni Dovigo. 

All’epoca dei fatti sicuramente il nome del pilota mi 

era stato fatto, ma non ne mantenevo il ricordo. Tale 

nome mi è stato recentemente fatto anche dal capitano 

Giraudo, ma lo avevo nuovamente dimenticato”. 

RISPOSTA – Infatti me l'aveva fatto quella volta che sono 

stato a Roma.  

DOMANDA - E poi il collegamento tra la morte di Dovigo e la 

vicenda dei corsi. “A far data dal ’69 avevo appreso 

nell’ambiente di Ordine Nuovo di Padova che venivano 

effettuati dei corsi di addestramento in località 

lontana e non nota”. Salto alcuni passaggi: “Circa un 

mese prima della morte del pilota avevo sentito parlare 

della necessità di mettere a punto un piano per 

ammazzare una persona, simulando un incidente o una 

rissa. A quell’epoca erano vi erano vari sistemi che 

venivano utilizzati in casi di questo tipo, in alcuni 

casi veniva organizzata una rissa presso discoteche o in 

occasione di feste paesane, nel corso delle quali il 
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soggetto da eliminare o da pulire veniva accoltellato. 

Nel caso in cui il soggetto designato avesse avuto la 

disponibilità di un automezzo, veniva manomessa o la 

vite cosiddetta senza fine dello sterzo, o il circuito 

frenante. Nel primo caso...”. Salto una parte. “La 

persona da eliminare era un pilota, che era stato 

utilizzato dalla organizzazione per effettuare alcuni 

dei voli per il trasporto dei membri della 

organizzazione in occasione dei corsi di addestramento 

di cui ho appena detto. Inizialmente ho appreso che la 

persona da eliminare era della zona del padovano e che 

l’ordine di provvedere alla sua eliminazione proveniva 

dall’alto. La ragione di ciò era legata al fatto che 

tale pilota non era più intenzionato ad effettuare i 

voli di cui ho detto, ed aveva manifestato l’intenzione 

di svelare l’esistenza di questi voli e di questi 

addestramenti, mettendo in tal modo a rischio l’intera 

organizzazione. Questi voli, ovviamente, avvenivano in 

gran segreto. Il fatto che venisse utilizzato per il 

trasporto un velivolo militare mi aveva fatto pensare 

che vi fossero ben precise connivenze tra la 

organizzazione stessa e gli apparati militari dello 

Stato. Una ulteriore ragione per la quale la 

organizzazione aveva deciso di eliminare il pilota era 

legata al fatto che tale pilota aveva preso parte alla 

famosa riunione tenutasi a Verona nei primi del ’71. 

Riunione alla quale io stesso partecipai. Di tale 

riunione ho già fatto cenno non i miei precedenti 

interrogatori, in occasione dei quali mi sono riservato, 

per ragioni connesse con la mia sicurezza, di fornire 

maggiori informazioni. Ricordo che il pilota in 

occasione di quella riunione mi aveva riconosciuto quale 

figlio del veterinario di Vo , e mi aveva spiegato di 

essere originario di quel paese. Solo dopo la morte del 

Dovigo ho capito che il pilota che doveva essere 
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eliminato dalla organizzazione era la stessa persona che 

avevo conosciuto in occasione della riunione di Verona 

del ’71. Sempre dai discorsi nell’ambiente di Ordine 

Nuovo a Padova ho appreso che ad organizzare l’omicidio 

sarebbe stato Davide Riello, insieme ad alcuni camerati 

della sua zona. Lui non disponeva di un gruppo proprio. 

Dopo la morte del pilota c’era viva preoccupazione nel 

nostro ambiente legata al fatto che la moglie del Dovigo 

non credeva che si fosse trattato di un vero incidente. 

Se ben ricordo dopo l’incidente la stampa locale aveva 

riportato un’intervista rilasciata dalla vedova, nella 

quale veniva fatto riferimento all’eventualità che non 

si fosse trattato di un vero incidente. Con il tempo la 

notizia cadde nel nulla”. Tutto questo è...? 

RISPOSTA - È chiaramente inventato.  

DOMANDA - La ragione dell’invenzione è sempre la stessa? 

RISPOSTA – Sempre quella è la motivazione.  

DOMANDA - Di tenere viva l'attenzione? 

RISPOSTA - Di tenere calda la situazione con Massimo Giraudo 

ed anche con la Procura, perché qua penso che la faccio 

alla Procura la dichiarazione.  

DOMANDA – Certo, questo è un verbale di Procura. 

RISPOSTA – È sempre finalizzato a quello scopo.  

DOMANDA - Qui c'è il riferimento all'intervista e da qui la 

ragione della ricerca del quotidiano, del settimanale, 

del mensile? 

RISPOSTA - Me la invento io però.  

DOMANDA – Se la inventa lei e da lì la necessità di trovare il 

giornale dove c'era l'intervista? 

RISPOSTA - Ma me la invento io perché? Perché Massimo dice: io 

ho parlato con la vedova, dice che è un incidente.  

DOMANDA – Come era normale che fosse? 

RISPOSTA – Allora io gli dico: ma come normale incidente, che 

se ha fatto anche un’intervista. E là comincia il 

discorso dell’intervista.  
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DOMANDA – “Anche con riguardo a quanto da me appreso 

nell’ambiente di Ordine Nuovo a Padova relativamente 

alla morte del pilota, ho sempre riferito tutto ad 

Alberto”. E poi il verbale conclude con la descrizione 

del corso di addestramento, in questo verbale indicato 

da settembre a ottobre del ’74, in Sardegna, con tutti i 

particolari dell’aeroporto di partenza... 

RISPOSTA – Mi scusi, Presidente, possiamo sospendere cinque 

minuti?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Interrompiamo mezz’ora e poi 

andiamo avanti fino alle 4 e mezza.  

  
[Il processo viene sospeso e riprende alle ore 13.55]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere.  

  
RIPRENDE L’ESAME IL PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Eravamo alla descrizione di questo viaggio per 

questo addestramento in Sardegna dal verbale del 3 marzo 

del ‘99. Lei Tramonte su questo viaggio disse: “Tra il 

settembre e l'ottobre del ‘74 ho partecipato ad uno dei 

campi di addestramento di cui ho parlato. Già da qualche 

mese, direi da marzo – aprile del ’74 si era cominciato 

a parlare del fatto che uno del nostro gruppo di Padova 

avrebbe dovuto prensdere parte ad uno di questi campi. 

Non ricordo in particolare chi decise che dovessi essere 

io a partecipare a tale addestramento. Ritengo che la 

decisione sia stata presa da Maggi. Desumo ciò dal fatto 

che era sempre lui a prendere tutte le decisioni più 

importanti. Non ero particolarmente interessato alla 

cosa, per la ragione che ho sempre avuto molta paura di 

volare, e ben sapevo che il trasporto nella località, a 

noi ignota, ove i corsi si svolgevano, veniva fatto in 

aereo. Pochi giorni prima della partenza sono stato 
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avvicinato da Maggi della data esatta in cui mi sarei 

dovuto fare trovare fuori dall’aeroporto di Brusegana in 

orario pomeridiano, non ricordo l’ora esatta. 

L'aeroporto l'avrei dovuto raggiungere con i miei mezzi, 

fuori dall’aeroporto ho trovato altre persone, ognuna 

con la sua sacca, in attesa del furgone con il quale 

saremmo entrati nell’aeroporto. Il mi era stato spiegato 

che avrei dovuto portare con me la biancheria ed il 

necessario per stare via da casa otto – dieci giorni. In 

tutto eravamo sette - otto persone tra i venti ed i 

trenta anni. Ricordo che a quell’epoca, autunno ’74, 

vivevo a casa di mia madre, ed ero già sposato da 

qualche mese. Per allontanarmi non ho dovuto fornire a 

nessuno particolari spiegazioni, probabilmente ho detto 

che dovevo andare via per lavoro. Per lavoro non ho 

avuto nessun problema per quanto mi ero licenziato dalla 

Serigraf di Limena e ancora non avevo iniziato a 

lavorare a Milano presso la Soimi S.p.A.“. Poi inizia 

tutta la descrizione del furgone, dell’aeroporto e 

dell’aereo ai fini dell’individuazione di quale fosse 

l’aereo. Io, se le parti sono d’accordo, darei per letta 

l’analitica descrizione...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No.  

DOMANDA – “Il furgone con il quale sono venuti a prenderci 

fuori dall’aeroporto era un FIAT 238 o un Ford Transit, 

non ricordo il colore del mezzo, si trattava sicuramente 

di un mezzo civile. Era condotto da una persona che non 

conoscevo. Non ricordo come fosse vestita né se fosse 

militare o civile. L’aeroporto era diviso in due zone, 

una militare credo sulla parte sinistra per chi entra, 

ed una civile, mi pare, che fosse un aeroclub. 

All’ingresso dell’area militare non è stato fatto nessun 

controllo da parte del personale di guardia, in pochi 

minuti siamo stati portati vicino all’aereo sul quale 

poi siamo stati fatti salire. Si trattava di un aereo 
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militare molto più grande degli aerei dell’aeroclub, 

dico che si trattava di un aereo militare in quanto era 

di colore mimetico, non ricordo se verdone o verde 

chiazzato. Il personale di bordo era costituito da tre 

persone in tuta militare. Il portellone dal quale siamo 

entrati a bordo dell’aereo era collocato, se ben 

ricordo, sulla sinistra, per entrare vi era un solo 

portellone dal quale mi sembra sia entrato anche il 

personale di bordo. I motori erano ad elica ed erano 

posizionati sulle ali del velivolo, non ricordo se erano 

due o quattro. Non ricordo la posizione delle ali, 

sicuramente non erano posizionate sopra la carlinga. Non 

ricordo se vi fossero dei distintivi sull’aereo, ma 

ricordo che vi erano dei numeri, credo sopra le ali. Da 

ciò ho desunto che probabilmente le ali non erano 

particolarmente alte rispetto alla carlinga, e che ho 

avuto modo di vedere i numeri salendo a bordo del 

velivolo. Per salire abbiamo utilizzato una scaletta in 

ferro composta da circa dieci gradini, non ricordo se 

fosse fissa o rimovibile, non sarebbe stato possibile 

salire sull’aereo direttamente senza la scaletta. 

Dall’esterno ho visto che vi erano degli oblò di forma 

rettangolare. All’interno non si vedevano gli oblò e 

c’era la luce elettrica. I posti erano posizionati lungo 

le fiancate della fusoliera ed erano costituiti da due 

panche di ferro o di legno, una di fronte all’altra, 

poste ad una distanza di circa 2 metri e 50. Direi che 

vi erano 12 posti per lato. Le panche erano aperte, 

forse c’era qualche gamba di rinforzo. Non ricordo se lo 

schienale fosse in qualche modo imbottito. Il volume 

interno adibito al trasporto dei passeggeri era 

all’incirca delle dimensioni di un pullman. Da fermo il 

velivolo non era dritto ma inclinato. Non ho notato 

cinture di sicurezza. Ricordo che lungo una delle due 

fiancate, all’altezza di almeno metri 1 e 80 da terra vi 
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era una grossa corda che poteva anche essere in acciaio. 

I motori erano molto rumorosi ed alla vi era anche una 

forte vibrazione. A tutti noi è stato dato un grosso 

paracadute di colore grigio – verde, a forma gi 

parallelepipedo, largo anche 50 centimetri ed alto circa 

70 – 80 centimetri e piuttosto spesso. Abbiamo 

posizionato i paracadute sotto le panche. I bagagli sono 

stati sistemati da uno dei militari sul fondo 

dell’aereo, in un apposito vado delimitato se ben 

ricordo da un tessuto grezzo. Non so dire se siano stati 

legati in qualche modo. La cabina di guida era 

delimitata da una parete divisoria, non so dire se vi 

fosse una porta, se c’era è sempre stata lasciata 

aperta. Nella cabina c’era posto per almeno tre persone, 

dico cioè in quanto uno dei tre militari ha passato la 

maggior parte del tempo con noi. Ma in qualche momento è 

stato nella cabina di pilotaggio. Le panche arrivavano 

all’incirca fino alla cabina. L’interno della fusoliera 

era di metallo non rivestito, di colore scuro, o 

comunque non chiaro, pulito e ben tenuto. La fusoliera 

all’interno sarà stata alta metri 2 – 2 e 50 . Escludo 

che vi fosse un bagno. Non ricordo i pavimenti ed 

escludo che vi fossero punti di appoggio oltre alle 

panche”. E poi sono state mostrate una serie di fatto. 

“A questo punto viene mostrato al Tramonte il fascicolo 

contenente 64 immagini fotografiche, predisposto dal 

consulente tecnico Venezia, nella versione contenente le 

foto dei velivoli privati e delle scritte 

identificative. Fascicolo depositato con la nota ROS 

5089/57 del 22 febbraio ’99”. “Posso sicuramente 

escludere che l’aereo fosse di quelli effigiati nelle 

foto...” e c’è una lunga elencazione di foto. “Quanto 

all’interno posso dire che la foto numero 13 mi ricorda 

molto l’aereo in questione, ma rilevo che le panche di 

cui alla foto sono diverse di quelle da me descritte, in 
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quanto ogni posto a sedere è delimitato, cosa che non 

era sull’aereo di cui ho parlato, e vi è un pannello che 

chiude il vano sottotante le panche, mentre nell’aereo 

preso da me le panche erano totalmente aperte, tanto che 

abbiamo collocato sotto le stesse i paracadute”. Lì poi 

è stata sospesa la verbalizzazione e rinviata al giorno 

successivo, alle 15. Di tutta questa lunga descrizione 

lei ci ha detto che questo volo in realtà non era mai 

stato effettuato? 

RISPOSTA - L'aeroporto di Brusegana è vicino alla scuola mia, 

quindi l'ho visto per sei anni, io ho fatto l'Istituto 

Tecnico Agrario Statale Duca degli Abruzzi, di 

Brusegana, quindi per sei anni l’ho visto l’aeroporto. E 

quindi potevo darle la descrizione, perché c'era 

l'aeroclub e c'era la parte militare, si vede. Potevo 

dare la descrizione. L'aereo che io volevo descrivere 

era un Ercules, quelli che si vedono che portano in giro 

le nostre truppe anche in questi anni. Avevo visti anche 

molti film Sull’Africa, dove questo aereo Ercules veniva 

impiegato per la sua capacità di carico ma anche per il 

suo poco spazio... che aveva bisogno di poco spazio per 

decollare ed atterrare ed è la particolarità 

dell’Ercules. Quindi la Descrizione che do è la 

descrizione di quello che vedo nei film. I particolari, 

le cose. Ercules li avevo visti anche negli anni ‘67 - 

‘68 perché con mio padre lo accompagnavo, lui aveva un 

amico, suo ex commilitone che era comandante della 

Folgore alla caserma di Pisa, quindi qualche volta sono 

andato e li vedevo questi aerei. Però è inventata.  

DOMANDA - L'utilità di questa invenzione? 

RISPOSTA - Era il discorso che gli avevo fatto, era tutto 

collegato al pilota, a Capo Marongiu, Gladio, io non 

sapevo dove sarei arrivato con le dichiarazioni, cioè 

per me avrei potuto mettere dentro..., dopo non abbiamo 

mai più parlato, però potevo mettere quelle 
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dichiarazioni Gladio, potevo mettere dentro... come si 

dice, vari posti dove si diceva sull'epoca, quando ero 

ragazzino, che c'erano depositi di armi. Ne avrei avute 

da dire ancora, per le letture.  

DOMANDA – Sì, ma a che scopo? 

RISPOSTA – Sempre quello era, per accreditarmi, vi davo dei 

riferimenti che erano controllabili, Marongiu c’era, il 

campo c’era, l’aereo che può atterrare lì o che può 

decollare c'è, esiste. Ed era sempre per dare 

credibilità a tutto il discorso, a tutti i discorsi che 

avevo fatto con voi.  

DOMANDA - Poi cosa accade? 

RISPOSTA - È lì che litighiamo o il giorno dopo?  

DOMANDA – È lì che salto sulla finestra, il giorno dopo.  

DOMANDA - Il giorno dopo abbiamo un verbale delle 15.40 dove 

si dà atto che Tramonte intende avvalersi della facoltà 

di non rispondere. 

RISPOSTA - E chiudiamo lì.  

DOMANDA – Ed il verbale viene chiuse perché lei si rifiuta di 

rispondere. 

RISPOSTA – Allora raccontiamo cosa è successo.  

DOMANDA - - C'è un racconto, del quale poi troveremo traccia 

nei verbali successivi, di qualcosa che sarebbe avvenuto 

la sera del 3 marzo ’99. Il verbale è del 3 marzo ’99, 

quello che abbiamo appena terminato di esaminare. Il 

pomeriggio del 4 c’è il rifiuto di rispondere. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa era accaduto tra il 3 ed il 4? 

RISPOSTA – Lì è un’altra forzatura che faccio a lei in questo 

caso. Io ero venuto su ed ero andato a dormire a Milano. 

Alla sera torno a Milano, alla mattina mi devo vedere 

con un'amica ed il pomeriggio devo venire a testimoniare 

ancora. Lei, di come stavo io, non è colpa sua, lei 

molto pignolo nelle descrizioni, quindi per fare quel 

verbale lì ci abbiamo messo delle ore, domanda precisa, 
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mica precisa, tutte quelle cose lì. E me no ero andato 

un po' di testa. Alla sera penso, penso, penso, e mi 

invento che sono stato aggredito, me lo invento che dopo 

alla mattina lo ripeto anche alla ragazza dicendo... 

qualche storia ho inventato anche alla ragazza che 

chiamo la mattina, perché c'è il mio telefono sotto 

controllo, la trovate la telefonata. Ma è di riflesso, 

non è scolpa sua, è come la vedevo io in quel momento, 

che lei era pignolo nel chiedermi la descrizione, i 

particolari, che mi ero fuso il cervello.  

DOMANDA – Cioè lei si è trovato in difficoltà? 

RISPOSTA – No, era proprio, perché la raccontavo, eravamo noi 

due soli, penso, quel giorno, non c’era Di Martino, non 

c’era nessuno. Noi due soli. Lei è molto cortese, però è 

pignolo nei particolari, il colore che è la tela, e 

com’è, come non è, e per come stavo io in quel momento 

esplodo. Cioè esplodo quando vado fuori, mi incazzo con 

me stesso, mi incazzo con lei. E mi invento questa 

storia, per come stavo allora.  

DOMANDA – Si inventa che cosa, un’aggressione? 

RISPOSTA – Un’aggressione che dico che sono al Ministro degli 

Interni, al Ministero degli Interni a lei, alla mattina 

alla ragazza do un’altra versione ancora. Fatto sta che 

dopo il pomeriggio vengo da lei, e lei non mi ha tutto 

niente, abbiamo appuntamento a un’ora, lei arriva con 

dieci minuti di ritardo, e si scusa anche perché lei è 

una persona molto cortese. Io mi siedo, la guardo, dico: 

adesso io divento pidelli, dentro di me, e faccio 

diventare calabrese Piantoni. Dottore, posso aprire? E 

mi trovo fuori dalla finestra.  

DOMANDA – Non esageriamo. 

RISPOSTA – Io mi ricordo la sua faccia e mi ricordo come sono 

stato io che sono andato giù a Matera il giorno stesso, 

come sono arrivato a Matera, che ho rotto le scatole 

anche a Massimo, perché mi vedevo aggressioni in 
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autostrada, un casino ho combinato quel giorno. Vuole 

dire che ho mi hanno dato della coca che era tagliata 

male, o che ne avevo preso troppa, però vedevo, non 

vedevo più Tabas ma vedevo tante altre cose, e se il 

telefono mia era sotto controllo, ci sono tutta una 

serie di telefonate che faccio a Massimo, a Umberto, 

perché penso che Umberto mi voglia del male, qua c’entra 

Umberto. E chiamo la morosa, dico: dove è Umberto? 

DOMANDA – Umberto era stato ingabbiato, perché era latitante, 

era stato arrestato? 

RISPOSTA – No, Umberto era a casa.  

DOMANDA - Talamo? 

RISPOSTA - Talamo. Era a casa con la morosa. E ci sono tutte 

le telefonate che faccio a Massimo ed alla morosa di 

Umberto. Sono fuori, dicono al mio paese, come un 

cavallo. Cioè sto fuori, si vede che mi hanno dato della 

roba tagliata male, non lo so. Chiamo Massimo tre o 

quattro volte poverino, quello chiama il distributore, 

un casino ho combinato quel giorno.  

DOMANDA - Quindi qual era l'utilità di inventarsi questo 

episodio di aggressione? 

RISPOSTA - Era sempre quello di accreditarmi come sotto 

pericolo, volevo forzare lei che era tranquillo, a 

muoversi, andare giù a Roma e convincere con i soldi. Ma 

è partito tutto dalla sua pignoleria, e da come stavo io 

in quel momento. Io ricordo di un bruttissimo viaggio 

che faccio, non è che chiamo Massimo a vanvera, mi vedo 

Umberto che mi vuole fare male, ma non era Umberto, 

perché Umberto è a Taranto, lo richiamo, chiamo la 

morosa e la morosa mi dice: guarda che Umberto è qua, 

una roba del genere, o mi spiega che è in Belgio, 

comunque non poteva essere in autostrada quel giorno.  

DOMANDA - Poi troveremo nei verbali successivi dei richiami 

alla criticità dell’episodio di aggressione? 

RISPOSTA - Io pensavo di più a come sono stato e le telefonate 
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che ho fatto quel giorno lì, quindi se il verbale è del 

3, le telefonate che ho fatto il 4. Perché devo averne 

fatte una serie, perché ho preso un mazzo di fiori e li 

ho portati, siccome ho fatto la strada normale, e sapevo 

che lì... perché ero passato delle volte per quella 

strada lì, che c’era la lapide dei due poliziotti che ha 

ammazzato Vallanzasca, mi sembra, e gli ho lasciato ai 

fuori. Ho tutta una storia di quel giorno lì, perché ero 

fuori.  

DOMANDA – Quando se ne è tornato giù?  

RISPOSTA - Io sono arrivato da Matera ed ho dormito a Milano.  

DOMANDA - Il 3, il giorno dell’interrogatorio? 

RISPOSTA - Il 3 l’abbiamo fatto anche di mattina?  

DOMANDA – Alle 15 è iniziato.  

RISPOSTA – Allora io penso vengo, poi torno a Milano e poi 

facciamo l’interrogatorio il pomeriggio, che non faccio 

più. Quella giornata lì io non so cosa ho usato, però la 

sera mi invento quella storia lì, ho una serie di 

telefonate che faccio all’amica, che avevo a 

quell’epoca, di Milano, una amica mia, e poi non so se 

ci vediamo o non ci vediamo con questa amica, che non me 

lo ricordo, mi ricordo che dopo compro dei fuori, invece 

che fare l’autostrada, faccio la strada normale e lascio 

dei fiori che si trovano... c’è una lapide sulle 

fotografie, che io avevo già visto anni prima, e gli 

lascio un mazzo di fuori a questi due poliziotti che 

sono stati ammazzati da Vallanzasca dieci anni prima 

penso. Fuori, fuori, arrivo a Brescia, lei arriva in 

ritardo di 5 – 10 minuti, che è una roba normale, chissà 

come l’ho vissuta, sono carico, carico, carico...  

DOMANDA – Lei aveva già deciso dalla sera prima...? 

RISPOSTA – No, è tutto sul momento.  

DOMANDA - La scena inventata relativa a questa aggressione 

Milano? 

RISPOSTA – Io penso nel notte.  
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DOMANDA – Nella notte tra il 3 ed il 4? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì. Cioè non è successo niente perché 

avrei chiamato i Carabinieri, è tutta una invenzione.  

DOMANDA – Ed è una invenzione per avere un argomento in più 

per non sottoporsi all’interrogatorio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È un argomento in più per ottenere i soldi dal 

servizio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo è quello che...? 

RISPOSTA – Per costringere lei a muoversi, siccome mi aveva 

detto Massimo che eravate andati giù a Roma una volta 

voi come Procura, adesso non so se lei o il Procuratore 

Capo, eccetera, a parlare con il comitato politico che 

decide per la tutela dei collaboratore di giustizia, 

volevo costringervi ad andare giù a discutere dei soldi, 

a trovare una soluzione per i soldi.  

DOMANDA - Lei però questa vicenda non la fa entrare in un 

verbale perché lei nel verbale dice: mi rifiuto di 

rispondere, punto. 

RISPOSTA - Non so, prima o dopo ve l'ho detto però, o a 

Massimo o a qualcuno l’ho detto.  

DOMANDA - C'è una relazione che io feci all'epoca ma è una 

relazione mia, ma non è un verbale? 

RISPOSTA - Non ho voluto firmare né niente. Lei mi ricordo che 

è sempre rimasto seduto... 

DOMANDA - Poi cosa accade, nell’aprile ’99... 

RISPOSTA - Penso che dopo due o tre giorni viene giù Massimo 

da me.  

DOMANDA – Sì, c'è una relazione di servizio su un incontro del 

9 marzo ’99. 

RISPOSTA - Anche con lui insisto della pericolosità eccetera. 

Ed insisto sempre per i soldi, perché io tutelato mi 

sono sempre sentito nella mia testa di allora, avevo i 

ROS a disposizione ed avevo i Carabinieri anticrimine di 
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Matera, completamente a disposizione. Che se mi 

trovavano anche per strada ci mettevamo a parlare, se 

avevo problemi, mica problemi, sono sempre stati a 

disposizione i Carabinieri a Matera.  

DOMANDA - C'è questo incontro il 9 marzo a Matera, viene giù 

Giraudo? 

RISPOSTA – Si, cinque giorni dopo.  

DOMANDA – Lei gli racconta l’episodio dell’aggressione? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, penso di sì. Perché parliamo delle 

telefonate, perché io a Massimo da Pescara o da Ancona, 

a metà strada, lo chiamo perché penso di avere subìto 

un’aggressione, e penso di averla subita da Umberto 

Talamo, che è un mio amico. A Massimo non gli dico da 

Umberto Talamo, gli dico da una persona. E Massimo dice: 

mi attivo. Poi mi chiama, parlo due o tre volte con 

Massimo quella sera perché sono fuori.  

DOMANDA - A questo racconto come reagisce Giraudo, ci crede, 

non ci crede, a questo racconto della vicenda milanese? 

RISPOSTA - Non ho ricordo.  

DOMANDA - Lei era in albergo al Novo Hotel? 

RISPOSTA - Perfetto perché mi è comodo, è sulla tangenziale 

poi a San Siro ed a San Siro ho il bus, o il metrò per 

andare in giro a Milano.  

DOMANDA - Dopo che cosa accade, lei viene arrestato dai 

Carabinieri di Portogruaro, di dove? 

RISPOSTA – No, proprio perché sono fuori vengo denunziato e mi 

ritira il passaporto la Procura di Venezia, penso perché 

ho compravenduto macchine rubate. Lì subirò indagini 

eccetera, subito ricorro al Tribunale del Riesame, e mi 

restituiscono il passaporto. E poi Quel procedimento lì 

io so che sono nati tanti procedimenti da quello, e 

l'Avvocato di Venezia, che è una donna, che non mi 

ricordo il nome, mi dice: Tramonte, abbiamo fatto 

filotto, è sparito tutto. Mi viene dato il passaporto, 

quindi io devo salire da questo Avvocato, che penso che 
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ancora personalmente non conosco, l’avevo incaricata o 

me l’avevano data d’ufficio. E quella mattina vengo 

arrestato dai Carabinieri di o Ginosa o Laterza, in 

provincia di Taranto. Vengo arrestato in provincia di 

Bari e poi mi portano al carcere di Taranto. Quindi 

sette – otto giorni dopo Venezia vengo arrestato.  

DOMANDA - C'è un qualcosa che le fa pensare ad una iniziativa 

dei Carabinieri del ROS? 

RISPOSTA – Sì, me lo dice uno dei Carabinieri, dice: chi è il 

collaboratore qua? Perché ci bloccano e subito pensiamo 

alla Sacra Corona. Perché ci bloccano su una stradina 

laterale, mitra, quando capiamo che sono Carabinieri ci 

rilassiamo belli tranquilli. La prima cosa che fanno, 

siccome io dicevo che mettevo i foglietti sotto la gomma 

di scorta, la prima cosa che fanno, dove vanno a 

perquisire, alzano la gomma di scorta. La prima cosa che 

fanno!  

DOMANDA - Non l'aveva ancora detta quella cosa della ruota di 

scorta. 

RISPOSTA – Comunque vanno lì. Ci dicono che sono Carabinieri, 

ci perquisiscono, non abbiamo niente. Uno prende la 

macchina mia, Talamo monta con un’altra macchina ed io 

monto con un Carabiniere, tutti in borghese. E facciamo 

la strada per andare in caserma dei Carabinieri. Lì mi 

dice: sei tu il collaboratore? Sì. Ah, ah. Finito lì. E 

mattina presto, penso saranno state le 7, le 7 e mezza, 

e ci mettono in camera di sicurezza fino alla sera. E 

poi ci confermano l'arresto e ci portano in carcere alla 

sera sulle 11 penso. Quindi io ho già questa impronta, 

Massimo.  

DOMANDA - L'impronta perché uno le chiede se lei è il 

collaboratore? 

RISPOSTA – No, perché sto pensando che non mi ricordo cosa, 

che mi dice che è stata una soffiata di persona degna di 

fede, insomma che erano i ROS. Però dove ho certezza è 
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quando viene il finanziere. Perché non mi mandano a 

perquisire i Carabinieri a casa. Sono in galera, quindi 

io vengo arrestato oggi, il giorno dopo vanno a 

perquisire e va la Finanza, non vanno i Carabinieri e lo 

stesso finanziere viene da me in carcere che non trova 

l'agenda. Ed io non so della perquisizione a casa, però 

lui mi dice: sono andato a perquisire anche a casa in 

cerca di questa agenda,  

DOMANDA - Che agenda cercavano?  

RISPOSTA - L'agenda dell’anno ‘99. La mia agenda di lavoro. 

Gli dico: dimmi chi ha ispirato questa cosa e te lo 

dico, altrimenti pedala a casa. Sì e no, sì e no, dice: 

sono stati i ROS. Ho ricordo che come sono uscito dal 

cercare, la mattina dopo telefono a Massimo, e gli dice: 

ma con tutte le indagini che devi fare, proprio a me mi 

devi rompere i cosiddetti? Ci deve essere la telefonata. 

E questo processo è andato in prescrizione l’anno 

scorso. Per tutte queste vicende.  

DOMANDA - Su queste vicende abbiamo una telefonata che fa 

riferimento a questo momento e che è dell’11 maggio ’99, 

la numero 5567. 

RISPOSTA – Di mattina presto penso.  

DOMANDA – Delle 08.59, è lei che chiama Roma e gli fa 

riferimento ad un certo fax, dice: “Io dico, Massimo va 

bene tutto quello che vuoi, Raggruppamento Operativo 

Speciale Carabinieri Roma, reparto antieversione, 

riferimento a vostro fax del 19 aprile ’99, grazie 

Massimo”. Lei dice a Giraudo. E Massimo le chiede: “Che 

cosa è?”. “Castellaneta, tutto quello che avete mandato 

a Castellaneta”. Va boh. Io ho avuto dalla Questura di 

Matera...”. Quindi poi passa subito a parlare di altro. 

RISPOSTA – Cito un fax?  

DOMANDA – Sì, cita un fax intestato al raggruppamento ROS, al 

Raggruppamento operativo Speciale, con i riferimenti 

temporali, ore 14.04 del 19 aprile ’99, e dice: “Grazie, 
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Massimo”. Chiede Giraudo: “Che cosa è?”. “Castellaneta, 

tutto quello che avete mandato a Castellaneta”. 

RISPOSTA – Sì, che avevano mandato delle matricole di macchine 

di Perugia che erano sparite, una roba così. Forse era 

nel fascicolo del processo.  

DOMANDA – Poi cambia argomento: “Io ho avuto dalla Questura di 

Matera il telefono sotto controllo nel ’96, ottobre – 

novembre, novembre – dicembre, a causa di quella vicenda 

dei dollari. Vabbè, ho avuto una roba che sono venuti a 

perquisirmi a casa la Questura, mi hanno arrestato”. E 

Giraudo dice: “L’arresto me lo ricordo”. Lei continua: 

“Ecco, va boh, allora in quel frangente hanno messo 

sotto controllo il telefono di casa mia, il mio 

telefono, e si sono accorti dopo dieci giorni che non 

succedeva niente, perché il telefono è attaccato a 

internet. Allora si sono fatti più furbi, e tu eri 

rientrato forse dall’Egitto, che eri andato con la 

famiglia in Israele, in Egitto, dove eri andato 

quell’anno”. Giraudo dice: “Quindi stiamo parlando di un 

mare di tempo fa, stiamo parlando di quattro anni fa”. 

Lei dice: “’96, tre anni fa”. “Va bene, allora hanno 

messo il telefono sotto controllo di Monica, e beccano 

una telefonata in uscita dalla caserma, Talamo di Roma”. 

“Talamo è quella dove sto io”, dice Giraudo. E lei 

continua: “E beccano dove si parla di Rosa dei Venti, si 

parla di un ufficiale che va addosso ad un albero, si 

parla qua e sono gli unici verbali allegati a quel 

processo. Mo ti do il Numero del procedimento, mandi a 

pigliare le carte e te le vedi, che gli unici verbali 

sono due comunicazioni col capitano Giraudo allegate ad 

un processo per dollari”. “E va bene, ma io e te mica ci 

siamo mai detti nulla di male”, dice Giraudo. E lei 

replica: “Sì, ma voglio dirti, Rosa dei Venti, le cose, 

tutte queste cose qua, quando dice che qualcosa è 

successo, è successo! Tu dici: no, ma il mio telefono 
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non è sotto controllo, dici tu. Però era sotto controllo 

il mio, e quindi comunque sono venute fuori queste 

notizie”. E Giraudo: “Non ho capito, scusa, avevano 

sotto controllo il nostro telefono della caserma?”. Lei 

dice: “No, il mio, e quindi beccano la telefonata in 

uscita alle 06, in entrata sul 334780 dove si parla Rosa 

dei Venti, strada di Vo, dove si parla di Iuliano, 

aspetta, sto spostando la macchina, ed è allegato ad un 

processo e di... quindi documento pubblico”. Poi salto 

alcuni passaggi: “Quindi il procedimento è ’96, ho 

ragione io, Registro Generale Procura, perché di cento 

mila telefonate, Massimo, questi figli di puttana hanno 

allegato solo le tue, le due che ho avuto con te. Tu 

vedi l’elenco delle telefonate, ce ne saranno minimo 400 

ed hanno sbobinato solo quella tra me e te e l'hanno 

allegata in un procedimento che si capisce che non ha 

niente a che fare con ‘sta roba, almeno penso”. E 

Giraudo dice: “Ma da quelle telefonate si capisce che 

tu... sì, avevi lavorato per... sì, perché si dice: 

vedi, ti ricordi tutti i colloqui che abbiamo fatto? Tu 

sai solo di Luca, anzi dico Gianluca, tu mi correggi 

Luca, ma non sai dell’altro. Ti ricordi allo Sheraton, 

che ti ho detto così, colà. Ah, sì, Maurizio, sono 

sempre a Roma, mi avvisi, due ore e sono da solo”. E poi 

ancora: “Deve essere stato fine novembre perché dopo io 

dico devo andare a Modena che devo andare ad un 

incidente probatorio dopo ti telefono e ti dico: sono 

libero. A Modena era per gli escavatori”. Poi salto 

alcuni passaggi: “E l'hanno allegate, è di dominio 

pubblico, che se le può pigliare qualsiasi Avvocato, 

questo poi invece dell’altro, dì ai tuoi colleghi che 

almeno taglino le pagine”. “Scusa che comunicazione 

hanno?”. Quindi qui riprende a parlare del fax”. “Hanno 

raggruppamento, allora Ministero dell’Interno...”, 

quindi dà delle spiegazioni sul documento. Riferimento 
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al fax numero 1693 4 63 del 19 aprile ’99: “Si invia 

l’elenco dei veicoli classe... segnalatovi ambito 

nazionale per furto in appropriazione indebita nel 

proprio dal 1° gennaio ’99 all’11 aprile ’99, che 

risultano tuttora da ricercare, nonché l’elenco dei 

medesimi veicoli risultati successivamente revocati. 

Dati aggiornati all’11 aprile ’99, e li avete spediti il 

19 aprile ’99”. Giraudo dice: “Quella è una 

interrogazione che noi abbiamo fatto della Polizia”. Lui 

replica: “Sì, i tuoi colleghi di Castellaneta, alle 2 e 

4 minuti”. Giraudo: “L’interrogazione al Ministero degli 

Interni, al CED, Ministero degli Interni”. Lei dice: 

“Sì, ma l’ha fatta il reparto antieversione, il suo 

reparto, e con questo mi hanno arrestato”. Quindi gli 

chiede conto, in qualche modo, del ruolo avuto da loro. 

Dice: “C’è un escavatore con la stessa matricola di 

quello che avevo lì”. Quindi il problema delle macchine 

clonate. “Va boh, Massimo, ognuno ha le sue moralità, 

tanto ormai mi è passata a me, non è che... 20 giorni me 

li sono fatti, non è che piglio paura di nessuno. Quando 

venerdì dici che non sapevi che io ero in arresto, e che 

non sapevi che non c’era nessuno come un capitano, 

facevi lo gnorri quando invece lo sapevi. Quello che è 

grave è l’altro discorso”, quindi sono questi due temi 

paralleli che vengono sviluppati, uno dice: Massimo, è 

grazie a te che mi hanno arrestato; due è quello delle 

intercettazioni di Matera.  

RISPOSTA - E che non porto comunque rancore.  

DOMANDA – “Quello che è grave è l’altro discorso, tu dici tu 

sempre di questo broglio che hanno fatto del...”. “Lo 

sbobinamento dei nastri?” chiede Giraudo. “Ma solo i 

tuoi, cento telefonate ci sono, le ho contate, di più di 

cento, mia madre...”. “Ma da quanto tempo ti 

ascoltavano?”. “Da quel giorno lì”, quindi le 

spiegazioni... Cosa era accaduto? Lei aveva avuto 

Società Steno Consulting Srl



 

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

85 

notizia di...? 

RISPOSTA – Sempre nei fascicoli processuali, quando si fa...  

DOMANDA – Nel fascicolo di Matera erano state depositate le 

intercettazioni del dicembre del 1996, quelle che 

abbiamo visto? 

RISPOSTA – Quelle di dicembre.  

DOMANDA – Quella dove si parla del secondo referente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che si accenna a... 

RISPOSTA - Che io dico, siccome so a distanza di tre anni e 

dico Rosa dei Venti, ma è il secondo referente. Cioè 

quando io dico...  

DOMANDA – Ma c’è anche un riferimento alla Rosa dei Venti? 

RISPOSTA – A posto. Però è quella la telefonata.  

DOMANDA - E lei dice: “E quando loro intercettano in entrata 

il mio telefono ed il uscita dalla tua, quindi è una 

telefonata che mi fai tu dalla caserma Talamo, da non 

confondere con il noto amico del Tramonte, è quella dove 

viene fuori Luca, che c’è uno del Ministero, civile, che 

vieni fuori nel civile, che viene fuori Rosa dei Venti, 

che viene fuori un sottufficiale, che io dico prima 

dell’Esercito, poi ti dico dell’Aviazione, 

dell’incidente, Rosa dei Venti, Iuliano, stronzate. 

Questo è il...”. E Giraudo dice: “Tu queste ce le hai 

perché hai visto il fascicolo?”. E lei dice: “Sì, perché 

io oggi avevo il procedimento che lo spostiamo di 20 

giorni”. 

RISPOSTA – Sì, sono stato assolto dopo. Ho fatto il mese di 

carcere ma mi hanno assolto.  

DOMANDA – “No, Massimo, adesso mi chiedi troppo, però voglio 

dirti, sapendo i rapporti che ci sono qua, tra le 

persone, quando tu interroghi quello che è stato in 

pensione, che era al nord”. Massimo: “Certo, tu dici già 

sapeva”. 

RISPOSTA - Non capisco questo.  
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DOMANDA - Quando tu interroghi quello che è stato in pensione, 

penso sia in riferimento a Di Stasio. La frase è questa: 

“Dal fascicolo non risulta se loro le hanno mandate al 

centro?”, le chiede Giraudo “Dal fascicolo della 

Questura di Matera, se le ha mandate al Ministero?”. 

“No, Massimo, adesso tu mi chiedi troppo. Però voglio 

dirti, sapendo i rapporti che ci sono qua tra le 

persone, quando tu interroghi quello che è stato in 

pensione, che era al nord”. E Giraudo la interrompe: 

“Certo, tu dici già sapeva”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei dice: “Sì”. Poi continua: “Quello già sapeva, 

perché cioè proprio tutti i suoi uomini sono quelli, i 

suoi ex uomini insomma, e quando loro mi guardavano, 

ridevano, eccetera, già sapevano, hai capito? Perché si 

vede che è una cosa collaborativa, capisci? Ciao, ciao, 

come stai, saluti a casa”. Poi ancora si parla dello 

Sheraton: “Così è andata”, perché c’era il riferimento 

allo Sheraton nella telefonata, l’abbiamo anche visto 

all’altra udienza. “Quello è lo stesso anno in cui anno 

in cui riceve la telefonata di Alberto?”, le chiede 

Massimo. “No, otto mesi dopo”. “Ma quando ti arriva la 

telefonata di Alberto, avevano ancora i telefoni 

sotto?”, le chiede Giraudo. Poi le chiede: “Non è questo 

il procedimento che ti scompare l’agendina?”, perché lei 

aveva... la cosa che abbiamo visto all’altra udienza, 

che in occasione di quella perquisizione di Matera le 

era sparita l’agendina del ’74. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi ancora sempre Maurizio: “Massimo adesso, 

adesso alle mie situazioni ci ho anche dei bordelli che 

mi devo andare a difendere, quindi non ho proprio la 

testa io per queste cose qua. Un pomeriggio a parlare 

con l’Avvocatessa e cercare di uscirne fuori. Io adesso 

per un po' mi devo occupare delle mie cose, perché qua è 
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ricettazione, si rischiano sette anni e quindi non ho 

tempo per essere cose. L’ultima volta che sono stato su, 

ero in uno spirito collaborativo, ci siamo lasciati che 

ridevamo, l'aereo sta partendo, bum, bum (qua il 

riferimento è al verbale del 3 marzo), beh, il decollo 

lo facciamo domani, e ridevamo. Ci siamo lasciati: 

buonasera, buonasera, a domani”. “Ho capito, ho capito”, 

dice Giraudo. Maurizio: “Vuole dire che qualcosa mi è 

successo quella sera”. “Sì, ma non quello che hai detto, 

non quello che hai detto”. Giraudo dice: ti sarà pure 

successo qualcosa ma non quello che hai raccontato “Così 

è andata, lei insiste”. “No, Maurizio”, replica Giraudo. 

Quindi da qui ricaviamo che in realtà a quel racconto 

della vicenda del Novo Hotel Massimo non aveva creduto? 

RISPOSTA – No, Massimo non ci crede.  

DOMANDA – Il senso di questa telefonata come ce lo spiega? 

Quindi abbiamo il riferimento a questo atto del ROS 

trovato nelle carte della... il richiamo con 

l'intercettazione di Matera che nel frattempo era stata 

depositata, quindi ne veniamo a conoscenza, e 

quest’ultimo richiamo alla vicenda del Novo Hotel? 

RISPOSTA – A parte che, tra virgolette, mi incazzo con Massimo 

e glielo dico chiaramente: sei stato tu che mi hai fatto 

arrestato, mi sono fatto un mese, però ormai è andata, è 

già passata, morta lì. E poi comincio a fantasticare, 

già con la Questura ce l'avevo, comincio a fantasticare, 

gli dico: guarda che la nostra telefonata è tutta 

registrata, e il tono è quello. Cioè parto che gli dico: 

mi hai fatto arrestato. Punto, è inutile che mi dici che 

non sapevi dove ero: ah, Maurizio, ero preoccupato. Mi 

stai prendendo in giro, mi hai fatto arrestato tu. Non 

ce l’ho con te, va bene così. Perché tanto io sapevo che 

gli stavo vendendo anche io tante sciocchezze a lui, 

quindi questa era la giusta punizione. E poi il discorso 

viene fuori così, quello è Tramonte quando parlava in 
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quel periodo là, partivo da una cosa, poi me la 

dimenticavo subito, e poi fantasticavo su quello che mi 

era successo. Quindi vuole dire che sono stato 

dall’Avvocato ed ho visto le carte processuali, parlo 

del processo dei dollari falsi. Che dopo è stato 

rinviato di dieci giorni, ma le ho viste tutte queste 

carte. Avrò visto le carte del processo di Taranto, 

quindi che c’era questo fax, di Massimo, quindi non è 

che vado in cerca delle carte, le trovo dagli Avvocati, 

e quindi lo metto al corrente di tutte le cose.  

DOMANDA - Ma come utilizza la Notizia della intercettazione di 

Matera? 

RISPOSTA - Perché non la trovava, boh, so che dopo l'avete 

cercata. Non mi ricordo per cosa glielo dico. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Ma lei utilizza in chiave di pericolo, cioè in 

chiave di sospetto da una parte? 

RISPOSTA - Di sospetto della Questura.  

DOMANDA – Lei dice: che senso ha in un processo per dollari 

falsi, su cento telefonate, trascrivono le due 

telefonate che ho con un capitano dei Carabinieri. 

RISPOSTA – Mi sembra che Massimo aveva già incominciato ad 

interrogarlo o doveva interrogare il dottor Di Stasio.  

DOMANDA – Quindi lei utilizza questa cosa, per dire: c’è una 

situazione di pericolo? 

RISPOSTA – Guarda che la Questura sa, poi neanche... non 

c’entri tu con i dollari, sei un capitano che si vede 

che i ROS antieversione, dalla intercettazione, e ci 

sono tutte le mie telefonate che faccio in Croazia, e 

non le allegano, parlo con un commercialista, con un 

bancario, cioè parlo con... e vanno ad allegare a questo 

processo proprio la velina, per mettermi nelle 

condizioni, perché si capisce che parliamo di cose di 

anni prima, servizi segreti, Rosa dei Venti, Pasquale 

Iuliano, che in quel momento non era neanche il mio 
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Avvocato, quindi non aveva visto le carte, perché 

l’Avvocato lì era un senatore del PD, Porcari, dei DS.  

DOMANDA – Ed in parte, abbiamo visto l’ultima parte della 

lettura, dove praticamente invece utilizza tutto questo 

per dire: io adesso non ho la testa per stare appresso a 

voi, mi deve difendere, e poi guarda cosa mi è successo, 

con riferimento al 3 marzo ’97. Abbiamo letto: “Anche io 

ho dei bordelli, mi devo andare a difendere, non ho 

proprio la testa io per queste cose qua, un pomeriggio a 

parlare con l’Avvocatessa, cercare di riuscirne fuori, 

mi devo occupare delle mie cose, per ricettazione si 

rischiano sette anni”. Quindi qual è il senso di questo 

discorso, quello di dire...? 

RISPOSTA – Non lo so, non ricordo.  

DOMANDA – Non posso collaborare, è questo il senso? 

RISPOSTA – Così si legge.  

DOMANDA - Sembra di capire questo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi perché agganciarsi al falso episodio del 3 

marzo? 

RISPOSTA - Perché è falso per Massimo, non per me.  

DOMANDA - È falso anche per lei, se l’era inventato? 

RISPOSTA – Sì, ma però insisto io che è vero.  

DOMANDA – Perché insiste che è vero?  

RISPOSTA - Perché voglio che si muova, che vi faccia muovere a 

voi, dico: io non vengo su, ma non vengo su perché non 

voglio collaborare, vengo perché... non vengo su perché 

ho i cazzi miei.  

DOMANDA – Comunque siamo ancora nell’ottica di ottenerlo il 

programma. 

RISPOSTA – Come no.  

DOMANDA – Per avere i soldi. E poi stesso tenore in qualche 

modo la telefonata 5588 del 12 maggio ’99, sempre in 

uscita questa volta al cellulare: “Mi sono successe 

quelle cose che mi hanno fatto veramente riflettere, ma 

Società Steno Consulting Srl



 

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

90 

dopo tu ci puoi... mi fa piacere che mi dici: Maurizio 

non ti credo, e mi va bene che non mi credi, però io ho 

avuto la diarrea, Massimo, addosso, io sono impazzito 

quel giorno. Io ho visto un signore grosso che mi pareva 

una persona che poi dopo non c’entrava, e quando ero 

sulla strada, che tu hai mandato la pattuglia, io l’ho 

vista, hai capito? Cioè mi sono successe in 48 ore cose 

che mai avrei potuto pensare, ed allora tu devi pensare 

che un... per quanto allenato che sei, per quanto 

abituato allo stress, eccetera, se ne va via la testa, 

Massimo”. Quindi questo è un riferimento all’episodio 

del 3 marzo o a quello...? 

RISPOSTA – A quello con lei che vado già in meridione.  

DOMANDA – Quindi all’episodio che diceva prima? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che aveva attribuito a Talamo? 

RISPOSTA – Si, infatti il signore grosso, Talamo è molto 

robusto. E penso che poco dopo sono finito all’ospedale, 

a seguito di tutte queste vicende.  

DOMANDA - È finito in ospedale? 

RISPOSTA - Mi sembra che dopo queste vicende sono andato... mi 

sono ricoverato all’ospedale civile di Matera.  

DOMANDA – Non ricordo se era qui o un pochino più avanti. 

Seguiamo il percorso dei verbali. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È questo il punto in cui viene chiesta ed ottenuta 

dal G.I.P. l’archiviazione con riguardo ai reati 697, 

699 e 610 relativi all'episodio Buzzi, e lei viene 

citato il 21 maggio del ‘99 come persona informata sui 

fatti. Sul punto, Presidente, io utilizzerei questi 

verbali sotto un duplice profilo: i verbali sono tre in 

particolare, che sono stati dichiarati utilizzabili 

dapprima dal Tribunale della Libertà, con ordinanza del 

primo dicembre del 2000, e successivamente dal G.U.P. 

con ordinanza del 15 maggio 2008. La motivazione era 
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quella della mancanza di una sentenza definitiva di 

proscioglimento ma solo di un decreto di archiviazione 

che aveva fatto venire meno la qualifica di indagato di 

reato connesso. Dunque motivazione oggi superata dalla 

decisione delle Sezioni Unite. In più questi verbali 

sono stati quasi... per la gran parte utilizzati nel 

corso di interrogatori successivi nella veste di 

imputato. Quindi sotto questo duplice profilo procederei 

nella contestazione anche di questo dichiarato in questa 

fase intermedia che vedeva Tramonte in questa veste 

nuova, diciamo così. Iniziamo con un richiamo a questo 

episodio del 3 marzo speso in chiave programma di 

protezione sì, programma di protezione no. Perché il 

tema via via viene sviluppato e poi avrà un importante 

passaggio nel dibattimento milanese. Quindi lei dice il 

21 maggio del ’99: “Le minacce da me subite in data 3 

marzo ‘99 (quindi sono le minacce della vicenda 

milanese, Novo Hotel, quindi le minacce fasulle) 

unitamente alla mia attuale necessità di dovermi 

difendere nei procedimenti instaurati davanti alla 

Autorità Giudiziaria di Venezia e di Taranto (quelli che 

abbiamo appena citato) non mi consentono allo stato di 

rendermi disponibile ad una collaborazione con codesta 

Procura. Diverso potrebbe essere il mio atteggiamento 

nel caso in cui potesse essere adottato un programma di 

protezione serio, non solo per me, la mia convivente, la 

mia bambina, cioè la bambina della mia convivente, ma 

anche per mia madre ed anche per i miei famigliari di 

Lozzo a Testino, sempre che questi ultimi siano 

disponibili a sottoporsi ad un programma di protezione”. 

Quindi qui per la prima volta viene estesa l’esigenza 

non più solo lei, la compagna e la bambina della 

compagna, ma anche alla madre ed ai familiari tutti di 

Lozzo. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Con questo inciso: sempre che questi ultimi siano 

disponibili, perché evidentemente non erano stati 

neppure interpellati a quella data? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Il programma che mi è stato prospettato dal 

servizio centrale di protezione lo ritengo adeguato 

sotto il profilo della sicurezza mia e dei miei 

conviventi, ma totalmente inaccettabile per le 

condizioni di vita quotidiane alle quali verrei a 

sottopormi. Ho chiesto al capitano Giraudo di potere 

avere un incontro con voi (quindi questo verbale nasce 

da una richiesta sua) per fare presente che negli atti 

del procedimento pendente a mio carico avanti alla 

Autorità Giudiziaria di Taranto ho trovato un documento 

proveniente dal reparto antieversione del ROS di Roma. 

Questo dunque è il ringraziamento che un ricevuto per la 

collaborazione che sino ad ora ho prestato nell’ambito 

di questo procedimento”. Ed anche in questa sede spese 

l’argomento, come ha detto grazie Massimo, in qualche 

modo dice grazie anche in Procura. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qui l’ufficio le ha spiegato che c’era stata 

l’archiviazione il 18 maggio del ’99 e qual era quindi 

la sua attuale veste. In questo momento si riprende 

l’argomento della protezione: “Sarei disponibile a 

sottopormi ad un programma di protezione in un paese 

estero, ciò al fine di potere evitare le mille 

interferenze nella mia vita privata da parte del 

servizio centrale di protezione e di potere al tempo 

stesso vedere garantita la mia sicurezza. Resta fermo il 

cambio di generalità ed il contributo nell’ordine dei 

300 – 400 milioni già chiesti. Ritengo però necessario 

che venga garantita la sicurezza anche di mia madre, 

Eliana Tognetti, che vive a Lozzo a Testino in via 

Pargolette 29, e delle mie due sorelle, Tramonte Carla e 
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Tramonte Emanuela, e rispettive famiglie, che vivono a 

casa, Carla allo stesso indirizzo di mia madre, Emanuela 

in Lozzo a Testino in via Roma. Prima di potermi però 

impegnare in tal senso ho necessità di prospettare tale 

possibile soluzione ai miei familiari di Lozzo a 

Testino, per quanto riguarda invece la mia convivente 

deve dire che la stessa già mi ha fatto presente che 

sarebbe disponibile a trasferirsi all’estero con me”. È 

qui che le chiedo: questo dilatare via via la fascia 

delle persone da sottoporre a protezione, ad una 

richiesta reale, esigenza sua reale, o era finalizzata 

semplicemente a non ottenere ciò che chiedeva? Questo le 

chiedo chiaramente. 

RISPOSTA – No, io penso per dare il discorso che ho fatto 

prima, che non avevo letto, per dare più credibilità al 

pericolo, dico se c’è pericolo reale è un pericolo anche 

per i miei, l’ho fatta prima, non sapendo di questa... 

cioè per dare più credibilità al pericolo. Per rendere 

più credibile il pericolo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma sua madre e le sue sorelle? 

RISPOSTA – Mai detto niente.  

DOMANDA – Non gliele ha mai parlato di queste cose? 

RISPOSTA – Ma no.  

DOMANDA – Quindi è inutile che le chiedo qual era il loro 

atteggiamento di fronte a questo problema, non ne ha mai 

parlato? 

RISPOSTA – I miei hanno saputo del mio coinvolgimento nelle 

indagini, penso con in mio arresto, nel 2001.  

DOMANDA – Quindi lei non ne ha mai parlato. Ma nel caso in cui 

il servizio avesse mai accolto le sue richieste 

economiche, si poneva un problema ulteriore? 

RISPOSTA – No, dicevo che non hanno accettato ed è morta lì.  

DOMANDA – Aveva accettato lei, in quel senso lì? 

RISPOSTA – No, dicevo mia madre non vuole, mia sorella... 
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avrei parlato con loro a dire: guarda che mi succede 

così e così, dico che non vuoi, non vuoi, non c’era 

pericolo, dottore. Che pericolo avevano.  

DOMANDA – Cioè lei dice ottenuti i soldi io l'avrei accertato 

per me? 

RISPOSTA - Sì. Non tanto il programma, i soldi, perché il 

programma io non ho mai avuto... io sono andato via da 

Matera perché non avevo più attività, ma non è che solo 

scappato da Matera, non avevo più attività, io posso 

andare giù anche domani mattina, non mi succede niente.  

DOMANDA - Qui viene ripreso poi l'argomento Alberto, quindi 

sempre nell’ambito della contestazione, c’è un discorso 

che sviluppa il tema del documento, il documento salva 

vita, l’assicurazione sulla vita. 

RISPOSTA – Sì, adesso io questi verbali proprio non me li 

ricordo. È quando sono venuto su, che mi avete fatto 

trovare tre registratori, c’era anche il dottor 

Tarquini? Cioè dopo la mia andata in ospedale, io non me 

lo ricordo.  

DOMANDA – Qui riferimenti di una sua andata in ospedale non ne 

trovo, ce ne sono invece nel verbale del 10 giugno, 

quindi qui siamo a 21 maggio. 

RISPOSTA - Perché io nella mia testa ho un unico ricordo 

adesso con voi, ho quello che vengo su, e c'è lei, 

dottor Di Martino ed il dottor Tarquini, tre 

registratori, tre microfoni, tutta quella cosa lì che 

era chiaramente per fare...  

DOMANDA - Questo verbale non è registrato, però c’è il 

Procuratore. Se può aiutarle il ricordo, siamo in 

Procura, mentre il verbale successivo, quello del 10 

giugno, siamo in un’altra sede, alla sezione di Polizia 

Giudiziaria, a Brescia due. 

RISPOSTA – Okay. Allora, dottore, lei dovrebbe trovare... mi 

manda i Carabinieri in ospedale.  

DOMANDA - È nel verbale del 10 giugno, il primo che viene 
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steso presso la sezione di Polizia Giudiziaria, quello 

dove lei richiama le condizioni di salute precarie. 

RISPOSTA – Sì, però...  

DOMANDA – E parla di un ricovero ospedaliero. È quello del 10 

giugno. Il 21 maggio non se ne fa... 

RISPOSTA – Perché io so che dovevo venire su e mi sono sentito 

male e mi hanno ricoverato. La Procura di Brescia mi 

manda a prendere con i Carabinieri di Matera ed il 

primario si rifiuta di firmare per il viaggio. Va bene. 

Non scambia molto, però...  

DOMANDA - Vediamo se lo troviamo. Comunque qua non c’è 

nessuna...  

RISPOSTA - Era per avere un ricordo a me.  

DOMANDA – “Ribadisco di non conoscere il nome del funzionario 

del Ministero degli Interni che da me si faceva chiamare 

Alberto. Quanto al documento di cui ho parlato nel 

verbale del 26 marzo ’98, devo dire che in realtà non ne 

sono più in possesso...”. 

RISPOSTA - Non lo ero mai stato.  

DOMANDA – “...in quanto lo custodivo occultato sotto la ruota 

di scorta della BMW (è qui il discorso della ruota di 

scorsa) targata Milano 82799° intestata a Selma Leasing 

S.p.A. di Milano, e che mi è stata rubata in una 

località Brusegana in una piazza dove c'era una chiesa, 

nel ’77 o nel ’78 ed è stata successivamente rinvenuta 

dai Carabinieri di Cittadella, in provincia di Padova, 

completamente distrutta dalle fiamme. È sempre stata mia 

abitudine, anche dopo quell’episodio, conservare i 

documenti su riservati nel vano della ruota di scorta 

della mia macchina. Ricordo di avere parlato del furto e 

della autovettura al capitano Giraudo, e di avere 

invitato quest’ultimo a raccogliere qualche informazione 

su quel fatto senza spiegargli, sebbene lui me ne fatto 

richiesta, per quale ragione fosse importante 

approfondire quella vicenda”. Si ricorda di questo 
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passaggio? 

RISPOSTA - Di averglielo detto no, io mi ricordo che la 

macchina mi è stata rubata adesso penso sì, ’78 – ’79, 

era un BMW 528 iniezione, che avevo comprato nuovo, e 

che avevo comprato con il leasing. Questo riferimento è 

certo, tutto il resto è..  

DOMANDA - Ma c'è però... io vorrei capire questo, lei dice: 

“Ricordo di aver parlato del furto con il capitano 

Giraudo”, in effetti non l’abbiamo esaminata prima 

perché è solo una relazione di servizio, c’è un 

riferimento a questa vicenda in una relazione di 

servizio del 18 gennaio ’99, qui siamo a maggio. E lei 

dice: “Ricordo di parlato del furto dell’autovettura con 

il capitano Giraudo e di avere invitato quest’ultimo a 

raccogliere qualche informazione su quel furto, senza 

spiegargli, sebbene lui me ne avesse fatto richiesta, 

per quale ragione fosse importante approfondire quella 

vicenda”? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Vorrei capire i passaggi, lei ad un certo punto si 

inventa, cioè sull’Alberto, soggetto inventato, si 

inventa l’incontro il 30 settembre, si inventa il 

documento salva vita, e ci ha spiegato all’altra udienza 

il perché ed il per come, la ripicca verso Giraudo che 

le era venuto a prendere oppure no. Però dice: io ho in 

mano il documento salva vita, che mi assicura, mi rendo 

sicuro da eventuali ritorsioni da parte di Alberto. Ad 

un certo punto chiede a Giraudo: informati un po’ su 

quel furto. L’auto viene rubata e poi ritrovata dai 

Carabinieri distrutta dalle fiamme. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi a distanza di mesi, il 21 di maggio del ’99 in 

Procura, lei dice: quella macchina di cui avevo parlato 

con Giraudo è il luogo dove avevo nascosto il documento 

salva vita. Cioè tutta questa costruzione...? 
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RISPOSTA – Bisogna vedere la partenza, cioè quando parlo con 

Giraudo a gennaio, di cosa...  

DOMANDA – Dice solo: verifica un po’ questo furto... 

RISPOSTA – Ma è una telefonata o gli parlo di persona? Perché 

bisogna vedere, perché andavamo a pranzo e a cena, 

bisogna vedere se cosa è venuto fuori quel... che 

discorsi abbiamo fatto quel giorno. Quando dico gli 

stimoli, bisogna vedere cosa mi ha detto quel giorno. 

Adesso non ricordo. So che la macchina mi è stata 

rubata, il verbale l’ho firmato, quindi ve le ho dette 

le cose. Però cosa stessi architettando non lo so.  

DOMANDA - Stava architettando di utilizzare quella vicenda in 

questi termini? 

RISPOSTA - Bisognerebbe vedere L’origine, cioè il colloquio.  

DOMANDA – L’origine nasce da questa relazione di servizio del 

18 gennaio ’99 che riferisce circostanze apprese da 

Giraudo nel corso di una cena del 14. 

RISPOSTA – Ecco, vede. 

RISPOSTA – Che era il giorno di escussione, il giorno in cui 

lei aveva chiesto di potere fare il confidente, le era 

stato detto: no, il confidente non lo puoi fare. Poi 

aveva riferito la riunione di Verona e di Colombare di 

Sirmione. Però c’è questo flash, non c’è un 

collegamento, tanto che lei nel verbale del 21 maggio lo 

specifica che a Giraudo, che pure le chiedeva: ma perché 

mi chiedi di questo furto? Lei aveva detto... non gli 

aveva dato spiegazioni. 

RISPOSTA – Sì, non sto dicendo che Giraudo dice il falso nel 

dire: Tramonte mi ha detto di controllare la macchina. 

Non so come sbuca la macchina il 14 gennaio che siamo ad 

una cena, quindi siccome le cene poi con Giraudo 

duravano tre ore, bisogna vedere... e si parlava solo 

delle indagini, non ho ricordo di cosa abbiamo detto e 

che mi è sbucata fuori la macchina.  

DOMANDA – Allora vediamo di prenderlo dal fondo, lei in questo 
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verbale del 21 maggio introduce questo elemento di 

novità, cioè lei dice: vi ho mentito quando ho detto di 

possedere questo documento. 

RISPOSTA – Vi ho mentito? No, non vi ho mentito, però me 

l’hanno rubato e quindi non ce l’ho la macchina.  

DOMANDA – Cioè non lo posseggo più, cioè è vero che il 

documento esiste, però non è vero che io ce l’ho. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora volevo capire qual è il senso di questo 

mutamento di linea, se è un mutamento, quali finalità 

persegue. 

RISPOSTA – Mi scusi, all’inizio di quel verbale dico che non 

conosco...  

DOMANDA – “Ribadisco di non conoscere il nome del funzionario 

del Ministero dell’Interno”. 

RISPOSTA – Ma che esiste ancora?  

DOMANDA – Certo, devono passare anni prima che lei dice che 

non esiste. Qua siamo nel ’99, lei poi nel 2000 dirà che 

si chiama Di Stasio, dobbiamo poi arrivare al 2001. 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi siamo in una fase in cui Alberto esiste, 

l’incontro del 30 settembre è vero, il documento è vero 

ma non lo possiede più. 

RISPOSTA – Cioè io vado... cioè nel ricordo non ce l’ho. Forse 

mi avevate chiesto questo foglietto salva vita, adesso 

io non lo so, me l’avevate chiesto poi forse il 

foglietto salva vita, che lo volevate, ed io dico che 

non ce l’ho più. Cioè adesso io non me lo ricordo.  

DOMANDA – Quindi potrebbe essere una spiegazione del fatto che 

questo documento non era più nella sua disponibilità, 

per non doverlo consegnare in Procura? 

RISPOSTA – Per non doverlo consegnare in Procura, però non ho 

ricordo, dottor Piantoni.  

DOMANDA – Vado avanti a leggere, magari le viene in mente 

qualcosa: “L’ufficio chiede al teste di fornire il 
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maggior numero di elementi possibili in ordine al 

contenuto del citato documento”, e lei qua da tutta la 

descrizione “in tutto erano tre o quattro fogli formato 

A4, costituiti da carta velina, realizzati mediante 

carta carbone, io avevo avuto modo di vedere sia 

l’originale del documento che un paio di copie su carta 

velina. L’originale recava, oltre al logo della 

Repubblica, l’intestazione Ministero dell’Interno, e 

sotto tale scritta vi erano indicazioni di un ufficio, 

non ricordo quale. Il luogo di redazione del documento 

era indicato in Roma e, se ben ricordo, tale indicazione 

era prestampata sull’originale del documento in alto a 

destra o a sinistra. Sono certo che l’indicazione Roma 

fosse prestampata in quanto ricordo che nelle copie 

appariva solo la data e non anche l’indicazione della 

città. Ricordo che vi era anche indicato un numero di 

protocollo, il documento non era formalmente indirizzato 

a nessuno, recava su ogni facciata diverse sigle, 

sicuramente più di cinque. Dette sigle comparivano in 

originale, non solo sull’originale del documento, ma 

anche sulle copie. Alberto quando gli riferì di essermi 

impossessato di una delle copie mi spiegò che era stato 

lui a pretendere che detto documento venisse siglato dai 

suoi superiori, per presa visione. Il documento invece 

non recava la firma dell’estensore, non so però dire se 

una delle sigle fosse dello stesso Alberto. Già ho detto 

che Alberto nella relazione aveva condensato il 

contenuto di tutte le informazioni ne negli anni gli 

avevo fornito. La relazione conteneva anche notizie 

provenienti da altra o altre sue fonti”. Tutto questo 

racconto è falso? 

RISPOSTA – Falso.  

DOMANDA - Ci spieghi lei. 

RISPOSTA – Dopo i documenti di Questura li conoscevo molto 

bene, visto che mio zio era questore all’epoca, quando 
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sono andato giù a Matera, stavo spesso nel suo ufficio. 

Quindi vedevo tutte le carte che passavano per la 

Questura di Matera. Però è inventato di sana pianta.  

DOMANDA – “Ritengo di avere acquisito quel documento da 

Alberto nel ’72 o nel ’73. Tornando al contenuto del 

medesimo, tra gli avvenimenti e fatti ai quali si faceva 

un espresso riferimento, ricordo l’attentato al 

Rettorato di Padova del ’69, le riunioni che c’erano 

state a Padova in quello stesso periodo, la strage della 

Banca Nazionale dell’Agricoltura, non ricordo se si 

facesse un riferimento al golpe Borghese. Le riunioni di 

natura golpistica che si erano svolte nel ’71, in 

particolare a Verona. Alcuni dei fatti menzionati erano 

stati ricavati dalle dichiarazioni di almeno un altro 

informatore. Voi mi chiedete come io facessi a tutelarmi 

da Alberto con quel documento che gli avevo carpito in 

copia, se dallo stesso documento non era possibile 

desumere in modo chiaro che Alberto stesso ne era 

l’autore, e che lo stesso si fondava proprio su quelle 

che erano state le mie informazioni. Io vi rispondo che 

in realtà quel documento, anche se non faceva alcun 

riferimento all’autore dello stesso, e poteva anche non 

contenere neppure la sigla di Alberto, costituiva 

comunque un documento che proveniva dal Ministero 

dell’Interno e che avrei comunque potuto esibire qualora 

fosse venuta meno la copertura da parte di Luca ed io 

fossi stato coinvolto in uno di quei fatti eversivi di 

cui parlavo come informatore. Chiarisco che io prima 

della strage del 28 maggio ’74, penso tre – quattro 

giorni prima, dissi a Luca che c’erano state delle 

riunioni a casa di Giangastone Romani, presente Maggi, e 

che stavano preparando un attentato. Nel ’95 quando sono 

stato convocato a Padova dai Carabinieri ROS su delega 

del dottor Salvini, Giudice istruttore di Milano, ebbi 

un incontro con il Luca, presente il capitano Giraudo, e 
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quando ci ritrovammo soli io e Luca nel bar, sotto la 

caserma dei Carabinieri della Compagnia di Padova, il 

Luca negò, dopo essere stato da me sollecitato 

sull’argomento, che io lo avessi informato nei termini 

anzi detti della strage”. Quindi qui abbiamo tutta una 

serie di indicazioni che vanno in contrasto, al di là di 

Alberto, al di là del documento, posseduto o distrutto, 

qui ci sono una serie di riferimenti a Luca, che vanno 

in aperto contrasto con quanto lei ha dichiarato in 

questa sede, che queste cose a Luca le aveva dette dopo 

e non prima.  

RISPOSTA - Perché lo sto tirando dentro Luca.  

DOMANDA – Qual è l’utilità di tirare dentro a Luca? 

RISPOSTA – Dare sempre di più, in quel momento si vede che ce 

l’avevo con Luca e lo sto tirando dentro, e lo tirerò 

più pesantemente dentro anche più avanti.  

DOMANDA - Che cosa vuole dire che ce l’aveva con Luca? Che 

motivi aveva di rancore nei confronti di Luca? 

RISPOSTA – Guardi, le mie condizioni quelle erano e quindi in 

quel momento, per dire queste cose qua, e dopo più 

pesantemente penso in carcere, metto dentro Luca in 

queste faccende. Qua è un assaggio più pesantemente. Qua 

è un assaggio, più pesantemente...  

DOMANDA - È un assaggio, anche qua già c’è uno sviluppo, 

completo così pure dare una cosa più informata: “Voi mi 

ricordate che uno in degli appunti confezionati dal SID 

a seguito delle mie informazioni, si fa riferimento ad 

una riunione che si è svolta il 25 maggio (quindi è 

l’appunto 4873), presso la casa di Gastone Romani. Io 

ritengo di avere relazionato Luca del fatto la sera 

stessa della riunione, o al massimo il giorno 

successivo. Sono convinto di avere fatto riferimento a 

Luca nella medesima occasione dell’intenzione degli 

ordinovisti che avevano partecipato a quella riunione di 

realizzare quell’attentato di cui sopra ho detto. 
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Ritengo di avere precisato in quell’occasione a Luca che 

vi era l’intenzione di collocare nei giorni successivi 

una bomba per un grosso attentato, anche se non gli ho 

precisato il luogo, anche perché molto probabilmente non 

era stato ancora determinato”. Ci spiega... 

RISPOSTA – Sono palesemente false, lo sto tirando dentro. Ho 

detto il 25 sera si vede dalle informative che sono 

reali, il susseguirsi degli eventi, qui sono io che 

invento e quindi gli dico quello che voglio e quindi lo 

metto lì, poi dico che l’ho visto... un’altra versione 

nel bar di Brusegana, do due – tre versioni di questo... 

a volermi tirare Luca nella faccenda.  

DOMANDA – Lei qui afferma, uno che lei oggi in questa aula 

dice: io quelle cose... perché abbiamo una velina che è 

del 25 maggio, quindi lei comunque un contatto il 25 

maggio lo ha avuto con Luca? 

RISPOSTA – Mi sembra 23 maggio. La successiva è quella del 

volantino, e poi si parla di notizie raccolte dal 20 

giugno al 6 luglio.  

DOMANDA – Sì, la nota è del 25 ma dice notizie acquisite il 

23. Poi c’è l’appunto del 22 e 23. Poi ci sono gli altri 

contatti di giugno...  

RISPOSTA - Io la certezza di là delle veline, quindi al di là 

dei documenti è che ad ogni incontro dicevo quello che 

era successo fino a quell’incontro, quello è un ricordo 

certo. Poi dopo le date...  

DOMANDA - Vorrei capire, Tramonte, qual è la spiegazione che 

lei ci dà su questa tempistica. Lei oggi ci dice: le 

cose che Felli scrive di avere appreso dal 20 giugno ai 

primi di luglio, gliele ho dette effettivamente in quel 

periodo e le ho io stesso apprese dopo il 14 giugno, che 

è la data della velina precedente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questo verbale lei dice di averle apprese perché 

era presente a quella riunione, ed abbiamo visto anche 
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in quanti altri verbali ha detto di essere stato 

presente in quella riunione, e qui introduce questo 

elemento che non solo lei era presente a quella 

riunione, ma riferì il giorno stesso a Felli, o il 

giorno dopo, i contenuti di quel riunione? 

RISPOSTA – Che me lo tiro dentro Felli. Cioè io sono 

pericoloso in quel momento lì. Se le ho detto che quando 

mi vedevano in giro mi salutavano tutti, avevano paura 

di essere tirati dentro. Tiravo dentro tutti. Ho tirato 

dentro Zanchetta Fiorenzo.  

DOMANDA – Quello molto tempo dopo. 

RISPOSTA – Sì, ma li tiro dentro tutti, quando non ho più 

argomenti da una parte, tiro dentro l’altro. Cioè non 

ho... non facevo tante distinzioni.  

DOMANDA – Addirittura attribuisce questi discorsi 

nell’incontro che lei ebbe con Felli, prima del primo 

verbale del ’95. 

RISPOSTA – Invece la realtà delle cose, che l’unica domanda 

che io ho fatto, dico: sei stato tu a dare il mio nome 

alle Autorità. E lui mi dice: no, Maurizio, è stato un 

funzionario di Roma. Punto.  

DOMANDA – Quel colloquio avvenne a quattro occhi, o era 

presente...? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Perché io mi ricordo sopra... 

del bar me l’ha detto lei, sennò io non mi ricordavo 

più. Cioè... 

DOMANDA – Qua dice: “Quando ci ritrovammo io e lui soli, io e 

Luca nel bar sotto la caserma dei Carabinieri della 

Compagnia di Padova”? 

RISPOSTA – Perché io ho ricordo di Luca che sta scendendo e 

Massimo che lo chiama, dice... o mi dice a me: vuoi 

trovare Luca o Felli, adesso non mi ricordo, e su quello 

Felli stava scendendo e ci siamo salutati. Poi del 

prosieguo di come è andata non ricordo, lì dico così ma 

in realtà se devo dirlo oggi non mi ricordo. Certamente 
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c’era presente Massimo, dopo se Massimo è andato via o è 

rimasto lì, quello non me lo ricordo.  

DOMANDA – Ma quanto è durato questo...? 

RISPOSTA – Tre minuti, cinque minuti.  

DOMANDA – E poi le vengono fatte una serie di contestazioni 

proprio su questo coinvolgimento di Luca: “Prendo atto 

che in occasione del verbale del 15 maggio ’97 ho 

testualmente dichiarato: a Luca invece non avevo 

riferito nulla di quanto a mia conoscenza circa i 

particolari della preparazione della strage che si stava 

organizzando. Prendo altresì atto che dagli appunti del 

SISMI in atti si desume che io ho comunicato a Luca, 

qual fonte, quei fatti che ruotano intorno alla riunione 

del 25 maggio ’74 in epoca posteriore rispetto alla 

consumazione di Piazza della Loggia”, perché risulta 

quel 20 giugno come data di acquisizione. “Do atto che 

mi viene rappresentato come dagli atti emerga la mia 

sostanziale presentazione spontanea nella veste di 

collaboratore, con la dichiarata volontà di aiutare ad 

individuare i responsabili della strage, che tuttavia 

non ho adeguatamente custodito l’unico documento”, cioè 

seguendo il racconto il documento c’era ma è andato 

distrutto, le viene contestato: come, l’hai custodito in 

maniera così inadeguata. “Non ho adeguatamente custodito 

l’unico documento in mio possesso per individuare la mia 

attività di infiltrato, confidente di una struttura 

della Polizia fino al punto di perderlo con il furto ed 

il successivo incendio della mia autovettura e che 

infine, avendo l’occasione di permettere ai Magistrati 

ed ai Carabinieri di finalmente individuare l’Alberto in 

occasione dell’appuntamento da cui fissatomi per il 30 

settembre del ’97, omettevo di fornire tale notizia che 

sarebbe stata fondamentale per il puntuale accertamento 

delle responsabilità nella strage. Rispondo che il 

contatto con Alberto mi fu chiesto dallo zio di mia 
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madre, Ettore Vittore, all’epoca, nel ’67, credo 

commissario di Pubblica Sicurezza e poi questore nel ’75 

a Matera, nonché in seguito ispettore generale. Tale mio 

zio non mi disse assolutamente come si chiamava Alberto, 

né quale fosse la sua attività. Il documento di cui 

sopra lo nascosi da ultimo sotto il bagagliaio della mia 

autovettura, ritenendo che fosse un posto sicuro. Lo 

tenni lì negli ultimi due o tre anni, che precedettero 

il furto e l’incendio della macchina. Quanto 

all’incontro del 30 settembre ’97 con Alberto, fatti non 

ritenni di informare né i Magistrati, né i Carabinieri. 

Peraltro a riguardo preciso che ritenevo che il capitano 

Giraudo avesse saputo, intercettando il mio telefono, 

dell’appuntamento fissatomi telefonicamente da Alberto”. 

Quindi qua si torna a quella cosa che aveva detto al 

Pubblico Ministero di Milano, ah, ma io pensavo che 

Giraudo, avendo sotto i telefoni, avesse intercettato 

anche Alberto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa, ovviamente, falsa, perché Alberto non aveva 

mai telefonato? 

RISPOSTA – Ma come è falso che uno si deve tenere dei 

documenti se lavora per un servizio, perché io ho 

lavorato per il SID, il controspionaggio militare, ma in 

realtà in tasca non ho niente, non avete mai trovato 

niente. Cioè quando dico i documenti a garanzia, in quel 

mondo lì a garanzia c’è solo la parola e basta.  

DOMANDA – E ancora, per completare l’argomento: “Lo pensai 

perché avevo capito che il mio telefono era 

intercettato, ed inoltre dovendo il giorno 30 settembre, 

essere accompagnato dal capitano presso l’ufficio del 

dottor Gabrielli alla sede del servizio centrale di 

protezione, mentre ero già in viaggio per raggiungere 

Roma ricevetti una telefonata del maresciallo del ROS 

Botticelli, collaboratore del capitano, il quale mi 
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disse che egli ed il capitano, per impegni di lavoro, 

non erano in grado di rispettare l’appuntamento preso 

con me la sera precedente, di accompagnarmi al servizio. 

Tale defezione mi fece ritenere che volessero 

sorprendere Alberto durante l’incontro con il 

sottoscritto. È vero comunque che comunicai la 

circostanza dell’appuntamento al capitano esattamente 

tre mesi dopo, alla fine del dicembre del ‘97. Prendo 

atto che mi viene fatto presente che appare poco 

credibile che non abbia chiesto nulla a mio zio per 

identificare Alberto. Comunque faccio presente che 

questa è la verità. Mio zio è morto, se ben ricordo, nel 

’78. Faccio presente che vengo invitato a chiarire se mi 

rendo conto che la mancanza di segnalazione ai 

Magistrati ed ai Carabinieri dell’appuntamento con 

l’Alberto ha di fatto impedito la identificazione 

dell’Alberto, rispondo che non avevo un recapito 

telefonico per corrispondere con la Procura di Brescia 

alle 18 o 19 di sera, essendo questa l’ora nella quale 

ricevetti la telefonata dall’Alberto. Rispondo anche 

che, come già ho detto, ritenevo che il capitano avesse 

sentito la telefonata di Alberto. Lo pensai quando il 

mattino successivo, mentre ero in viaggio per Roma, il 

maresciallo Botticelli mi telefonò nei termini sopra 

descritti. La sera del 29 settembre dopo la telefonata 

dell’Alberto ero frastornato, e non sapevo che cosa 

fare, è per questo che non telefonai subito quanto meno 

al capitano Giraudo”. Cioè tutte fantasie? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - La scorsa udienza avevamo saltato il verbale del 12 

giugno ’97, che è quello dove il Tramonte riferisce, 

condensate in questo verbale, le vicende più remote, del 

’69, quelle di interesse per la vicenda milanese. A 

questo punto dobbiamo inserirle perché il discorso che 

verrà fatto nel successivo verbale dà una spiegazione 
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anche di alcune cose dette in quel verbale. Quindi 

dobbiamo aprire questa parentesi, facendo un attimo 

questo passo indietro sulle vicende del ’69. E quindi 

andare al verbale del 12 giugno del 1997. Qua si 

affrontano anche temi dei quali non abbiamo detto nulla 

fin qua, e quindi le chiedo: lei ha un ricordo di avere 

riferito a noi, in particolare ed al Pubblico Ministero 

di Milano contestualmente, circostanze di interesse per 

quel procedimento, che cosa ricorda e se si tratta di 

circostanze vere o false, genericamente, poi vediamo nel 

dettaglio.  

RISPOSTA - Ci sono circostanze che ho letto. Allora, frutto di 

lettura e di mia elaborazione. Quindi ci saranno dei 

riferimenti certi, riunioni di Cattolica, per dire, o di 

letteratura, e ci sono tutti quegli elementi che è 

frutto delle mie elaborazione, tipo Decima, che è un 

quartiere alla periferia di Roma, o quant’altro che è 

frutto di mia pura invenzione. Però non sono episodi da 

me vissuti.  

DOMANDA - Con riguardo ad una attività di schedatura di 

partigiani? 

RISPOSTA - Tutta invenzione.  

DOMANDA – Con riguardo a notizie sull'attentato al Rettorato 

di Padova del ’69? 

RISPOSTA – Quello che si sentiva dai giorni, poi penso dei 

giudizi che mi aveva dato Pasquale Iuliano su quegli 

attentati. Perché anche... io non ho ricordo che 

nell’ambiente del ‘69 - ’70... non ho ricordo di sapere 

Fachini ha messo questa bomba. Mentre ho ricordo quando 

vado a Matera, cioè come me ne avesse parlano Iuelio, 

che l’ho letto su qualche giornale, su qualche libro.  

DOMANDA - Con riguardo agli attentati sui treni dell’agosto 

del 1969? 

RISPOSTA - Eguale tutta roba di letteratura.  

DOMANDA – Con riguardo alla strage di Milano del ’69? 
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RISPOSTA – Idem.  

DOMANDA – Di queste cose poi ci dirà nel dettaglio, ma ha mai 

avuto modo di parlarne con Fachini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè nei suoi rapporti con Fachini mai sono stati 

affrontati discorsi di questo tipo? 

RISPOSTA – Io Fachini penso che ho smesso di frequentarlo alle 

elezioni del ‘72 penso. Frequentarlo assiduamente. Poi 

ci siamo trovati a riunioni di spartito, abbiamo preso 

un caffè insieme, l'ho trovato in fiera perché io 

vendevo macchine movimento terra e lui, per un periodo, 

è stato rappresentante di macchine agricole di una ditta 

di Rovigo, quindi partecipavamo a delle fiere e ci 

incrociavamo a queste fiere. Però non ho mai parlato più 

di... cioè come stai, come non stai dove abiti? Giù a 

Matera, io sto sempre a Padova, i figli che gli 

crescevano bene perché mi sembra che il primo sia 

proprio del ’69, quindi il figlio come sta, quelle cose 

lì.  

DOMANDA – Non un gli ha mai chiesto notizie relative alle 

indagini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei lo frequenta fino al ’72? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A ottobre – novembre ’72 inizia il suo rapporto con 

Felli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era in un periodo in cui era ancora in rapporti di 

frequentazione con Fachini? 

RISPOSTA – No, io comincio... adesso io non ho idea quando 

hanno arrestato Freda, però Fachini cambia molto dopo 

l’arresto di Freda. Non ho idea di quando è arrestato 

Freda, se nel ’71 o ’72. Lui cambia totalmente come 

linguaggio dopo l’arresto di Freda, quando diventa per 

me il referente della libreria Ezelino. E cambia 
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totalmente come ragazzo.  

DOMANDA - Lei aveva, nel verbale che abbiamo esaminato dell’11 

giugno del ’97, aveva anticipato questi temi 

dell’inserimento in Ordine Nuovo su richiesta di 

Alberto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Abbiamo già visto, e di queste riunioni del gennaio 

’69 a Roma, e questi primi contatti con l’Aginter Press 

ed i corsi ai lidi ferraresi, questo è il tema che 

abbiamo già esaminato. Nel verbale del giorno 

successivo, del 12 giugno, è presente il Pubblico 

Ministero di Milano, e viene più analiticamente 

affrontato il disco a partire da questa attività di 

schedatura degli ambienti di sinistra. Quindi le 

contesto quello che lei disse in quella occasione, poi 

ci dirà. Anche qui il senso di questo allargamento dei 

temi. “Subito dopo il corso ai lidi ferraresi (di cui si 

era parlato nel verbale dell’11 giugno) ho cominciato, 

su disposizione del responsabile per la zona di Padova 

di Ordine Nuovo, sia di Fachini, a realizzare la 

schedatura di tutte le persone di sinistra, paese per 

paese, residenti nella provincia di Padova”. Salto un 

po’ di parti: “Compilai vari moduli, provvedevo via via 

alla consegna degli stessi a Fachini. Preciso che per 

tenere informato adeguatamente Alberto, provvedevo alla 

compilazione per ogni soggetto di un secondo originale 

della scheda che consegnavo al predetto. Per realizzare 

le schedature mi era stato concesso termine fino al mese 

di ottobre di quell’anno. Quando mi sono reso conto che 

non avrei mai potuto completare il lavoro nei tempi 

concessimi, ho chiesto a Fachini di affidare lo stesso 

anche ad altre persone. Fachini mi aveva spiegato che 

tutte le nostre attività, intendo dire le attività di 

Ordine Nuovo, erano finanziate dagli americani, ed in 

particolare mi parlò di un ufficiale americano, che 
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lavorava in una base militare di Vicenza o di Verona. 

Sempre Fachini mi aveva spiegato che anche l’Aginter 

Press era finanziata dagli americani, ma non ha mai 

precisato in quale modo avvenissero detti finanziamenti. 

Nel maggio del ’69 Fachini mi ha portato in località 

Longara, in provincia di Vicenza, vicino alla base 

americana, per farmi conoscere il suddetto ufficiale 

americano, che a suo dire era il tramite del nostro 

finanziamento. Mi ha spiegato che era nessuno che io 

illustrassi a detto ufficiale come era andato il corso 

ai lidi ferraresi e quali fossero le difficoltà che 

incontravo nella redazione delle schedature”. Salto 

alcuni passaggi. “Immagino che mi sia stato fatto il 

nome di battesimo di tale ufficiale, in tal caso l’ho 

sicuramente riferito ad Alberto. Ora comunque non ne ho 

alcun ricordo. L’ufficiale era in borghese e parlava 

l’italiano bene ma con il tipico accento americano, avrà 

avuto circa 40 – 45 anni, aveva la pelle molto bianca, i 

lineamenti regolari, aveva i capelli biondo rossiccio, 

con taglio militare. Era alto 1 metro e 80, 1 metro e 

85, robusto, atletico, molto gioviale. Ricordo che mi 

regalò un paio di occhiali da sole. L’incontro è durato 

circa un’ora”. Poi le sono state mostrate delle foto che 

lei non ha riconosciuto. “Ho raccontato all’ufficiale 

come si era svolto il corso ai lidi ferraresi, gli ho 

spiegato quali fossero le difficoltà che avevo 

incontrato, segnalandogli in particolare che procedendo 

con quelle modalità non avrei mai potuto terminare il 

lavoro entro il mese di ottobre. L’ufficiale ci ha 

spiegato per che in realtà la nostra attenzione avrebbe 

dovuto essere concentrata sugli ex partigiani in quanto 

sosteneva che molti di loro avevano conservato la 

disponibilità di armi, ed avevano mantenuto un vincolo 

organizzativo, tanto da essere in grado di entrare in 

azione, magari a sostegno di una invasione da parte 
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dell’Unione Sovietica. Da come parlava era evidente che 

la documentazione da me redatta in occasione della 

schedatura era già nella sua disponibilità. Dai discorsi 

che ha fatto ho potuto altresì capire che anche nelle 

altre regioni italiane si stava procedendo ad analoghe 

schedature. Durante il rientro a Padova, Fachini mi ha 

spiegato che in realtà quelle schedature servivano per 

individuare le persone da rendere inoffensive 

immediatamente prima della realizzazione del colpo di 

Stato. Fachini mi ha anche fatto capire che l’ufficiale 

americano, parlando con me, non si era voluto 

sbilanciare troppo e che per tale ragione aveva evitato 

di parlare del colpo di Stato. Rammento ora che quando 

ho comunicato ad Alberto il nome dell’ufficiale 

americano, e gli ho fornito la descrizione del medesimo, 

mi ha detto che si trattava di persona che lui 

conosceva, con la quale aveva rapporti di lavoro e che 

lavorava non ai servizi segreti militari americani a 

Verona. A quel punto ho continuato il mio lavoro, 

limitando l’attenzione agli ex partigiani, e limitando 

altresì i dati da acquisire: nome, cognome, indirizzo ed 

eventuale numero di telefono. Quest’ultimo dato lo 

ricavavo dall’elenco telefonico. Sono riuscito a 

terminare il lavoro entro ottobre. In tutto ho raccolto 

i dati di circa 500 ex partigiani”. Tutta questa storia 

è frutto di che cosa? 

RISPOSTA – Qualsiasi libro spionistico che sparla di gruppi 

rivoluzionari è questo che fanno, schedature, cose, cioè 

ho raccontato cose che leggo. La cosa certa è che a 

Vicenza c'erano all’epoca due basi, una che è quella che 

ché c'è anche attuale che stanno facendo il raddoppio, 

quella sulla Padova - Vicenza e questa qua di Longara, 

che è molto più piccola, che io vedevo quando andavo ad 

Asiago in montagna perché è sulla statale ed è vicino 

Vicenza alla sulla sinistra, le due basi americane. 
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Tutto il resto è discorso per dare un senso a questa 

organizzazione che c’era a Padova, fittizia, e fare 

riferimento a libri che ho letto sia delle Brigate Rosse 

che ho cominciato nel ‘71 alla Pirelli a schedare, e sia 

ad libri che parlano di movimenti rivoluzionari, le 

schedature è la base di sapere le persone, chi sono, chi 

non sono.  

DOMANDA - E l'utilità del racconto? 

RISPOSTA - È sempre per essere... sono la mente storica di 

quegli anni, quindi devo saperle, devo saperle tutte.  

DOMANDA - E deve saperle tutte fin dal ‘69? 

RISPOSTA – Glielo ho detto, Massimo dice: le sai, e le ho 

raccontate.  

DOMANDA - Poi si parla dell’attentato al Rettorato di Padova: 

“Verso la metà dell’aprile del 1969 vi è stato un 

attentato a Padova al Rettorato. Il giorno successivo 

Fachini mi ha spiegato che l'attentato era stato 

eseguito da Freda e dal suo gruppo e che si era trattato 

di una iniziativa autonoma del predetto, svincolata da 

una strategia politica di Ordine Nuovo. Di lì a due o 

tre giorni, era stata programmata una riunione a Padova, 

con personalità di Ordine Nuovo provenienti da Roma, cui 

ha preso parte un giornalista romano, del quale mi 

riservo di indicare il nome, e che si trovava già a 

Padova, ancora prima del giorno della riunione in 

questione. Per spiegarmi meglio devo dire che il giorno 

successivo a quello dell’attentato mi sono incontrato 

con Fachini, che mi ha spiegato quanto ho sempre detto. 

Il giorno successivo all’incontro con Fachini mi sono 

incontrato con il giornalista romano, e la sera di 

quello stesso giorno, o il giorno immediatamente 

successivo, si è svolta la riunione. In occasione del 

mio incontro con il giornalista, che lavorava per il 

Secolo d’Italia, e che mi è stato presentato in quella 

occasione da Fachini, ho avuto modo di raccontare come 
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si era svolto il corso dei lidi ferraresi. Fachini 

infatti mi aveva presentato al giornalista proprio 

dicendo che ero una delle persone che aveva frequentato 

quel corso. Il giornalista dimostrava di essere a 

conoscenza dell’esistenza di questi corsi, e si 

dimostrava interessato all’argomento. Con detto 

giornalista si è poi parlato dell’imminente riunione 

organizzata da tempo per consentire l’incontro del 

gruppo Ordine Nuovo del Veneto, con la già citata 

personalità romana che mi riservo di indicare. Anche io 

ero stato invitato da Fachini a prendere parte a tale 

riunione, ma non ho potuto presenziare in quanto la 

stessa era stata organizzata in orario serale, ed in 

quel periodo, subito dopo l’attentato di Padova, visto 

il clima di tensione che si era creato, non avevo il 

permesso da mio padre di uscire la sera per recarmi 

proprio a Padova. Fachini mi ha spiegato che alla 

riunione hanno preso parte, oltre alla personalità ed al 

giornalista romani, lo stesso Fachini, Freda, Ventura, 

Pozzan e qualche altro Veneto. In tutto hanno 

partecipato alla riunione meno di dieci persone. 

All’epoca io ancora non avevo conosciuto Ventura. 

Fachini mi parlò di lui come di una persona di Treviso, 

molto amico di Freda, che come quest’ultimo aveva una 

libreria. Nulla mi dice il nome di Marco Balzarini. Nel 

corso della riunione, inizialmente, per quanto mi è 

stato riferito da Fachini, era stata criticata 

duramente, in particolare dalla personalità romana, 

l’iniziativa autonoma di Freda. Per sviare le attenzioni 

investigative lontano da Padova nel corso della riunione 

in questione si era decisa la realizzazione di attentati 

in Milano, da eseguirsi dal gruppo che aveva preso parte 

al corso della Aginter Press, in particolare Freda e 

Rognoni. Successivi si sono affrontati i temi specifici 

per i quali la riunione stessa era stata organizzata. La 
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personalità romana spiegò che era maturo il momento per 

cercare di ribaltare il governo. Disse che da un lato vi 

erano delle trattative con alcuni esponenti del governo 

stesso, e che a noi spettava il compito di alzare la 

temperatura politica mediante attentati. Ciò avrebbe 

legittimato, da parte del governo, l’adozione di leggi 

speciali, si sarebbe giunti allo scioglimento delle 

camere ed alle elezioni che, sotto la spinta di nuovi 

attentati, da addossare anche questi alla sinistra, 

avrebbero consentito il rinnovo della classe politica 

dirigente con spostamento deciso verso destra. 

Parallelamente, la personalità romana portava avanti un 

progetto diverso e più drastico, che attraverso gli 

attentati, le schedature, la realizzazione di un vero e 

proprio colpo di Stato di tipo greco, avrebbe 

direttamente determinato l’instaurarsi di un governo 

militare, che sarebbe stato ben visto dall’opinione 

pubblica, esasperata dai disordini e dai continui 

attentati. Sempre Fachini mi ha spiegato che in 

occasione di quella riunione la personalità romana aveva 

annunciato il rientro di aderenti di Ordine Nuovo nel 

partito, e che a riguardo aveva delle trattative in 

corso con il segretario del Movimento Sociale, Arturo 

Michelini. Per quanto ricordo non vennero spiegate le 

ragioni dell’utilità del rientro di esponenti di Ordine 

Nuovo nel partito. Ritengo che si volesse condizionare 

il partito dall’interno. A quel punto il nostro compito 

era quello di organizzare una serie di attentati da 

eseguirsi nel nord Italia, mettendo in pratica quanto 

appreso in occasione dei corsi di cui ho parlato ieri. 

Era chiaro che analoghe riunioni dovevano essersi svolte 

o dovevano svolgersi nelle altre zone d’Italia. 

All’epoca non esisteva una effettiva distinzione tra 

Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Solo 

successivamente, a partire dal ’74 – ’75 le due 
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strutture si sono nettamente divise, anche per i 

sospetti reciproci di connivenza con le istituzioni”. 

Quindi tutto questo racconto con riferimento 

all’attentato al Rettorato ed alla famosa riunione di 

Padova dell’aprile del ’69. Qui le fonti di riferimento 

quali sono? 

RISPOSTA - Le inchieste che erano nate sulla frequentazione, 

che io poi sbaglio, penso che il giornalista del Secolo 

d'Italia volessi riferirmi a Giannettini, ma Giannettini 

non è mai stato del Secolo d’Italia. Comunque a tutte 

quelle notizie che sono state scritte in quegli anni, 

frequentazioni di Giannettini, di Rauti...  

DOMANDA - Il riferimento alla personalità romana? 

RISPOSTA - È Rauti. Ma erano tutte notizie che si leggevano 

continuamente e si leggono su quegli anni, su 

determinati tipi di libri. Poi dopo ci sono delle cose 

assurde quando dico, ma sono sciocchezze, che Ordine 

Nuovo e Avanguardia Nazionale si saldano nel ’74 – ’75, 

quando è stata messa fuori legge nel ’73 Ordine Nuovo e 

tale non si è più riproposta. E Avanguardia Nazionale 

penso poco dopo.  

DOMANDA – Lei qui dice che all’epoca non esisteva un’effettiva 

distinzione, e che, al contrario, a partire dal ’74 – 

’75, le due strutture si sono nettamente divise. 

RISPOSTA – Però non esistevano più, quindi si saranno divise 

per forza. Però, voglio dire, sono tutte notizie che 

anche nel dire le bugie uno si sbaglia, perché è un 

libro che sto leggendo, cioè che sto interpretando con 

notizie mie, e mi posso sbagliare. Però di fondo è 

quello, sono tutte notizie che sono apparse, trite e 

ritrite, tante volte.  

DOMANDA - E lo scopro è sempre quello di accreditarsi come...? 

RISPOSTA - Qua siamo a che periodo? Siamo più indietro?  

DOMANDA - Siamo al giugno ’97. 

RISPOSTA - Qui a settembre vado a chiedere un miliardo e 
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mezzo, due miliardi al servizio di protezione centrale, 

due mesi dopo.  

DOMANDA - Così prosegue: “Verso la fine del mese di aprile 

Freda ci ha messo al corrente del fatto che aveva preso 

contatto con Rognoni, e che di là a pochi giorni 

avrebbero realizzato degli attentati nella zona di 

Milano, senza precisare gli obiettivi, da scegliersi 

all’ultimo momento. Questi discorsi sono stati fatti da 

Freda nella sua libreria. Era presente anche Ventura, 

che mi venne presentato proprio in quell’occasione. Per 

quanto ho potuto capire anche lui avrebbe dovuto 

prendere parte alla realizzazione di quei attentati. Il 

confezionamento degli ordigni era affidato a Freda. 

Ricordo che nel parlare di quelle cose si esaltava, 

diceva che era riuscito a perfezionare la tecnica che 

aveva appreso nel corso della Aginter Press. Non ricordo 

chi fosse presente del gruppo padovano. Pochi giorni 

dopo, verso la fine di aprile, ho appreso che gli 

attentati erano stati realizzati. In occasione di un 

successivo incontro con Fachini ho appreso che tutto era 

andato bene. Freda era stato ospitato a Milano per un 

paio di giorni, non so da chi, oltre a lui avevano 

partecipato all’esecuzione dell’attentato Ventura, 

Rognoni ed altri due camerati di Milano, facenti capo al 

gruppo del secondo. Anche tutte queste cose, come 

sempre, le ho riferite ad Alberto. Dopo la riunione di 

Padova, mentre proseguivo nella attività di schedatura, 

ho continuato ad incontrarmi con Fachini, al quale 

consegnavo le schede. Freda continuava ad incontrarsi 

con il suo gruppo. Verso la metà di giugno con Fachini 

sono andato nuovamente a Roma, solitamente andavamo in 

treno. Siamo tornati nell’ufficio di Decima di cui ho 

parlato ieri, lì abbiamo incontrato Maggi ed un’altra 

persona che in tempi successivi ho appreso essere 

Stefano Delle Chiaie, che nell’occasione mi è stato 
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presentato come Stefano. Forse era presente qualcun 

altro. Fachini e Maggi hanno chiesto a Delle Chiaie la 

disponibilità di due ragazzi romani, che fossero 

disposti a trasferirsi in Lombardia per essere 

addestrati alla collocazione di ordigni esplosivi. Detto 

addestramento sarebbe stato curato da Freda e Rognoni, 

l’addestramento aveva la finalità di preparare i giovani 

sia psicologicamente che dal punto di vista tecnico – 

pratico”. Anche qui è totalmente...? 

RISPOSTA – Decima la conosco perché avevo la morosa in quegli 

anni là a Roma e abitava a Decima. Quindi so la 

località.  

DOMANDA – Non ha mai avuto incontri politici in località di 

Decima? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – È mai stato a Roma con Fachini? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Ha mai conosciuto Stefano Delle Chiaie? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA - Poi prosegue con gli attentati ai treni: “Gli 

attentati ai treni dell’agosto successivo avevano 

proprio questa finalità, si trattava in sostanza di 

esercitazioni pratiche. Tecnicamente Freda aveva il 

problema di trovare un sistema che gli consentisse di 

ritardare l’esplosione dell’ordigno di oltre un’ora, 

rispetto alla sua collocazione. I due ragazzi che 

dovevano essere messi a disposizione da Delle Chiaie 

sarebbero stati successivamente impiegati per azioni da 

compiere nella zona di Roma. Delle Chiaie ha dato la sua 

disponibilità. Maggi in occasione di quella riunione ha 

spiegato che Zorzi avrebbe provveduto a reperire nel 

Veneto orientale, o nelle zone di Udine e Trieste, e ad 

addestrare personalmente altri giovani da impiegare al 

nord. Per la pausa del pranzo, mentre io sono andato a 

mangiare all’Eur, Fachini è andato ad incontrarsi con la 
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personalità romana della quale già mi sono riservato di 

indicare il nome. Ciò mi è stato detto dallo stesso 

Fachini, il quale non mi ha raccontato i particolari di 

quell’incontro. Ricordo che si è limitato a dirmi che a 

giudizio della personalità romana tutto procedeva bene. 

Non ho conosciuto i due giovani mandati da Delle Chiaie. 

Tra giugno e luglio Freda e Zorzi, ciascuno con il suo 

gruppo, hanno fatto una serie di esperimenti di 

esplosioni di ordigni in compagna, o altra località 

sicura. Ricordo che Fachini, che mi raccontava queste 

cose, in certa misura derideva Freda, per il fatto che 

si atteggiava ad esperto artificiere, senza esserlo. 

Tanto è vero che i primi esperimenti erano stati 

negativi. Anche alcuni degli esperimenti fatti sui treni 

hanno dato esito negativo. Il momento degli attentati ai 

treni è stato molto importante. Ricordo che gli 

esperimenti fatti miravano a fare esplodere i vari 

ordigni in un unico momento, cosa che risultava sempre 

molto difficile. In tutto si è cercato di fare esplodere 

13 o 14 bombe. Alla fine del luglio ’69 era tutto pronto 

per la realizzazione di questa serie di attentati. È 

stato Fachini a riferirmi che tutto era pronto e 

successivamente mi ha spiegato che alcuni degli ordigni 

che non erano esplosi, non erano stati sequestrati, e 

che erano stati recuperati da appartenenti al gruppo. 

Vari gruppi hanno preso parte all’operazione legata agli 

attentati ai treni, in particolare vi era Rognoni ed il 

suo gruppo di Milano, vi erano Freda e Ventura, con 

altre persone loro vicine, disponevano di un gruppo di 

cinque o sei persone che non conoscevo, vi era infine 

Zorzi, con i suoi. Anche gli aderenti al gruppo di Zorzi 

non li ho mai conosciuti. In tutto sono state coinvolte 

una trentina di persone tra artificieri e persone 

d’appoggio. Non mi risulta che Fachini abbia preso parte 

a quell’operazione. Lo scopo dell’operazione non era 
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quello di determinare delle morti, ma di creare quella 

situazione di tensione e di panico che era stata 

pianificata nella riunione colui Padova. La scelta del 

mese di agosto per colpire i treni era legata al fatto 

che in quel mese per la concomitanza delle ferie vi è 

una un moltitudine di persone che utilizzava il treno 

per i propri spostamenti. In quel periodo non ho sentito 

parlare di attentati realizzati in palazzi di giustizia. 

Dopo i treni sono stati realizzati altri attentati di 

cui non ho notizie precise. Quell’anno sono stato 

bocciato a scuola ed ho cominciato ad avere maggiori 

difficoltà di movimento in quanto mio padre mi 

controllava di più. Fino al novembre successivo, 

pertanto, ho dovuto diradare i miei contatti con 

l’ambiente di Ordine Nuovo, anche se ho continuato ad 

avere rapporti con Fachini, al quale, fino alla fine del 

settembre, ho continuato a consegnare la documentazione 

relativa alle schedatura ed altresì a frequentare le 

varie manifestazioni. Verso la metà del novembre del ’69 

sono venuto a conoscenza del fatto che di lì a poco 

sarebbero stati compiuti dagli attentati a Milano ed a 

Roma. In quel periodo, tra il 15 ed il 25 novembre 

circa, vi sono state due o tre riunioni a Roma, a cui 

parteciparono Fachini e Maggi, per mettere a punto i 

programmati attentati. In particolare si voleva ottenere 

che le varie esplosioni avvenissero contestualmente. 

Verso la fine del mese o l’inizio di dicembre Fachini mi 

ha comunicato che sabato 13 1969 dicembre saremmo andati 

all’Eur, alla manifestazione nazionale del Movimento 

Sociale, alla quale avrebbero partecipato anche i vari 

movimenti con il loro simbolo, oltre alle rappresentanze 

straniere dei partiti e dei movimenti affini. Fachini mi 

ha altresì spiegato che Freda e Zorzi avevano risolto il 

problema relativo alla sincronizzazione dell’esplosione 

attraverso l’impiego di timer, e mi ha detto che il 
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giorno prima della manifestazione vi sarebbe stato un 

momento magnifico, ossia sarebbe stata realizzata una 

serie di attentati a Milano ed a Roma. Nell’ambito dei 

discorsi avvenuti in più occasioni con Fachini mi è 

stato precisato che gli obiettivi sarebbero state le 

banche, quali simbolo del capitalismo ed i luoghi vicini 

alla destra, come appunto Piazza Venezia di Roma e 

l’Altare della Patria. La responsabilità doveva infatti 

ricadere sulla sinistra, e per questa ragione sono stati 

scelti quei obiettivi. I responsabili degli attentati a 

Milano dovevano essere Freda, Ventura, Zorzi, Zagolin, 

Rognoni ed altri due di Milano. Gli stessi che avevano 

collaborato con Freda, Ventura e Rognoni per i due 

attentati di Milano successivi all’attentato al 

Rettorato di Padova. In unione loro a Roma avrebbe 

dovuto agire il gruppo di Stefano Delle Chiaie. Dopo la 

strage di Milano del 12 dicembre del 1969 ed i 

contestuali attentati di Milano e Roma, la 

manifestazione del 13 dicembre è stata vietata dalla 

Questura per motivi di ordine pubblico, così almeno mi 

pare di ricordare. Ed è stata rinviata al sabato 

successivo. Il giorno dopo la strage mi sono incontrato 

con Fachini, al quale ho chiesta cosa fosse successo, 

posto che nei nostri programmi non si era mai parlato di 

realizzare una strage. Fachini mi ha spiegato che non mi 

dovevo preoccupare, che si era trattato di un atto di 

guerra. Che tale atto era utile alla nostra causa, in 

quanto avrebbe realizzato il massimo della tensione. La 

responsabilità del fatto sarebbe poi ricaduta 

automaticamente sulla sinistra. Mostrava una assoluta 

sicurezza su tale fatto, ossia che le indagini sarebbero 

state orientate sugli ambienti della sinistra come 

effettivamente è avvenuto. Mi spiegò che a Milano nella 

Banca Nazionale dell’Agricoltura a collocare l’ordigno 

era materialmente entrato Delfo Zorzi, accompagnato da 
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Dario Zagolin, con il supporto logistico di Giancarlo 

Rognoni. Mentre il secondo attentato su Milano, quello 

nell’altra banca, era stato materialmente eseguito da 

Freda e Ventura, con il supporto dei due milanesi di cui 

sopra ho detto. Fachini mi disse che lo Zorzi si era 

offerto volontariamente per procedere in prima persona 

alla collocazione materiale dell’ordigno nella Banca 

dell’Agricoltura. Rognoni aveva anche provveduto ad 

effettuare personalmente dei sopralluoghi nelle due 

banche di Milano. A Roma, sempre a dire di Fachini, 

aveva operato il gruppo di Delle Chiaie e tra questi 

Mario Merlino. A dire di Fachini la strage era stata 

voluta dalla personalità romana della quale mi sono 

riservato di indicare le generalità. Che l’attentato 

dovesse provocare nei morti era stato tenuto nascosto 

alla base di Ordine Nuovo, in quanto anche nel citato 

movimento erano pochi coloro che condividevano la 

strategia stragista. Coloro che avevano materialmente 

partecipato agli attentati, a dire di Fachini, erano 

tutti consapevoli del fatto che l’attentato presso la 

Banca Nazionale dell’Agricoltura era destinato fin 

dall’inizio a provocare anche delle vittime. A suo dire 

l’intera dirigenza di Ordine Nuovo e di Avanguardia 

Nazionale era consapevole che in Piazza Fontana sarebbe 

stata provocata una strage. Non so dire se l’ordigno 

collocato nella Banca Commerciale di Milano, che non è 

esploso, fosse destinato a provocare dei morti. Anche 

gli attentati di Roma non so se fossero destinati a 

provocare dei morti. Al riguardo non ricordo se Fachini 

mi fornì spiegazioni, ricordo che era entusiasta del 

risultato raggiunto, anche in considerazione del fatto 

che nessuno dei nostri era stato fermato né ferito. 

Tutte queste cose, come sempre, le ho riferite ad 

Alberto. Dopo la strage lui mi chiese se io fossi stato 

preventivamente informato che in Piazza Fontana ci 
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sarebbe stata una strage. Io gli ho detto che sapevo 

solo della programmata esecuzione di una serie di 

attentati. Quando riferivo ad Alberto della imminente 

realizzazione di attentati, non mi aspettavo che lui 

impedisse il verificarsi dell’evento, ciò infatti non 

era mai avvenuto in precedenza. Ad esempio in occasione 

degli attentati ai treni. A lui era sufficiente avere il 

controllo preventivo della situazione attraverso le mie 

informazioni. Agli inizi del ’70 ho chiesto ad Alberto 

per quale ragione le istituzioni dello Stato non fossero 

intervenire per arginare o impedire gli attentati in 

relazione ai quali avevo fornito anticipatamente ogni 

utile informazione. Lui mi spiegò che c’erano stati dei 

problemi a livello di Ministero dell’Interno, nel senso 

che il Ministero stesso, per quanto ho capito, non aveva 

avuto interesse ad impedire il crearsi di quella 

situazione di tensione cui quegli attentati erano 

diretti. A suo dire il Capo dello Stato era stato in 

procinto di chiedere lo stato di emergenza ma un 

ministro si era fortemente opposto a tale 

provvedimento”. Le fonti di tutto questo? 

RISPOSTA - Erano sempre giornalistiche, più mie invenzioni, 

cioè, metto nomi, per esempio Dario Zagolin lo metto io, 

ma penso che era stato anche in quegli anni sentito 

proprio per la strage, ma sono tutte cose giornalistiche 

e libri.  

DOMANDA – “Voi mi chiedete se Maggi fosse o meno al corrente 

dell’intenzione di provocare una strage come conseguenza 

degli attentati del 12 dicembre. Al riguardo posso dire 

che io sono tutt’ora convinto della piena consapevolezza 

del Maggi in ordine all’effettivo obiettivo di quegli 

attentati, infatti Maggi era il massimo esponente nel 

Veneto di Ordine Nuovo, ha partecipato ad almeno due 

riunioni a Roma, la seconda delle quali ha visto la 

presenza di Delle Chiaie che certamente era tra coloro 
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che avevano progettato la strage. Zorzi e cioè 

l’esecutore materiale della strage della Banca Nazionale 

dell’Agricoltura era un suo sottoposto. Inoltre Maggi 

era stato presente a Roma quando si era assunto 

l’impegno di incaricare Zorzi di reclutare soggetti da 

addestrare per lo svolgimento di attività terroristica. 

Questi elementi da soli erano già sufficienti a 

convincermi della sua piena consapevolezza, di come sono 

andate le cose il 12 dicembre. Questa mia convinzione si 

è rafforzata quando nel 1971 io che già facevo parte 

della cellula padovana, ed ero nel suo gruppo, gli ho 

chiesto come mai nonostante che tutto fosse andato per 

il meglio il 12 dicembre 1969 non ci fosse stato il 

colpo di Stato programmato. Maggi mi disse che per ben 

due volte gli americani avevano bloccato all’ultimo 

momento il tentativo di colpo di Stato, ciò era accaduto 

una prima volta nel 1969, subito dopo la strage, il 

fatto si era poi ripetuto nel 1970, intendo riferirmi al 

cosiddetto golpe Borghese. Nell’occasione Maggi non mi 

spiegò come mai vi fosse stato questo mutamento di 

programma degli americani né io gli chiesi spiegazioni. 

Dal comportamento di Maggi quando io in quell’occasione 

affrontai il discorso degli attentati del 12 dicembre 

1969 dedussi che era perfettamente a conoscenza 

dell’esatto svolgimento dei fatti e, cioè, che la reale 

intenzione di coloro che avevano agito era quella di 

provocare una strage. Il Maggi infatti non escluse il 

alcun modo nel’occasione il suo coinvolgimento come 

avrebbe senz’altro fatto vista la gravità degli episodi 

delittuosi di cui si discuteva, qualora fosse stato 

estraneo agli stessi. Subito dopo io chiesi ad Alberto, 

facendo riferimento a quanto mi aveva riferito Maggi, se 

fosse stato in grado di fornirmi qualche spiegazione a 

riguardo, cioè in ordine al comportamento degli 

americani. Alberto mi rispose laconicamente che non era 

Società Steno Consulting Srl



 

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

124  

opportuno che io mi interessassi di quelle cose, osservò 

a mo di battuta che ero io il suo informatore non 

viceversa. Anche Alberto comunque nell’occasione non mi 

smentì quanto avevo appreso dal Maggi e cioè che erano 

stati proprio gli americani a bloccare il programmato 

colpo di Stato”. E poi l'interrogatorio segue con il 

consueto esame di fotografie del fantomatico Luigi, 

ovviamente con esito negativo. Questo è il verbale delle 

dichiarazioni che lei rende congiuntamente al Pubblico 

Ministero di Brescia e di Milano? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ed è che avevamo soprasseduto di nominare nel corso 

della progressione cronologica dei verbali. Con riguardo 

alle ultime cose che abbiamo letto, vuole aggiungere 

qualcosa, è sempre lo stesso discorso? 

RISPOSTA – Sempre uguale, sì.  

DOMANDA - In introduzione aveva accennato ai discorsi con 

Iuliano. 

RISPOSTA – No, dico in quegli anni io ho letto molto. Adesso 

io non so se su qualche rivista, qualcosa, ho letto di 

un coinvolgimento di Fachini, qualche cosa. Io ho letto 

molto ed ho parlato anche con Iuliano molto, insomma, è 

stato mio Avvocato per parecchi anni abbiamo fatto 

parecchi viaggi insieme, parecchi pranzi insieme, 

quindi...  

DOMANDA - È in grado di specificare che cosa nel tempo ha 

letto? L’altra udienza aveva specificato quel libro con 

il francese, più recente, ma lei dice fin da allora, è 

in grado di farci un'elencazione? 

RISPOSTA – No, erano tutti in casa a Matera, la casa io non ce 

l’ho più a Matera, io negli anni dal 1977 - 1978 in poi 

tutto quello che riguardava..., l’ho detto sia per le 

lotte inerenti alla costituzione dello Stato di Israele, 

in poi, OAS, strategie della tensione, varie stragi che 

ci sono state, tutti i libri li ho sopra comprati, cioè, 
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quando trovavo tempo.  

DOMANDA – Ecco, questi libri li aveva a casa sua a Matera? 

RISPOSTA – Sì, a Matera.  

DOMANDA - Che fine hanno fatto questi libri? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei quando è venuto via da Matera ha lasciato la 

casa..., era aperta l’abitazione, c’era la... (parola 

incomprensibile)? 

RISPOSTA - La casa era aperta.  

DOMANDA – C’era la sua ex compagna con...? 

RISPOSTA - È andata ad abitare la mia ex compagna con la 

figlia e moroso. E sono venuti via nel 2001, poi...  

DOMANDA – Quindi quando lei è andato a Ferrara e poi in 

montagna ha lasciato le sue cose a Matera? 

RISPOSTA - La casa era ammobiliata, io sono uscito con una 

valigia di casa, tutta la mia roba è rimasta giù e non 

l'ho più vista. L’album del matrimonio era là a casa non 

c'è più. Ma avevo tutto.  

DOMANDA - Poi cosa ne è stato, la casa quindi è stata 

smantellata dalla... (parola incomprensibile)? 

RISPOSTA – No, la casa l'ho smantellata io ed ho portato via i 

mobili.  

DOMANDA – Nel 2001? 

RISPOSTA – Sì, ho lasciato là solo la cucina, i libri perché 

parte dei libri erano in garage, adesso..., nel garage 

il ragazzo aveva buttato via tutto perché andava a 

drogarsi sotto. 

DOMANDA - Chi è il ragazzo? 

RISPOSTA - Questo fidanzato di Monica.  

DOMANDA - Lardo? 

RISPOSTA - Lardo. Perché il garage era pieno di roba e lui 

l'ha liberato un po' alla volta, non lo so. So che non 

ho ricordi della mia vita.  

DOMANDA – Quando lei nel 2001 svuota l’appartamento? 

RISPOSTA – Sì, niente ho portato via... 
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DOMANDA – I tre libri c'erano o non c'erano? 

RISPOSTA – No, non lo ricordo, direi una sciocchezza io ho 

lasciato lì la cucina, abbiamo smontato la camera da 

letto, il salone che parte li ho tenuti qua a Brescia, 

ma di libri no, perché i libri che ho sono tutti 

recenti.  

DOMANDA - E dove erano in cantina, in soggiorno, nella 

libreria? 

RISPOSTA – No, io quando ho lasciato la casa erano..., io 

avevo un soggiorno piccolo che usavo da ufficio e là non 

c'erano più perché io penso che loro hanno spostato la 

roba in garage e dopo dal garage l’hanno buttata via.  

DOMANDA - Ma ci sa dire qualche titolo? 

RISPOSTA - Sono passati tanti di quegli anni, no.  

DOMANDA - Non è in grado? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Riprendiamo dal 10 giugno, avevamo sospeso dopo la 

verbalizzazione del 21 Maggio che era la prima 

escussione testimoniale, poi abbiamo la seconda che è 

quella dove c’è il riferimento alle condizioni di 

salute, ed è il primo esame che avviene nella sede di 

Brescia due? 

RISPOSTA – Allora, io sono sicuro che sono stato all'ospedale 

prima. 

DOMANDA - Di questo che stiamo per leggere? 

RISPOSTA – No, di quello che ha già letto.  

DOMANDA – Ah, del precedente? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco, era stato in ospedale per cosa, per quale 

patologie, per quale problema? 

RISPOSTA – Ipertensione, cioè, avevo perso la cognizione di 

stato e di tempo, cioè, non sapevo più dov'ero. E mi è 

durato dodici ore sono stato.  

DOMANDA - Ma dove venne ricoverato, l'ospedale pubblico, una 

clinica? 
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RISPOSTA – Sì, l'ospedale civile di Matera.  

DOMANDA - E rappresentò problemi di tossicodipendenza? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Problemi di depressione, che tipo di problemi...? 

RISPOSTA – Niente, che avevo..., ero teso, infatti mi hanno 

tenuto dentro lì perché ero teso, era già..., io penso 

che ero uscito di carcere e quindi era già un mesetto 

che in quel periodo lì non..., in carcere mica ti 

droghi, però ero..., non ero neanche venuto su quindi... 

perché io a casa, a Matera non mi sono mai drogato, mai, 

però andavo via. A Matera io non mi sono mai drogato 

mai, cioè, io ho avuto tante inchieste, tanti controlli 

perché gli amici miei più o meno si sono fatti trovare, 

io mi sono mai drogato a Matera, ho sempre evitato ed 

anche di comprare la droga a Matera perché prima o dopo 

capitavi sotto la scure della Giustizia.  

DOMANDA - E quindi, non ho capito, tutte queste assunzioni 

dove le faceva? 

RISPOSTA - Io non c'ero mai a Matera, io stavo a Matera il 

sabato, la domenica. Allora, io sono stato a Matera fino 

al 1993, e quindi e non mi drogavo e non bevevo, facevo 

vita da atleta, ero un culturista professionista, andavo 

alle manifestazioni in giro, ero iscritto alla Fidal, 

facevo dieci chilometri ogni mattina di corsa. Poi ho 

cominciato, quindi, dopo... quando ho ceduto le mie 

aziende, il sette aprile, io penso nell’autunno del..., 

il 7 aprile del 1994. Nell’autunno 1994 a drogarmi, 

prima non mi drogavo io. E quando rientravo in casa 

manco, non portavo neanche la droga in macchina quando 

andavo a Matera. Avevo un posto dove la lasciavo ma non 

l'ho mai portata a Matera, a casa mia non c'è mai stata 

droga. E quindi esco da..., torno a casa dall’ospedale, 

esco dal carcere... 

DOMANDA - Quanti giorni è stato ricoverato quindi una decina? 

RISPOSTA – In medicina generale.  
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DOMANDA – No, una decina di giorni? 

RISPOSTA – Forse anche di più. 

DOMANDA – In medicina generale?  

RISPOSTA – Penso di sì. 

DOMANDA – Quindi, poco prima dell’escussione del 21 maggio? 

RISPOSTA – Sì, perché lei mi manda i Carabinieri perché io non 

vengo su e me li manda in ospedale. E quindi sono teso, 

non lo so se ho aritmie cardiache. Insomma, mi sento 

male, mi fanno tutti gli esami, mi fanno tutte le cose. 

Penso che sono rimasto ricoverato 10 giorni, 12 e poi 

dopo sono venuto su. Però quando vado lì insomma è già 

più di un mese che non mi drogo, ho fatto un mese di 

carcere.  

DOMANDA - E quando venne arrestato era invece nel periodo in 

cui assumeva droga? 

RISPOSTA - Era mattina presto, non avevo ancora pippato, la 

sera. Perché era un lunedì, sì, quando, a Taranto dice?  

DOMANDA – Dico nei vari periodi di detenzione lei rappresentò 

alla struttura detentiva il problema della 

tossicodipendenza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Le vennero somministrate terapie specifiche? 

RISPOSTA – No, mai fatto, io penso di no perché anche quando 

sono stato arrestato con voi io non ho ricordo che gli 

ho detto della droga, no.  

DOMANDA - Perché sono state più di una no le detenzioni, 1993? 

RISPOSTA - Dal 1993 sono sano.  

DOMANDA – Era prima, ecco dopo abbiamo visto...? 

RISPOSTA – No, a Matera, quando sono stato arrestato a Matera 

non gli ho detto certamente niente, no. Anzi dicevo 

falsamente anche separato da mia moglie, cioè io tiravo 

sempre fuori che non ci fosse nessuno con me, le 

dichiarazioni le ho sempre fatte non vere, quando andavo 

nei carceri. E non ho mai avuto prelievi di sangue in 

quelle strutture.  
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DOMANDA - Né ha mai rappresentato problemi di astinenza, come 

dire...? 

RISPOSTA – No, io penso che qua a Verziano quando mi fa 

arrestare lei, verso ottobre, perché ho ricordo di una 

psicologa o psichiatra, adesso non so con chi mi hanno 

fatto parlare e forse a lei ho confidato qualcosa perché 

dopo mi dà queste cose per dormire ma non ho un ricordo 

certo. So che ho preso delle terapie, l'unico carcere 

dove ho preso terapie è Verziano, in tutti gli altri 

carceri non ho mai preso niente.  

DOMANDA – Così si introduce, lei fa questa premessa, insomma, 

in occasione dell’escussione del 10 giugno: 

“Preliminarmente voglio far presente che le mie attuali 

condizioni di salute sono alquanto precarie. 

Recentemente sono stato ricoverato presso l'ospedale 

civile di Matera dove i medici mi hanno riscontrato un 

ispessimento di un’aorta e la compressione di alcune 

vertebre”, quindi dei dati...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Sono stato ricoverato, se non ricordo male, a 

partire dal martedì successivo all’ultimo interrogatorio 

sostenuto a Brescia”, quindi sembrerebbe dopo il 21 

maggio e non prima del 21 maggio? 

RISPOSTA – Allora sbaglio io.  

DOMANDA - Si sbaglia oggi o si sbagliava allora? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Cioè, è unico l'episodio o sono più ricoveri? 

RISPOSTA – Io ho ricordo che...  

DOMANDA – Ha ricordo di un ricovero? 

RISPOSTA – Un ricovero, non vorrei che mi avessero mandato le 

finanze per..., cioè, i Carabinieri per venire su, o le 

Finanze ho un ricordo sbagliato io.  

DOMANDA – Qui dice: “Sono stato ricoverato, se non ricordo 

male però...”, c’era incertezza. Dice: “Sono stato 

ricoverato, se non ricordo male (quindi c’era qualche 
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incertezza già allora) a partire dal martedì successivo 

all’ultimo interrogatorio sostenuto a Brescia”, quindi 

successivo al 21 maggio 1999. “Il giorno successivo al 

suddetto interrogatorio, durante il viaggio di ritorno a 

Matera, mi solo sentito mancare ed i medici mi hanno 

spiegato che si è trattato di un collasso. Questo mio 

stato di salute si protrae già dalla metà del marzo di 

quest’anno. Lunedì prossimo mi ricovererò per eseguire 

una TAC alla testa, il neurologo dell’ospedale di Matera 

mi ha riscontrato uno stato ansioso e mi ha prescritto 

una terapia consigliandomi, in caso di insuccesso della 

stessa, di farmi visitare da uno psicologo. In 

conseguenza del suddetto stato di salute ho delle 

difficoltà a concentrarmi e vi chiedo di tener conto di 

ciò nel corso dell’escussione odierna”, queste 

indicazioni sono esatte? 

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - Poi lei la TAC la fece, la visita dello psicologo la 

fece? 

RISPOSTA - Non so se poi ho avuto tempo, io quando sono uscito 

dal carcere di Taranto, dottore, dal carcere..., la 

telefonata che faccio a Giraudo dove parlo... di che 

giorno è, maggio?  

DOMANDA - Dove parla del secondo referente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quella iniziale? 

RISPOSTA – No, quella che gli dico: sei stato tu a farmi 

arrestare a Taranto? 

DOMANDA – Glielo dico subito, 11 maggio 1999. 

RISPOSTA – Allora no, è dopo l'interrogatorio che faccio con 

lei, il mio ricovero è dopo l’interrogatorio del 21. 

DOMANDA - Quindi è giusto quello che dice qua? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Il martedì successivo all’interrogatorio del 21? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA - Quindi non ricorda se poi queste visite vennero 

fatte oppure no? 

RISPOSTA – No, dottore. No, psicologo no, psichiatra no, la 

TAC, ne ho fatto tante io nella mia vita perché ho 

sempre paura di avere dei tumori in testa quindi ogni 

tanto me le faccio.  

DOMANDA – Nell’esame vengono indicati i nominativi delle 

personalità romane e del giornalista e... anche qua sono 

una serie di elementi che le contesto sulla base delle 

dichiarazioni odierne: “Mi chiedete...”, quindi siamo 

abbiamo detto 10 giungo 1999, “Mi chiedete di indicare 

chi sia la personalità romana della quale mi ero 

riservato di fare il nome nel corso dei precedenti 

interrogatori. La persona alla quale intendevo alludere 

è l'Onorevole Pino Rauti. Mi fate presente che 

nell’appunto del SID del 3 agosto del 1974 (si fa 

riferimento all’appunto 5519 3 agosto 1974) nel quale si 

fa riferimento a notizie apprese dalla fonte Tritone, si 

parla di prossimo incontro che avrà luogo a Roma con 

l'Onorevole Pino Rauti attorno al 10 agosto 1974, 

incontro preannunciato da Romani a Maggi. Mi fate 

altresì presente che Luca nel trasmettere l'appunto 

precisa che al programmato incontro parteciperà anche la 

fonte. Preso atto di quanto sopra devo precisare che io 

non ho più visto Rauti dal 1972 - 1973 e non mi sono mai 

recato a Roma ad accompagnare Romani o Maggi ad incontri 

con Rauti, evidentemente è stato Luca a suggerirmi di 

fare il possibile per presenziare all’incontro a Roma 

dell’agosto 1974, ma in tale periodo io non ho 

partecipato ad incontri con Rauti”. Ecco, qualcosa 

abbiamo già detto su questo punto, quando abbiamo 

esaminato le veline, lei dice: ma no, Bellinzona è 

Bellinzona, Roma è Roma, si era programmato che io 

andassi a Roma e poi invece sono andato a Bellinzona. 

RISPOSTA – E non so se Romani è andato e non so se c'è stata 
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più la riunione.  

DOMANDA – Lei non sa se c’è stata la riunione a Roma di cui si 

parla nelle veline? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È reale comunque il fatto che lei avrebbe dovuto 

prendere parte? 

RISPOSTA – Sì, sarei andato, cioè, la velina è esatta. 

DOMANDA - E sarebbe andato con chi? 

RISPOSTA - Con Romani. 

DOMANDA – Lei e lui e basta o anche altri? 

RISPOSTA - Non lo so, penso che se era una riunione, ci 

sarebbero stati anche altri là.  

DOMANDA – Se se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei con Romani ricorda di averne parlato di questa 

cosa e di averlo in qualche modo convinto a...? 

RISPOSTA – No, lui mi aveva detto che saremmo..., adesso io 

non me la ricordo bene la velina ma il mio ricordo è che 

saremmo dovuti andare a Roma.  

DOMANDA – No, voglio dire, ma come lei..., cioè, Luca le fa 

questa richiesta, a questo punto lei ha il problema di 

convincere Romani a far sì che anche lei potesse andare 

a Roma? 

RISPOSTA – No, era già..., non dovevo insistere niente, non 

dovevo convincere nessuno, cioè, mi aveva detto: vieni 

anche tu a Roma.  

DOMANDA – Cioè, Romani le dice: “Vieni con me a Roma”, a 

prescindere da una sua richiesta in tal senso? 

RISPOSTA - Penso che l'avevo portato io a dire: portami con 

te, l'avrò motivato a dirmi “vieni con me”. Adesso con 

so se gli ho detto: perché ho la morosa a Roma ti 

accompagno io, adesso non lo so e quindi mi avrebbe 

portato. Per me mi avrebbe portato, poi dopo penso che 

non c’è più andato neanche lui, e che è saltata. E non 

ha potuto venire neanche a Bellinzona perché a 
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Bellinzona doveva venirci lui con me.  

DOMANDA – Anche qui c’è riferimento a Bellinzona: “Mi fate 

presente che nella nota che accompagna l’appunto del 

centro CS di Padova dell’8 agosto 1974...”, in questo 

caso è la nota 5580, “...appunto che fa riferimento al 

campo di Bellinzona svoltosi tra il 5 ed il 7 agosto 

1974, si dice che lo stesso ha sostituito quella 

riunione che doveva svolgersi a Roma con Rauti. Devo 

dire a riguardo che si tratta di una riflessione di Luca 

ma che in realtà le due cose solo completamente 

indipendenti. La riunione con Rauti era di natura 

squisitamente politica mentre il campo aveva finalità 

esclusivamente operative ed allo stesso non fu presente 

Rauti. Non so dire se l'incontro con Rauti vi sia 

stato”. Ecco ma come si..., cioè quindi Romani la invita 

a Roma, dopodiché lei invece va a Bellinzona su decisone 

di Romani? 

RISPOSTA – No, ma doveva venire anche..., c'erano due 

riunioni, adesso io non so il 10 che giorno è della 

settimana. 

DOMANDA – Allora Romani venire con lei, lei doveva andare con 

lui a Roma? 

RISPOSTA - Ed anche a Bellinzona.  

DOMANDA – Ecco, anche a Bellinzona doveva venire Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi sono due cose..., l’una non esclude..., non 

solo sono due cose diverse ma...? 

RISPOSTA - Ma l'una non esclude l’altra, cioè dovevano essere 

tutte e due, mi ha dato i soldi Romani per andare in 

Svizzera quella volta.  

DOMANDA - E lui aveva degli impegni suoi, se non ricorda? 

RISPOSTA – Qualcosa gli è successo.  

DOMANDA – Ecco, mentre per Roma non sa se poi la riunione ci 

fu o...? 

RISPOSTA - Se non lo dico al SID è saltata perché io vedo 
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Romani, c'è qualcosa con riferimento alla velina nelle 

altre veline, qualche spiegazione che do quando mi parla 

di Fachini, di tutti quei discorsi. 

DOMANDA – Però non si torna poi sul secondo incontro a Roma, 

anche perché Luca intende che Bellinzona ha sostituito 

Roma? 

RISPOSTA – E non me lo ricordo.  

DOMANDA - Ma lei Rauti lo conobbe? 

RISPOSTA - Io Rauti, beh in televisione sì.  

DOMANDA – Non è conoscere? 

RISPOSTA - Io fisicamente l'ho visto quando è stato segretario 

per un breve periodo.  

DOMANDA - Anni dopo? 

RISPOSTA – Del Movimento Sociale Italiano, quindi 1989 penso.  

DOMANDA - Molto più avanti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nei primi anni settanta lei non lo conosceva 

insomma? 

RISPOSTA - No, non lo conoscevo. No, voglio dire, mi sembra 

che era presente insieme con Almirante alla riunione 

all’Eur, però non me lo ricordo quando c'è stato..., che 

l'ho detto, quando c'è stata quella grande 

manifestazione per il rientro di Ordine Nuovo nel 

partito. Hanno fatto una grossa manifestazione, penso 

europea, mi sembra che c’era Lepen, il francese, ed io 

me la ricordo, sono stato alla manifestazione.  

DOMANDA – Sì, dico una conoscenza personale? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Poi siamo sempre qua, al verbale del 10 giungo: “Il 

giornalista romano del Secolo d’Italia di cui ho parlato 

a foglio 3 del verbale 12 giugno 1997 davanti a codesta 

A.G., è Guido Giannettini”. Giannettini l'ha mai 

conosciuto lei? 

RISPOSTA – No, l'ho visto in televisione al processo di 

Catanzaro.  
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DOMANDA – Cioè, a Padova o qui non ha mai avuto modo di 

vederlo? 

RISPOSTA – No, no mai.  

DOMANDA – “Fin dai miei primi incontri con Fachini ho appreso 

che l'indiscusso leader di Ordine Nuovo, movimento che 

all’epoca non era stato ancora sciolto, era Pino Rauti. 

Quando uso l'espressione leader mi riferisco ad una sua 

supremazia, non solo dal punto di vista politico ed 

ideologico ma anche dal punto di vista organizzativo, 

nel senso che era lui a prendere le decisioni, tra 

l’altro presentandosi come un accentratore. 

Nell’ambiente di Ordine Nuovo le decisioni più 

importanti venivano prese sempre da lui ed anche Maggi, 

che dal predetto aveva ricevuto l’investitura per la 

zona del Veneto, eseguiva i suoi ordini”. Ecco, queste 

indicazioni relative al ruolo di Rauti sono frutto di 

letture o sono frutto di colloqui reali con Fachini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè, Fachini le parlò mai di Rauti? 

RISPOSTA – Cioè io ho conoscenza dell’importanza di Rauti ma 

come elemento di destra degli anni settanta, 

dell’importanza di Rauti in Ordine Nuovo. Sua era la 

sede, sempre lì ha avuto la sua segreteria politica 

anche Rauti.  

DOMANDA – A Roma in Via degli Scipioni? 

RISPOSTA - Sì, lui era il direttore della rivista, era il 

promotore, era... 

DOMANDA - La rivista Ordine Nuovo che perdura anche dopo la 

confluenza nel partito? 

RISPOSTA – Sì, era..., usciva ogni due mesi, sei numeri 

all'anno uscivano e quindi per me, cioè, sono 

considerazioni mie non ricevute da Fachini.  

DOMANDA – Queste considerazioni sono veritiere, per quella che 

è la sua conoscenza? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA - Ma non derivanti da Fachini? 

RISPOSTA – Ma no, non ho mai parlato io di Rauti con Fachini. 

Io sapevo chi era Rauti, e quindi dicevo: è lui il 

dominus di Ordine Nuovo, è l’uomo che fa sintesi, cioè 

lui aveva un bel gruppo di gente che faceva dibattiti 

politici con lui. E quindi nella mia testa metto Rauti a 

capo di tutto, Maggi che è di Venezia è sotto Rauti, ma 

è una supposizione mia, non dovuta... 

DOMANDA – Fachini non le parlò mai di Rauti. Fachini le parlò 

del periodo, del rientro nel partito, cioè, perché lei 

dice che fino al 1972 ha avuto una frequentazione 

assidua con Fachini? 

RISPOSTA – Sì, però a me non è che ha parlato tanto di..., 

parlava più del suo presente e del suo futuro, ho detto 

l'avrò conosciuto nel 1969 Fachini, nel 1968 - 1969. 

DOMANDA – E quindi sono proprio gli anni del rientro di Ordine 

Nuovo nel partito? 

RISPOSTA – Sì, però Fachini..., le ho detto è stato 

consigliere comunale del Movimento Sociale, ma lui in 

partito fisicamente c’è stato poco, faceva le riunioni 

quello sì, lui aveva i suoi uffici alla Cisnal di 

Padova, dentro proprio là. Penso che se uno voleva 

cercarlo doveva cercarlo là e non ho mai parlato io 

di..., con lui di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Ma quale era la collocazione di Fachini rispetto ad 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Questo non ne ho parlato. Io quando..., per me l'ho 

visto qualche volta insieme con Freda passare per 

strada, però non gli ho mai parlato di..., né con uno né 

con l’altro insieme. E con Fachini abbiamo sempre 

parlato di attività sindacale e partito. DOMANDA – Sì, 

ma lei ci ha spiegato anche nelle altre udienze che la 

collocazione di Fachini cambia drasticamente... 

RISPOSTA – Nel 1971. 

DOMANDA - Quando Freda va in carcere? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco, cambia da come a come? 

RISPOSTA – Allora, prima per me era un camerata che faceva 

attività sindacale tant'è che gli dà la mano all'Unita e 

che faceva politica di partito, quindi lo potevi trovare 

alle riunioni ma sempre inerenti ai problemi che avevamo 

e ne avevamo giù, avevamo problemi degli ospedali che 

non assumevano, assumevano solo gente vicina a loro, 

avevamo piani regolatori che cambiavano, insomma c'erano 

tanti problemi politici che si potevano discutere nelle 

riunioni. E lui quello fa. Poi ad un certo momento, 

comincia a..., penso sempre con il problema israeliano, 

con il problema ebraico, il discorso...  

DOMANDA – Ecco, ma questi discorsi dove li fa, in che contesto 

li fa, cioè li fa lui a lei, lui e lei? 

RISPOSTA - Io, penso lo facevamo anche in gruppo davanti ad 

altri, c’era un punto di incontro che io individuo bar 

Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi che è vicino al Bo, 

vicino all'università, alla sede vicino al comune di 

Padova, c'è il bar Pedrocchi e c’è la piazzetta. E lì in 

piazzetta noi facevamo gruppo e quindi si poteva 

discutere tranquillamente, non aveva pensieri. Io 

proprio in virtù dei ricordi che mi faceva lui che non 

era vero..., i campi di concentramento io nel 1988 sono 

stato ad Auschwitz, cioè, proprio come..., ero in 

Polonia, ero a Cracovia e proprio per i discorsi che mi 

ricordavo che mi aveva fatto Fachini, che non 

esistevano, che qua e sicché li avevo letti i libri, io 

ho letto i diario di Anna Frank, c'è scritto che vita 

hanno fatto e sono andato a vedere ad Auschwitz, ho 

visto come erano, che fine gli facevano fare a quelle 

persone.  

DOMANDA - Di Rauti non le parlò mai comunque Fachini? 

RISPOSTA – Forse me ne ha anche parlato ma non mi ricordo, 

cioè non era parlare del diavolo parlare di Rauti.  
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DOMANDA – No, ma appunto voglio dire Ne parlava come del suo 

referente, come del suo capo politico? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Presidente, penso che abbia risposto diverse volte.  

DOMANDA – No, siccome sta dicendo che non era il diavolo per 

cui ne poteva anche aver parlato, allora ne ha parlato o 

non ne ha parlato?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Sì, 

però la domanda gli è stata fatta circa cinque o sei 

volte.  

DOMANDA – “Confermo quanto ha dichiarato in occasione 

dell’interrogatorio del 12 giugno 1997, con riferimento 

ai problemi che si erano creati all'interno di Ordine 

Nuovo di Padova a seguito dell’iniziativa autonoma 

assunta da Freda e dal suo gruppo in relazione 

all'attentato al Rettorato di Padova”, quindi, qua si 

torna su quello che abbiamo appena letto che però era 

del 1997, dell’aprile 1969: “I problemi erano costituiti 

proprio dal fatto che Freda aveva autonomamente 

realizzato il predetto attentato senza aver ricevuto 

alcuna disposizione al riguardo da Pino Rauti. Per 

quanto mi è stato riferito, l'obiezione che veniva mossa 

a Freda era quella di avere esposto la struttura di 

Ordine Nuovo a possibili ripercussioni negative da parte 

della Polizia Giudiziaria e della Magistratura al di 

fuori di un programma di più ampio respiro che, come già 

ho avuto occasione di riferire con riferimento agli 

attentati realizzati da Ordine Nuovo, aveva sempre come 

fine ultimo quello di sovvertire le istituzioni e di 

portare ad un colpo di Stato”. Allora, volevo chiederle 

qui si torna a questo tema del Rettorato, lei ha già 

detto che sono tutte fantasie? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma quale è il senso di questa decisione autonoma di 
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Freda in contrapposizione con la linea del gruppo, cioè 

è pura fantasia o l’ha letto? 

RISPOSTA - Se lei legge i libri Freda se ne va nel 1967 da 

Ordine Nuovo, lui è stato anche dirigente del Fuan, e se 

ne va in contrapposizione con Rauti e con la base 

veneta, però questa è storia di libri che leggo. 

Freda...  

DOMANDA – No, ma qui è riferita all’attentato al rettorato che 

lei aveva detto: “Fachini mi dice l'ha fatto Freda”? 

RISPOSTA – Ma sì perché vedo..., per me...  

DOMANDA – Che è una sua decisione autonoma? 

RISPOSTA – Sì, perché è autonoma, cioè io voglio coinvolgere 

Rauti a Freda, devo andare contro la realtà dico: Freda 

in via autonoma fa l'attentato ma Rauti c'entra sempre, 

perché se uno va a vedere o se va a parlare Freda viene 

fuori che lui nel 1967 da mo che se ne è andato da 

Ordine Nuovo e che mantiene dei rapporti, ma è storia 

quella non è che l'ho vista io, avevo 15 anni all'epoca.  

DOMANDA – “Confermo quanto dichiarato il 12 giugno con 

riferimento al programma manifestato da Rauti nel corso 

della riunione tenutasi a Padova dopo l'attentato al 

Rettorato. Tale riunione ha consentito a Rauti di 

riaffermare la sua leadership su tutto il movimento. 

Quanto a Guido Giannettini rispetto a quanto da me già 

dichiarato in occasione del verbale del 12 giugno 1997, 

del quale mi viene data parziale lettura, posso solo 

aggiungere che si trattava di persona molto vicina a 

Massimiliano Fachini. Ho avuto modo di apprendere che 

Giannettini era venuto a Padova anche in successive 

occasioni per incontrarsi con Fachini ma a me non è più 

capitato di incontrarlo. Non ho più sentito parlare di 

lui nell’ambiente di Ordine Nuovo dal momento in cui 

Fachini ha allacciato stretti rapporti con Dario 

Zagolin”. Queste notizie...? 

RISPOSTA - Dei viaggi di Giannettini è letteratura, forse 
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anche sono emersi nei processi di Catanzaro, proprio il 

primo quello che hanno fatto a Freda. Di Zagolin e 

Fachini l'ho detto anche prima che per me tra il 1973 ed 

il 1974 sono molto vicini e Giorgio Almirante li butta 

fuori tutti e due.  

DOMANDA - È c'è la famosa riunione lì a Rocco...? 

RISPOSTA – Sì, e li butta fuori tutti e due, e come mi ricordo 

che Dario Zagolin penso che sia stato interrogato 

proprio in quegli anni 1974, fine 1973 per la strage di 

Piazza Fontana. È il mio ricordo questo.  

DOMANDA – “Confermo che Fachini aveva stretti rapporti con 

Rauti, già da quando ho cominciato a frequentare 

l’ambiente di Ordine Nuovo nel 1967 o 1968. In 

particolare richiamandomi a quanto dichiarato nel corso 

dell’interrogatorio del 9 luglio del 1997 a proposito 

dell’omicidio del Muraro, preciso che fu lo stesso 

Giancarlo Patrese a riferirmi che Rauti frequentava 

l’abitazione del Fachini a Padova”. Abbiamo visto il 

passaggio del 9 luglio nel discorso della morte di 

Muraro, questo discorso di Patrese sulla..., sono frutto 

di che cosa? 

RISPOSTA - Sono frutto delle mie fantasie, però di vero c'era 

che secondo Pasquale Iuliano che ci aveva indagato e 

penso..., adesso non mi ricordo se era veramente o no 

Patrese il confidente, adesso non me lo ricordo, mi 

diceva: no, non è vero che è stato mio confidente o sì, 

questo non me lo ricordo ma che mi raccontava che era 

sicuro che i due, Giancarlo Patrese e Fachini, avevano 

responsabilità sulla morte di questo Muraro che era..., 

io penso il portiere dello stabile dove abitava Fachini.  

DOMANDA – Quindi come convinzione di Iuliano? 

RISPOSTA – Sì, come convinzione di Pasquale Iuliano.  

DOMANDA – “La leadership di Rauti in Ordine Nuovo è rimasta 

costante negli anni anche a prescindere dai rapporti del 

movimento con il Movimento Sociale, nel senso che anche 
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negli anni successivi, e quindi anche nel 1974 e 1975, 

era lui a prendere le decisioni più importanti. A 

partire dalla riunione che ha seguito l’attentato al 

Rettorato di Padova Rauti ha riaffermato la sua 

leadership ed è stato lui a pianificare tutta una serie 

di attentati che, nell’ambito di un piano insurrezionale 

complessivo, sono stati eseguiti da quelli eseguiti a 

Milano da Freda e Rognoni nell’aprile del 1969. Tengo 

però a precisare che personalmente non ho mai udito 

Rauti parlare in modo esplicito di specifici attentati, 

i suoi erano discorsi di più ampio respiro, di natura 

politica, diceva che era necessario sensibilizzare le 

forze armate, innalzare il livello di scontro sociale 

con qualunque mezzo idoneo allo scopo, nessuno escluso, 

per raggiungere come risultato finale il colpo di Stato. 

Solo nell’ambito di riunioni più ristrette a livello 

locale si parlava espressamente di singoli e specifici 

attentati da realizzare o realizzati. Rauti, pur senza 

fare nomi, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti e 

contatti con alte gerarchie militari e con gli ambienti 

politici governativi. Nel corso di queste riunioni si 

parlava di colpo di Stato da realizzarsi secondo i 

programmi originari tra la fine del 1969 e l’inizio del 

1970”. Tutti questi dati sono sempre...? 

RISPOSTA – Sì, sono sempre letture ed elaborazione mia. L'ho 

detto già l’altra volta, c'erano quei periodi, però è 

stato accusato di tutto finanche di essere..., l'ho 

detto il signor P che era l'agente dei servizi segreti 

greci in Italia, cioè era accusato di tutto questa 

persona, quindi si trova tanta letteratura che parla di 

queste tematiche. Mi sembra...  

DOMANDA – “Tra il 1969 ed il 1971 ho partecipato a molte delle 

riunioni tenutesi da Ordine Nuovo sia a Padova che a 

Roma, come già ho riferito in particolare nel corso 

dell’interrogatorio del 10 luglio 1997. Nelle Riunioni 
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di Roma Pino Rauti era quasi sempre presente, mentre a 

Padova veniva con minore assiduità. Solitamente a Padova 

le riunioni si svolgevano in salette appartate, in 

alcune trattorie, per le manifestazioni si faceva invece 

capo alla sala della Gran Guardia che è di proprietà del 

Comune e si trova vicino sia alla libreria di Freda che 

alla facoltà di lettere dell’università. Intorno alla 

primavera - estate del 1971 si è svolta una importante 

riunione ai massimi livelli presso la villa di un 

industriale sul Lago di Garda”, qui c'è lo sviluppo di 

quel discorso della villa che abbiamo visto nelle 

telefonate. “Io non ho preso parte a quella riunione ma 

accompagnato Maggi che pure non ha partecipato 

all'incontro. Maggi si doveva vedere con Pino Rauti e 

ricordo che quest’ultimo dopo la riunione è venuto con 

noi a Padova. Nell’occasione mi ero incontrato con Maggi 

a Padova, abbiamo viaggiato su un macchina abbastanza 

grossa, credo una Giulia 1600, non so di chi fosse, che 

era parcheggiata dalle parti di Piazza Insurrezione, 

anche al ritorno abbiamo parcheggiato la macchina nella 

stessa zona di Padova, Maggi e Rauti dovevano 

incontrarsi con qualcuno e proseguire successivamente 

per Venezia. Non so con quale mezzo Maggi fosse venuto a 

Padova e con quale mezzo lui e Rauti siano poi andati a 

Venezia. Non ho mai visto Maggi guidare una macchina, 

lungo il tragitto di andata verso la villa sul lago, 

ricordo che era pomeriggio, Maggi mi aveva solo spiegato 

che doveva andare a prendere Rauti. Giunti alla villa 

Maggi ha suonato al citofono e subito dopo mi ha fatto 

presente che era ancora in corso una riunione alla quale 

evidentemente partecipava Rauti e che era ancora 

necessario attendere un paio di ore. Ci siamo pertanto 

allontanati di 600 - 700 metri ed abbiamo parcheggiato 

l'auto in un piazzale. Dopo un paio di ore siamo andati 

a verificare a che punto fosse la riunione ed abbiamo 
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potuto constatare, guardando attraverso la vetrata, che 

c'erano diverse persone in piedi, in tutto saranno state 

8 - 10 persone. Tra queste ho avuto modo di riconoscere 

Antonio Bisaglia, che mi sembra all'epoca fosse già 

onorevole e che conoscevo per averlo visto nella mia 

zona in occasione delle varie campagne elettorali. 

Ricordo in particolare che Bisaglia veniva sempre al 

seguito dell’onorevole Mariano Rumor, la cui corrente 

politica raccoglieva molte adesioni dalle mie parti. 

Tornati al parcheggio siamo stati raggiunti dopo pochi 

minuti da Rauti e siamo partiti alla volta di Padova. 

Maggi si è seduto accanto a me e durante tutto il 

percorso ha colloquiato con Rauti. Ho così potuto 

apprendere che presenti alla riunione, oltre a Rauti ed 

a Bisaglia, vi erano Franco Evangelisti, che non so se 

all'epoca fosse già onorevole, un alto ufficiale 

dell’Arma dei Carabinieri di nome Palumbo, che credo 

prestasse servizio già all’epoca a Milano, due alti 

ufficiali americani, che per quanto ho potuto capire 

ricoprivano funzioni di comando nell’ambito degli uffici 

della NATO competenti sull’area del nord-est d’Italia e 

forse qualche altra persona. Dai discorsi fatti da Rauti 

ho potuto apprendere che a quella riunione seguiva una 

serie di altre riunioni di analogo contenuto. In 

particolare, a dire di Rauti, erano stati affrontati 

temi relativi al pericolo che le sinistre ottenessero la 

maggioranza relativa in occasione delle elezioni 

eventualmente provocate da una crisi di governo. Rauti 

addossava a Mariano Rumor la responsabilità di non 

essere stato ai patti, non avendo adottato nei momenti 

di massima tensione nella quale si era venuto a trovare 

il paese negli anni ’69 - ’70, a seguito dei noti eventi 

terroristici e delle tensioni politico – sociali, quelle 

misure eccezionali che avrebbero dovuto preludere alla 

presa del potere da parte dei militari e delle forze 
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conservatrici. Pertanto Rumor doveva essere 

politicamente eliminato a vantaggio di Antonio Bisaglia, 

le cui posizioni filo - americane ed anticomuniste erano 

note e costituivano una garanzia. Da parte sua 

Evangelisti, a dire di Rauti, aveva garantito l'appoggio 

di Andreotti al programmato golpe. L’adesione di 

Andreotti a tale progetto costituiva una evidente 

garanzia di riuscita, sempre a dire di Rauti, sia per il 

peso politico della persona, sia per gli appoggi 

americani sui squali poteva personalmente contare sia 

per l'enorme influenza che lo stesso esercitava 

prevalentemente nel centro - sud d’Italia. Nei discorsi 

relativi alla mancata adozione da parte di Rumor di 

leggi eccezionali, Rauti evidenziava come Palumbo, in 

linea con il progetto golpistico, avesse tenuto fede 

agli impegni assunti mettendo i suoi carri armati a 

disposizione. Quanto agli americani, Rauti evidenziava 

come gli stessi avessero di fatto momentaneamente 

bloccato sia il colpo di Stato programmato per la fine 

del 1969 e l'inizio del 1970, sia il cosiddetto golpe 

Borghese del dicembre del 1970”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quanto manca alla fine del 

verbale?  

DOMANDA - Alla fine del verbale manca un bel po’, alla fine 

del paragrafetto poche righe. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, le poche righe perché devo 

sospendere.  

DOMANDA – “Quanto riferito al foglio otto del verbale di 

interrogatorio del 12 giungo 1997, in ordine alle 

analoghe spiegazioni fornitemi da Maggi nel 1971 con 

riguardo ai mancati colpi di Stato del ’69 e del ’70, è 

da porsi in relazione proprio al colloquio tra Rauti e 

Maggi cui avevo assistito nell’occasione sopra indicata. 

Più volte, infatti, ho cercato di riprendere con Maggi 

gli argomenti trattati da Rauti in quell’occasione ma 
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Maggi ha sempre evitato di darmi delle spiegazioni 

esaustive, limitandosi a confermare l’intervento 

americano nella mancata realizzazione dei colpi di Stato 

programmati e non eseguiti in quegli anni”. Quindi tutto 

questo racconto legato a questa riunione sul Lago di 

Garda nella primavera - estate 1971, lei che accompagna 

Maggi e Rauti che parla con Maggi? 

RISPOSTA - Non conosco Maggi, quindi..., e Romani non lo 

conosco. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E tutto questo racconto da dove 

viene? 

RISPOSTA - Conosco Bisaglia, invenzioni, cioè...? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bella fantasia, bello lungo, 

articolato. 

RISPOSTA – Molto, fantasia ne ho tanta!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che libri leggeva? 

RISPOSTA – Ho spiegato... 

DOMANDA – A riguardo?  

RISPOSTA – No..., va beh, ci sono parecchi libri che parlano 

di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però non li trovano, non ci dice 

il titolo. 

RISPOSTA - Ciò non pensavo che mi sarebbero serviti i titoli 

negli anni 2000.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ interrogato, quindi..., va beh, 

ci pensa. Quanto mancherà alla fine dell’esame perché io 

ho la sensazione che a parte giovedì 10, l’11 non sia 

sufficiente. Allora, forse il 15 dedichiamo anche il 15?  

DOMANDA - Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, le Parti Civili mi citano 

tutti i testi loro per la volta successiva che è giovedì 

17, va bene? Facciamo così però..., il 15 ultimo giorno 

e quindi bisogna dare spazio alle Parti Civili e Difese. 

Ci vediamo giovedì alle ore 09:00.  

INTERVENTO DELLA DIFESA - Presidente, mi scusi, solo una cosa 
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rapidissima, alla luce di una serie di consensi 

raggiunti, produco alla Corte, ne ho copia anche per i 

Pubblici Ministeri, una serie di verbali Bovolato e 

quant’altro che sono oggetto di consenso 

sull'acquisizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ne diamo atto, grazie.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – I nostri testi dovrebbero 

essere circa 10 – 12 li pensiamo di citare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se dedichiamo una sola udienza il 

17, citateli tutti per il 17. C’è anche il consulente 

vostro?   

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Per il consulente lei pensava 

ad una citazione anche con il consulente anche della 

Difesa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Me lo dite la volta prossima. 

Avvocato Bortoluzzi, il vostro consulente lo volete 

citare insieme al consulente del Parte Civile o a parte?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) – Anche insieme. 

Chiaramente il nostro consulente parteciperà all’udienza 

in cui viene...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lo vogliamo sentire, se abbiamo 

tempo lo sentiamo. Esauriamo soprattutto i dieci testi. 

Quindi il 17 i dieci testi della Parte Civile ed 

eventualmente i consulenti.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI)  - 

Presidente, anche io avrei delle produzioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le produzioni la volta prossima?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI)  – Me le devo 

riportare?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le può dare, poi magari le cita la 

volta prossima?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI)  - Va bene. 

Ma è velocissimo, sono i documenti Madia, erano le 

produzioni Pubblico Ministero, produzioni Avvocato 

Sinicato e Avvocato Franchini, più la trascrizione del 
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colloquio dell’11 gennaio 1993 che faceva parte del 

blocco Madia, udienza 12 febbraio 2010. Poi ho la 

produzione Cacioppo, che erano quelle veline Aristo che 

aveva portato, che avevamo già consegnato alle parti. 

Poi Invernizzi erano stati raggiunti dei consensi al 

verbale di udienza dibattimentale integrale dei tre 

periti Portigliatti, Invernizzi, Viale. Poi produzioni 

Ferrara Benito, che era UPG vecchio procedimento, i 

documenti che erano stati indicati da acquisire. 

Tosolini Giovanni, stessa cosa. Siddi Paolo era un 

documento che si era riservato di produrre l’Avvocato 

Vigani, che poi materialmente mi pare non sia stato 

consegnato, lo consegno in questo blocco.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI)  - Poi 

Maletti, Presidente, che sono i documenti che ha mandato 

per posta elettronica, che abbiamo citato 

nell’escussione, i vari blocchi. E da ultimo sono 

quattro verbali di Marcello Soffiati, deceduto, che 

fanno parte di una delle ultime acquisizioni depositate, 

e che non erano nel blocco del verbali di quando abbiamo 

fatto la produzione, mi pare il 9 luglio dello scorso 

anno. E sono i verbali dinanzi al Giudice di Bologna, 

del 2 dicembre del 1982, 8 marzo 1983, 28 marzo 1983 e 6 

aprile 1983, sono in BF 23, fanno parte dell’ultimo 

blocco di depositi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altre produzioni?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Una sola precisazione, Presidente, 

riguarda Bovolato, teste in relazione al quale la 

Procura non ha dato il proprio assenso alla rinuncia, 

non c’è in realtà, da parte di questa Difesa, così come 

non c’era allora, un consenso all’acquisizione dei 

verbali, probabilmente c’è stato un equivoco. Io sono 

sicuro di non avere prestato il consenso 

all’acquisizione di verbali.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questi li ha prodotti l’Avvocato 

Bortoluzzi, questi di Bovolato.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso controlleremo, perché non 

le ricordo neanche io. Non mi ricordo per Bovolato che 

cosa avevamo detto, perché con i vostri consensi a 

rate... Lo risolviamo la volta prossima.  
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