
TRIBUNALE DI BRESCIA
CORTE D'ASSISE

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico Ministero

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

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA 

PAGINE VERBALE: n. 136

PROCEDIMENTO PENALE N. 003/08 R.G.

A CARICO DI: CARLO MARIA MAGGI + ALTRI

UDIENZA DEL 10/06/2010

Esito: Rinvio al 11/06/2010
___________________________________________________________________________

Caratteri: 198048



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
2

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO   7
RIPRENDE L’ESAME DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO     11



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
3

TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 10/06/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho messo agli atti una lettera di

Delle Chiaie che ha fornito alcune precisazioni sulla
consulenza fatta in aula per quello che vale. Poi è

arrivata un’altra lettera che però è un anonimo e quindi
trasmetterò alla Procura perché non posso inserirlo nel

fascicolo processuale. E poi ce n’è anche un’altra che
non mi ricordo quale era, poi ve lo farò vedere, ah, un

signore che è amico dell’ex  Schiavi e ha detto che non
abbiamo capito niente tutti. Era in prima fila poi è

stato fatto retrocedere. E’ stato presente all’audizione
dei periti e ha detto che ci sono diversi altri modi di

innesto. Non so a che titolo ma mercurio, cose.
Interessantissimo, è una bella lettera che io metto agli

atti. Se volete ve le leggete. Sennò ne fate quelle che
volete. La lettera di Delle Chiaie ve la dico così ce

l’ho sottomano, mentre l’anonimo riguardava una presenza
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di Arcai nella piazza ma è un anonimo quindi la

trasmetterò alla Procura per quello che vale. Nel senso
che non è firmata, proprio non dice nemmeno chi è.

Naturalmente se questa persona fosse presente e volesse
venire in aula a dirci le cose sarebbe persona gradita. 

La lettera che riguarda la perizia proviene da tale Corvino
Umberto. Che dice essere venuto su incarico di Schiavi

che per altro mi pare di avere visto presente in aula.
Ci sono dei richiami alla costituzione italiana  e allo

statuto Albertino che vi leggerete con grande attenzione
dato che sa, sono cose di moda. E dice: “Io non ho 

seguito le vicende processuali,  a mio avviso gli
esperti hanno messo due categorie di  - innesti immagino

-  detonatori al mercurio e detonatori a  clessidra”.
Naturalmente a clessidra è bellissimo perché basta che

la valigetta sia messa in un certo modo e la clessidra
scorre e c’è il botto. Però è interessantissimo. Dato

che è interessante, però siccome ce l’avevo agli atti
non sapevo che farne questo,   metto agli atti. E questa

di questo signore.  Poi c’è l’anonimo che non è nemmeno
veneziano,  perché è bresciano. Mentre la lettera è

stata inviata anche ai pubblici ministeri che l’hanno
ricevuta. Critica quanto affermato dal dottor Giannuli.

Ci dice chi è Jean Marie, parla della conferenza stampa
di  Avanguardia Nazionale e parla della velina del 16,

17 dicembre del 1969.  E poi parla del treno Taranto,
Milano e allega una nota della Questura del 15 ottobre

del 1974. Se volete è agli atti, agli atti del processo.
Nel senso che è un teste sentito, se volete ne estraete

copia se di vostro interesse, io non posso lasciarla nel
mio ufficio perché la perderei.  Vi dico soltanto che se
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la mettessi agli atti senza dirvelo voi non prendereste

conoscenza, così se volete ne estraete copia se c’è
qualcosa d’interesse poi me lo evidenziate. Detto questo

 altre lettere non ne ho ricevute. Ho ricevuto soltanto
ma questa già nei giorni scorsi che però mi era

dimenticato, una specificazione dei periti però risale a
subito dopo la loro audizione che mi hanno indicato,

avendo consultato per altro un testo che  poi mi hanno
anche indicato a che temperatura congela  la

nitroglicerina.  Adesso ve la trovo e ve lo  dico perché
quello può  essere elemento interessante. Allora dice:

“Visto l’interesse che la Signoria Vostra ha dimostrato
per il famoso collocamento di candelotti di esplosivi

nel frigorifero del Soffiati. A seguito di a ricerche
effettuate su testi di chimici analitica  Villa Vecchia,

è emerso che la temperatura di congelamento della
dinamite – questo poi quindi lo troverete nel verbale

stenotipico – tipo gelinite, gelatina Viteziz è di + 4
gradi centigradi, mentre la temperatura di congelamento

della nitroglicerina  pura è di + 8 gradi centigradi. Le
temperature medie di esercizio  di  un frigorifero sono

le seguenti: sulle mensole centrali +  4, + 5 gradi
centigradi,  sulla mensola più bassa, il cassetto delle

verdure dove mettiamo sempre le verdure e la carne per 
conversarla, + 2, sulla mensola più alta + 8. Gli

scompartimenti e le mensole all’interno della porta sono
i punti più caldi del frigorifero temperatura compresa

tra i 10 ed 15.  In  teoria quindi la dinamite
posizionata in alcuni punti del frigorifero  poteva

congelare”.  Questa  è la risposta ad una domanda che
gli anche fatto e li  avevo pregati di farlo. Poi mi ero
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dimenticato nel modo più assoluto perché questo è di

diversi giorni fa. Siccome c’è anche una nota  che
riguarda me e ve la leggo  e viene Dai periti. E’

firmata dal dottore  Paolo Egidi. Ve la leggo perché c’è
una notazione che riguarda ringraziamenti a me etc.

Quindi è una nota che ha assunto la forma della e-mail.
Non è nota ufficiale però la risposta è una risposta

ufficiale che vi porto a conoscenza. Vi ho detto tutto.
Mi pare che non ho niente nelle mie carte. Possiamo

procedere con Tramonte Maurizio.  

A questo punto l’imputato Tramonte Maurizio dichiara di volere
fare delle dichiarazioni spontanee. 

_______________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO 

SPONTANEE DICHIARAZIONI DI Tramonte Maurizio: Ho cercato di

spiegare alla Corte perché sono abbastanza nervoso, al
di là della  posizione mia  di imputato, testimone, che

molto è  dovuto anche all’attuale situazione carceraria.
 Quando sono stato arrestato pur essendo in sezioni

speciali, quindi mi erano garantiti,  io ho tanti
obblighi essendo carcerato ma ho anche dei diritti come

ce li hanno tutti gli altrimenti detenuti. Ed  ero al
carcere di Cremona dove c’è  una sezione speciale che

non si differenza in niente dalla sezione normale, in
quanto ti garantisce sia le 4 ore di aria, sia le 3 di

socialità che vorrebbe dire scambio di celle e sia che
sei costantemente seguito da educatori, psicologi, 

assistente sociale. E quindi pur essendo in carcere
privato della libertà ti lasciano la dignità d’individuo

e la dignità  alla salute. Violentemente sono stato
trasferito prima a Vigevano e poi qui al carcere di

Canton Mombello, due minuti.  E Canton Mombello è un
carcere che si chiama carcere perché c’è scritto, ma  è

una struttura indegna di esistere in un mondo civile.
Non è garantito niente. Io non ho visto educatori, non

ho visto assistente sociale, non ho  visto volontari, 
anche se ho fatto domanda. L’aria da quando sono a

Canton Mombello sarò uscito mezz’ora. Sono sempre chiuso
in cella e l’unica uscita è per venire a questo processo

e  per farmi  la doccia. Ieri si vede che non solo io,
ma ci sarà anche qualche altro che vive questo disagio,
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un vicino di cella ha tentato di togliersi la vita per

pochi millimetri non si è tagliato la  carotide ed  è
attualmente in ospedale.  Quindi ieri sera in carcere

c’è stato un po’ di emozione in questo senso e quindi
non so se riuscirò a fare tutta la giornata

d’interrogatorio. Oggi  siamo in sciopero al carcere
perché siamo 580 e quindi sarà sciopero della fame, ci

sarà  battitura delle sbarre proprio per protesta, per
manifestare questo disagio.  Tutto il discorso è per

dire uno, quando sono… che rispondo non è mancanza di
rispetto alla Corte ma è proprio perché le condizioni

che vivo e l’altro è che non so quanto resisterò oggi
all’interrogatorio. La ringrazio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque dica quando dobbiamo

interrompere. Oggi cerchiamo di andare, perché oggi
l’udienza, poi le dico una cosa  a proposito del

carceri, oggi  l’udienza è piena nel senso che abbiamo
tutto il tempo. Venerdì domani invece, sia perché devo

cedere l’aula credo, sia perché ho il detenuto che mi
arriva dalla Francia, penso alle due, due e mezza,

quindi grosso modo l’orario con vostra grande
contentezza che sarete liberi verso le due e mezza.

Quindi se riusciamo oggi magari facendo Tramonte, più
intervalli. Nel senso che possiamo, io ho lei che mi

salva perché ho le proteste alle mie spalle o ai miei
lati, quindi viene incontro a queste esigenze. Dico una

cosa, naturalmente le condizioni nel carcere e poi
vedranno i pubblici ministeri come verificare questa

situazione personale del Tramonte. Seconda cosa c’è una
situazione di disagio nelle carceri, non solo nel Canton
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Mombello ma anche in tutte le diverse carceri. Tanto che

oggi c’era notizia di allarmi non dico di rivolte ma
quanto meno di proteste. Naturalmente, è una questione

che esiste che sia per solo sovraffollamento sia per
certe carceri che sono in condizioni anche di vivibilità

senza altro non degne. Naturalmente io a Canton Mombello
per fortuna non ci sono mai andato se non all’epoca

quando facevo il giudice istruttore. Quindi non lo
conosco. Però la situazione c’è. Quindi per quanto

riguarda la sua situazione se è diversa saranno i
pubblici ministeri a valutare a vedere, nel senso che

lei chiaramente è posizionato qui per averla anche
facilmente a disposizione. 

TRAMONTE –  Ma c’è anche Verziano che è vivibile. Io sono

stato diciotto mesi a Verziano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so. Comunque vedranno i
pubblici ministeri la sua situazione. Per il resto sulle

carceri in generale non possiamo altro prendere atto di
questa situazione. Purtroppo non dipende da noi e né i

condoni hanno sortito l’effetto. 

TRAMONTE: Cioè stanotte abbiamo dormito due ore, questo voglio
dire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va male, comunque poi quando lui

avrà bisogno di sospendere non farà altro che… 

TRAMONTE – La ringrazio. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi ne approfittiamo ci faremo tre

caffè invece che uno. Però se oggi utilizziamo il tempo
massimo, sempre con l’intervallo giusto con la pausa

giusta etc. Stavolta sono meno nazista. Allora
riprendiamo dal punto in cui avevamo sospeso. Grazie. 

_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO   

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

RISPOSTA -  Posso avere una copia dei verbali che mi legge? 
DOMANDA -  Sì. 

A questo punto vengono rammostrati all’imputato copia dei

verbali. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Siamo al verbale del 10 giugno del 1999, eravamo

arrivati alla riunione della primavera – estate 1971 sul
lago di Garda. Riprendiamo dal punto nel  quale abbiamo

sospeso che era la pausa delle 14.30, non le sto
indicare la pagina perché  ho una diversa impaginazione.

RISPOSTA -  Ha detto 10 giugno? 

DOMANDA – All’inizio di ogni verbale c’è su scritta la data,
quindi lo trova. 

RISPOSTA -  Trovato. 
DOMANDA -   Siamo a circa metà, dove c’è la pausa  delle 14.30

e poi la ripresa delle 15.20. Quindi abbiamo sospeso
martedì scorso dopo la lettura di questa indicazione che

abbiamo trovato in questo verbale su questa riunione sul
lago.  Qui c’è una descrizione della famosa villa. 

Salto alcuni passaggi, ne leggo solo alcuni: “La villa
sul lago ricordo che era situata in prossimità di paese

dell’alto Garda bresciano nel tratto ove la strada passa
attraverso una serie di gallerie. La  villa si trovava
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sulla destra della statale provenendo da sud. Per

raggiungere la villa su indicazioni di Maggi che lui
conosceva la strada, ho lasciato la statale svoltando a

destra, imboccando una stradina a doppio senso di marcia
piuttosto stretta, asfaltata”. Salto alcuni passaggi.

“L’edificio è composto di un solo piano piuttosto
moderno. Era situato all’interno di un giardino di circa

mille quadri piantumato con alberi di alto fusto.
L’edificio non era al centro del giardino ma era

spostato verso la strada. La copertura della villa era
costituita da un normale tetto.   Sulla  sinistra

dell’ingresso guardando la villa della strada vi era una
larga vetrata che si affacciava su un’ampia terrazza.

L’edificio era  in pietra o in intonaco di colore
chiaro. Il giardino era recintato da un’inferriata che

poggiava  su una  struttura in muratura”. Altri
particolari li salto. “Dopo i primi interrogatori del

luglio del 1997  ho cercato di trovare la villa ma non
ci sono riuscito. Ricordo però di  avere ritrovato una

tabaccheria Lungo la statale che mi ricordava la
tabaccheria dove si ero recato nell’attesa che Rauti

terminasse la riunione. Nell’occasione di queste mie
ricerche mi trovavo con la mia compagna, ricordo che

abbiamo pernottato in un albergo non lontano da detta
tabaccheria”. Salto alcuni passaggi.  “E’ possibile che

la villa in questione non esiste più.  Maggi mi aveva
spiegato Che si trattava di una villa di un industriale

senza aggiungere ulteriori particolari se non che si
trattava della casa estiva di questo industriale e che

l’edificio era stato messo a disposizione proprio per la
riunione”. Tramonte lei ci ha già detto che questa
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riunione è frutto della sua fantasia? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E quindi a cascata tutte queste indicazioni sono

tutte indicazioni… Ci dica lei, insomma? Volevo capire
questo discorso di essere tornato sul luogo, avere

cercato,  l’utilità di questo atteggiamento, di questa
impostazione? 

RISPOSTA – Sì. Prima volevo spiegare alla Corte come vengono,
perché ADR sembra che ci sia una  domanda: la villa sul

lago, ricordo e la via,  sono dieci righe, dodici,
quindici righe  e parlo per  i giudici popolari che

forse non hanno esperienza di interrogatorio. Sembra una
domanda sola. In realtà sono una serie di domande che mi

fa il Pubblico Ministero. Cioè, io quando voglio
raccontare un fatto, c’ho chi, quando e perché in testa,

che so io,  Rauti e  Maggi ad una riunione, quando in
quell’anno, perché il contenuto della riunione. E in

tutti i fatti anche quando parlo di Delfino, chi, perché
e quando. Non ho mai preparato tutto un discorso logico.

Il discorso logico mi nasce dall’interrogatorio che
faccio in Procura. Ho già detto che quando mi ha parlato

del dottor Piantoni, il Capitano Giraudo Massimo mi
dice: “E’ un bravo investigatore” e mi dice anche che è

figlio di un alto ufficiale dei Carabinieri, per darmi
la… E che andiamo a casa. Gli interrogatori tutti quelli

che ho subito in Procura sono direttamente con il dottor
Piantoni, a lato dottor Di Martino che qualche volta non

c’era,  Massimo e qualche Carabiniere. Ho ricordo di
avere fatto interrogatori solo con il dottor Piantoni in

Procura,  non  ho ricordo di avere fatto interrogatori
con il dottor Di Martino in Procura solo con lui. Penso
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che li ho fatti in carcere  qualcuno solo con lui.

Quindi in realtà tutti i miei interrogatori c’hanno come
mio interlocutore o come mio esaminatore il dottor

Piantoni. Il  dottor Di Martino interveniva però il filo
conduttore lo portava avanti il dottor Piantoni. Quindi

la villa, allora com’è fatta villa, e viene fuori un
altro pezzettino. Cioè, sono  tanti pezzettini di frasi

mie, di invenzioni mie che dopo fanno parte di un’unica
domanda. Cioè c’è una domanda principale. Io do la

risposta. Poi lei vuole entrarci dentro quindi i
particolari,  il giardino, la porta, le cose, le

macchine dove le hai parcheggiate etc. Si ferma,
scriveva e viene fuori il periodo. Questo per spiegare

ai giudici popolari come… Io cercavo… Allora ho dato
un’idea nell’interrogatorio  precedente per rispondere

alla domanda dottor Piantoni,  ville sul lago etc. sono
tante. Poi  come spesso  ho fatto, vado a cercare per

darvi… Perché penso che Massimo non la trovava questa
villa, vado veramente a cercare una villa. 

DOMANDA – Cosa vuole dire: “Penso che Massimo non trovava la
villa”  cosa doveva trovare se non c’era questa villa? 

RISPOSTA – Scusi, siccome  parliamo del lago di Garda e io
quando ho dato la notizia falsa avevo presente che

c’erano delle ville piantumate con mille metri di
giardino, con un parcheggio,  perché parliamo di tante

macchine, quindi ci voleva anche un parcheggio
abbastanza consistente. E pensavo che Massimo Giraudo mi

dicesse: “Maurizio  ne ho trovate dieci, hai  ricordo di
una o dell’altra o dell’altra”.  Invece mi dice:

“Maurizio non ne ho trovate”. Allora io quando parlo di
qua, so di cosa  parlo, parlo  di Salò.  C’è la
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tabaccheria, c’è  la strada davanti che va in discesa.

Perché ci sono stato. C’è il porto, ci sono stato in
questo frangente. C’è il porto, quindi c’è il

parcheggio. Per me… 
DOMANDA – Quindi lei stesso va a cercare qualcosa che

corrisponda alla sua descrizione fantasiosa? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Lo scopo di tutto questo? 
RISPOSTA – Per dargli riscontri. 

DOMANDA -  Per dare riscontri a una cosa falsa? 
RISPOSTA – A una cosa falsa. 

DOMANDA – Lo scopo di questo? 
RISPOSTA - Perché fossi credibile. 

DOMANDA -  Per essere credibile. 
RISPOSTA -  C’ho sempre in mente il programma. 

DOMANDA – Andiamo avanti. “Tornando alle riunioni svoltesi a
Padova e Roma tra il 1969 ed il 1971, di cui ho parlato 

nel corso dell’interrogatorio del 10 luglio del 1997,
devo dire che  non sono in grado ad indicare il nome di

nessuna delle personalità politiche e militari che vi
prendevano parte a  eccezione di Pino Rauti che era

sempre presente a Roma nelle occasioni in cui ero
presente io. Le riserve da me formulate nel corso del

citato interrogatorio in ordine alla  possibilità di
approfondire questo argomento erano riferite in

particolare alla  riunione di cui ho appena parlato
tenutasi nella villa sul lago di Garda. Tutte le riserve

da me formulate in ordine alla possibilità  di riferire
quanto in mia conoscenza con riguardo alle riunioni

tenutesi a Verona nel 1971, le ho sciolte oggi avendo
riferito quanto in mia conoscenza  circa la riunione di
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cui ho sopra detto, quella tenutasi nella villa

dell’alto Garda bresciano. L’ufficio contesta che non ha
alcun senso parlare di riunioni al  plurale tenutesi a

Verona con riguardo ad unica riunione svoltasi sull’alto
Garda bresciano.  Ribadisco che quanto da me oggi

riferito esaurisce l’oggetto delle cosiddette  riunioni
di Verona del 1971.  Io ho associato il lago di Garda

alla città di Verona”. Questo era  un  argomento, le
riunioni di Verona del 1971, sul quale  abbiamo già

letto i verbali antecedenti, quelli svolti nel corso nel
periodo in cui era indagato in procedimento connesso sui

quali  lei si era riservato di fornire indicazioni così
come sulla personalità romana, il giornalista romano

etc.. A un certo punto in questo verbale viene sciolta
la riserva, lei dice: “Fornisco questa descrizione per

dare compiutezza  a quelle  riserve” e poi vediamo che
verranno sciolte anche le altre riserve. Quale era il

senso di questo riservarsi? Abbiamo visto già la scorsa
udienza il riservarsi  in nome della personalità 

romana,  l’ufficiale del quale poi verrà fatto il nome.
Anche in questa cosa delle riunioni del 1971 entrano in

questo tema che nella fase in cui lei è sentito come
indagato connesso, c’è questo rifiuto di parlare di

questo tema perché non aveva la protezione, perché non
aveva…? 

RISPOSTA – Questo era il motivo. Cioè per dare interesse alle
mie deposizioni. Perché penso che era chiaro alla

Procura già dalla prima volta che ci siamo seduti senza
fare verbale, chi era la personalità romana che era

Rauti e chi era il mammifero che era Delfino. Cioè 
sapevamo tutti... 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
17

DOMANDA – Per tenere degli argomenti? 

RISPOSTA – Cioè per dare importanza a tutta la mia
testimonianza. 

DOMANDA – E perché nel momento in cui va a sciogliere questa
riserva, le riunioni di Verona del 1971,  diventano una

sola riunione sul Garda bresciana? 
RISPOSTA – Perché io non ho… Dico bugie, e non ho  ricordo mai

di quello che ho detto prima. Cioè c’è la sua
contestazione ma in realtà non è che mi mostri il

verbale di quello detto o non ho detto. E quindi
comincio a aggrapparmi. Cioè a contestazione  non so

come rispondere. 
DOMANDA -  Proseguiamo su altri argomenti che costituiscono

oggetto comunque di contestazione. Salto un passaggino
perché se leggiamo tutto non finiamo mai. “Avuta 

parziale lettura di quanto da me dichiarato in occasione
dell’interrogatorio del 12 giugno del 1997, in ordine

alla strage di Milano del 12 dicembre del 1969 e dei
contestuali attentati di Milano e Roma, pagina  sei e

sette del verbale,  confermo le mie dichiarazioni. Fu
Fachini a spia spiegarmi nell’occasione in cui gli

chiesi conto del fatto che non si era trattato solo di
una serie di attentati ma che vi erano stati dei morti,

che era stato Pino Rauti a prendere quella decisione. Mi
spiegò altresì che era stato necessario provocare quei

morti in quanto il momento politico era particolare e vi
era il rischio che le sinistre sopravanzassero i partiti

di governo. Era necessario dimostrare al paese che la
sinistra alla quale sarebbe stata ricondotta la

responsabilità della strage era per sua natura eversiva
e che era necessario che il governo assumesse la linea



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
18

della massima fermezza facendo ricorso a leggi

eccezionali e dando spazio a un controllo del territorio
attraverso i militari. Il modello preso a esempio era

quello della Grecia dei Colonnelli”. La genesi di queste
notizie quindi quale è, quindi non è vero che Fachini le

abbia parlato di queste cose? 
RISPOSTA – No, voglio dire queste sono tutte affermazioni mie.

No, no. Ho già detto nei precedenti giorni del mio
interrogatorio. Le notizie che so io sulla strage di

Piazza Fontana sono quelle giornalistiche e di qualche
lettura prima riferita a Freda e Ventura e poi riferita

a Maggi, Zorzi e Rognoni mi sembra. 
DOMANDA – E poi ancora: “Avuta parziale lettura di quanto da

me dichiarato in occasione dell’interrogatorio 11 giugno
del 1997 in ordine alla mancata gestione politica della

strage di Brescia, pagina 8 del verbale, confermo di
avere appreso da Romani al suo ritorno. Dall’incontro

con Rauti a Roma del giugno del 1974  che la strage non
era stata politicamente gestita in quanto gli ufficiali

dei Carabinieri che avevano inizialmente garantito il
loro appoggio si erano tirati indietro. Questo a dire

del Romani era stata la spiegazione fornitagli da
Rauti”. Questo perché le era stato letto, perché nel

verbale 11 giugno aveva fornito queste indicazioni con
riguardo alla personalità romana. Quindi qui viene,

siamo sempre nello stesso discorso? 
RISPOSTA – Sì, le uniche cose che so di questo periodo sono

quelle che ho riferito al Sid in quanto fonte Tritone. 
DOMANDA – “Presa visione dell’appunto del Maresciallo Felli

del Sid di Padova il 6 luglio del 1974”, quindi siamo
una velina 4873: “Ove al punto 13 si parla del viaggio
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di Romani a Roma del 29 o 30 giugno del 1974. Viaggio

effettuato in occasione del quale Romani si incontrò con
Rauti, nonché dell’appunto senza data allegato alla nota

5277 del 24 luglio del 1974 del Sid di Padova, confermo
che detti appunti nelle parti esaminate riproducono

nella sostanza quanto da me verbalmente a Felli
all’epoca da me conosciuto come Luca. Gli appunti si

riferiscono proprio al viaggio del Romani in occasione
del quale questi apprese dal Rauti le circostanze sopra

esposte. Avuta parziale lettura di quanto da me
dichiarato in occasione dell’interrogatorio del 14

gennaio del 1999 in ordine alla riunione tenutasi a
Verona tra il 12 e il 15 maggio del 1974, alla morte di

Silvio Ferrari e dalla decisione di realizzare a Brescia
la strage, pagine 3, 4 e 5 del verbale, confermo quanto

da me dichiarato. I due ufficiali italiani che avevano
partecipato alla riunione di Verona erano il capo centro

del controspionaggio di Verona Capitano Pignatelli e il
Capitano dei Carabinieri Francesco Delfino.   

L’ufficiale visto da Silvio Ferrari in compagnia delle
persone che avevano preso parte alla riunione di Verona

era il Capitano Delfino, persona ben nota al Ferrari.
Questo ultimo a quel tempo era confidente attivo di un

dipendente della Questura di Brescia non so di che
grado. Che era il rapporto di contiguità con il Capitano

Delfino. Maggi mai aveva riferito che alla riunione
aveva partecipato il responsabile per Milano di Ordine

Nuovo, persona che io ho inteso dovere identificare in
Rognoni Giancarlo. Credo che Rognoni in quel periodo

fosso latitante ma ciò non gli impediva di venire spesso
in Italia. Cosa riferitami probabilmente dallo stesso
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Maggi. Quando venne prese la decisione di realizzare la

strage a Brescia Maggi spiegò che in tale città vi
sarebbe stato una copertura totale da parte di entrambe

delle forze di Polizia, Carabinieri e Questura. Ciò per
la presenza a Brescia del Capitano Delfino e del

dipendente della Questura del quale Ferrari era
confidente. Occorre tenere presente che la strage a

Brescia è stata organizzata in uno spazio temporale
estremamente ridotto, cosa che non sarebbe stata

possibile ove fosse stato necessario pianificare in modo
autonomo l’attentato”. Qui viene fatto il nome di

Delfino e viene fatto il nome di questo Pignatelli? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei di questo Pignatelli che ne sapeva? 
RISPOSTA – Pignatelli penso che l’avrò letto o parlando con

Massimo, perché io di Verona non ho mai lavorato per il
Sid di Verona. O su qualche libro, più Massimo che un

libro, però… Perché non lo conosco Pignatelli. Delfino
invece tutta la faccenda di Delfino, Presidente, nasce

io Ferrari, Ferrari non lo conosco. Io che so di Ferrari
da tutte le letture che  posso avere fatto dai giornali

che è un ragazzo che è saltato con il vespino prima
della strage di Brescia. Il mio ricordo che posso avere

di Ferrari. Prima di conoscere Massimo. Ho ricordo che
ai funerali di questo Ferrari sono successi degli

scontri. Dove accosto io Delfino a Ferrari? Quando leggo
il libro di Delfino traggo due cose su Delfino uno che

il 15 – 18 di maggio lui era a Brescia. E un’altra che
aveva un’Alfa. Lui nel suo libro parla di un’Alfa Romeo

rossa che aveva in uso, che era di sua proprietà. Perché
lui fa tutta la storia della sua vita in quel libro. Da
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Massimo vengo a sapere che questo ragazzo che è morto si

chiama Ferrari e che il papà è concessionario Alfa
Romeo. Io da un semplice indizio così, da una semplice

cosa così, incastro Ferrari a Delfino. Quindi per il
solito discorso dico, parla della riunione come riferita

da Maggi, adesso non mi ricordo se prima parlo della
riunione o prima parlo dell’incontro a Sirmione

chiamiamola. In una, siccome è diverso parlare per
sentito dire che averlo visto, mi butto dentro. Anche se

forse lavoro ancora da Bettanin. Mi butto dentro. E
quindi quando io entro in Procura c’ho che devo

collegare Delfino ai noi veneti e lo collego tramite
questo Davide Riello. Perché Riello io l’ho conosciuto

molto bene e è era del partito Movimento Sociale
Italiano Destra Nazionale. Conosceva Romani come potevo

conoscerlo io. E in più era del settore alberghiero,
quindi perché io adesso non so se era cuoco etc. io sono

andato a dei comizi al suo paese, era piccolino come me,
con una barbetta. Io me lo ricordo bene. Forse aveva

pochi anni più di me. Quindi per collegare so che è
morto Riello. Per collegare Delfino ai veneti metto di

mezzo questa figura di Riello. Poi tutto diventa ricco
per le domande che mi fa la Procura. Quindi la genesi

degli incontri nasce da una sciocchezza da un libro di
Delfino. 

DOMANDA – Nel senso di una data compatibile con una sua
presenza? 

RISPOSTA – Compatibile con la sua presenza e quando affianco
questo Ferrari che io… 

DOMANDA – Cosa vuole dire compatibile con la presenza, in che
senso? 
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RISPOSTA – Che ne so io dove era Delfino a maggio del 1974. 

DOMANDA – Sul libro c’è il resoconto giornaliero? 
RISPOSTA – Sì, sì. Perché lui racconta tutto un discorso, la

scuola di Mantova, forse delle riunioni che fanno a
Mantova i Carabinieri, adesso non me li ricordo perché

l’ho letto  prima dei verbali quindi   ed era uscito
prima dei miei verbali, l’ho letto prima delle

testimonianze che faccio Delfino, Verona e Delfino Lago
di Garda. Lui lì parla della ‘ndrangheta verso la fine,

ma c’è il periodo suo bresciano. E parla che va in
Sardegna, parla di qualcosa su Mantova. E quindi capisco

dal libro… 
DOMANDA – Quindi lei sceglie una data che non sia…? 

RISPOSTA – Che non sia in Sardegna perché la prima volta che
ne parlo, io ho questo ricordo, che lo stavo piazzando

più vicino alla strage questo incontro. Più vicino,
adesso io non so quando è morto Ferrari, certamente

prima del 25 ma non so quando. Quindi però all’epoca
della mia testimonianza sapevo quando. Quindi lo stavo

piazzando il giorno prima della morte di Ferrari. Invece
lo sposto, adesso io non lo so quando è morto, però lo

sposto dalla morte di Ferrari, l’incontro con Davide.
Dove lui dà il benestare fatelo fuori. 

DOMANDA -   Sì, adesso poi ci arriviamo. E la storia dell’Alfa
Romeo non ho capito? 

RISPOSTA – L’Alfa Romeo la cita proprio il Capitano Delfino
nel suo libro. Allora siccome Massimo mi dice che quello

che intendevo un camerata che con la motoretta stava
andando a fare un attentato ma non ho ricordo del nome,

mi dice Ferrari e mi dice anche che il papà era
concessionario Alfa Romeo. 
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DOMANDA – Concessionario, era concessionario non mi pare

proprio che lo fosse dell’Alfa Romeo. Lei ricorda così? 
RISPOSTA – Io ho questo ricordo Alfa Romeo. Leggo nel libro

Alfa Romeo, Delfino, dico: bah, che si conoscono per
forza. La mia testa di allora così mi ha fatto fare. 

DOMANDA – E Rognoni? 
RISPOSTA – Rognoni era già venuto fuori per la strage di

Piazza Fontana. 
DOMANDA  - Quindi un nome che aveva letto? 

RISPOSTA – Io penso che forse Rognoni è un nome che era
conosciuto anche negli anni Settanta, perché la Fenice è

la Fenice. 
DOMANDA – Come lei come…? 

RISPOSTA – Io penso che lo butto vicino… 
DOMANDA – Ne avuto notizia all’epoca in tempo reale, sapeva

chi era Rognoni, nel 1974? 
RISPOSTA – Cioè, la Fenice era un nome che si leggeva sui

giornali. Era come dire per noi, come si chiama… 
DOMANDA – Al di là dei giornali? 

RISPOSTA – No, no personalmente… 
DOMANDA – Il discorso di Melioli, il discorso di Romani? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Cioè per conoscenza per l’attività svolta politica o

quanto altro lei non ne ha notizia, solo i giornali,
Rognoni…? 

RISPOSTA – Io ho sempre ammesso di essere andato a tante
manifestazioni e sono andato anche a Milano parecchie

volte. Forse ci saremo incontrati a qualche
manifestazione ma non so dare un nome a un viso. 

DOMANDA – A un volto. A questo punto, subito dopo questo
passaggio che abbiamo visto sul discorso di questa
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riunione Verona 12, 15 maggio del 1974, vado avanti

nella lettura: “L’ufficio rammenta al teste che ha il
dovere di dire la verità e chiede di spiegare come si

possa conciliare quanto appena riferito sul conto del
Capitano Delfino con le indicazioni fornite nel corso

degli interrogatori del 15 maggio del 1997, del 29
maggio del 1997 di cui viene data parziale lettura in

ordine alle preoccupazioni sulla tenuta di Buzzi con
riguardo al ruolo di questo ultimo quale confidente del

Capitano Delfino”. Questi richiami ai verbali precedenti
sono richiami che abbiamo anche già visto in questa

aula, nel senso che glieli ho già sottoposti. E lei
risponde: “Quando noi abbiamo appreso che Buzzi aveva

manifestato preoccupazione con Delfo Zorzi non sapevamo
che Buzzi fosse un confidente del Capitano Delfino. Io e

Luigi abbiamo appreso ciò proprio venendo a Brescia e
sottoponendo il Buzzi a un serrato interrogatorio. Il

fatto che Buzzi si potesse essere lasciato scappare
qualche notizia con il capitano Delfino in ordine al suo

ruolo nella strage, non rappresentava motivo di minor
preoccupazione. Se Buzzi non era in grado di tenere la

bocca chiusa con il capitano Delfino avrebbe potuto fare
altrettanto con chiunque altro. E ciò costituiva dunque

un pericolo oggettivo per l’organizzazione. E in
particolare per Melioli che aveva gestito la strage dal

punto di vista esecutivo proprio con l’apporto logistico
di Buzzi. Io sapevo del ruolo del capitano Delfino in

quanto avevo avuto notizia di ciò direttamente dal
Maggi. Ma non so dire chi altri all’interno del gruppo

fosse  a conoscenza di ciò. Escludo poi che Buzzi fosse
a conoscenza del ruolo di Delfino. Così come escludo che
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Delfino fosse  conoscenza del ruolo di Buzzi. Vi è poi

da dire che in quel contesto operativo all’interno di
una cellula rigorosamente compartimentata la regola

prima era sempre quella di non fidarsi mai di nessuno.
Era sempre possibile infatti che chiunque potesse fare

il doppio e il triplo gioco e ciò ovviamente valeva
anche per il Capitano Delfino”. Quindi qui si pone il

problema della compatibilità tra questi  due momenti,
ricorda questo aspetto, questo problema e cosa ci può

dire a riguardo? 
RISPOSTA – No. Cioè mi sto inventando. Metto una pezza a

quello che avevo detto precedentemente. 
DOMANDA – E poi si affronta quello che stava anticipando lei

un attimo fa, l’occasione in cui lei è presente: “Ho
avuto occasione di vedere di persona il capitano Delfino

in due diverse occasioni. La prima è quella di cui ho
parlato in occasione del verbale del 14 gennaio del

1999, pagina 4 del verbale. E’ quella relativa
all’incontro avvenuto il 16 o 17 maggio del 1974 tra

l’ufficiale e Davide Riello presso il piazzale del 
ristorante Vecchia Lugana di Sirmione. Tengo a precisare

che le date da me indicate devono essere prese con
beneficio d’inventario atteso il tempo trascorso. Nella

seconda occasione in cui ho avuto modo di vedere il
capitano Delfino ha accennato nel corso di un colloquio

con il capitano Giraudo. L’ufficio dà atto che vi è
notizia di tale colloquio nella relazione di servizio

del Capitano Giraudo del 21 aprile del  1998. Il
fatto è si verificato sicuramente dopo la strage di

Brescia probabilmente il mese di giugno o di luglio del
1974. Avevo accompagnato Davide Riello nel piazzale  del
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ristorante Vecchia Lugana di Sirmione in località dove

questi si doveva incontrare con il Capitano Francesco
Delfino. Ho presenziato all’incontro da una certa

distanza. Riello mi ha successivamente riferito che il
Capitano Delfino voleva sapere dove fosse finito il

secondo degli ordigni confezionati per la strage di
Brescia. In quell’occasione ho visto che il capitano era

molto nervoso e ho notato che a mò di tic nervoso gli si
sollevava ripetutamente il margine della bocca, credo il

margine destro. Da Riello non ho appreso altri
particolari. Il Capitano Delfino in entrambe le

occasioni in cui l’ho visto era in abiti borghesi senza
cravatta, portava i capelli neri, ovviamente tagliati

corti con la riga in parte se ben ricordo. Aveva i baffi
neri era di altezza normale, non portava occhiali.

Rispetto a come ho avuto modo di vederlo recentemente in
televisione era più in carne. Per maggiore tranquillità

avrei comunque piacere di potere prendere visione di una
fotografia ritraente il capitano Delfino in borghese

risalente quegli anni, eventualmente inseriti in un
album fotografico contenente le fotografie di soggetti

diversi”. 
RISPOSTA – Sì. Del tic è che era già inquisito per il

sequestro Soffiantini. 
DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – E quindi mi sembra che aveva come Avvocato Della
Valle. Mi sembra. E aveva rilasciato intervista lui

televisiva e aveva questo tic quel giorno che l’ho visto
in televisione. Quindi… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – E come faceva a sapere che aveva i baffi nel 1974? 

RISPOSTA – Questo ho visto che aveva i baffi nella fotografia
che mi aveva mostrato il primo interrogatorio Massimo

Giraudo. Parlo nel 1995. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Ce l’ha detto l’altra udienza che non aveva mostrato

nessuna fotografia, che lei aveva visto delle foto sul
tavolo? 

RISPOSTA – No, no. Ho detto, allora mi correggo. Non mi ha
detto: conosci questo o conosci questo. Le fotografie

sono lì, quando le mette via dice: Delfino e Maggi e io
le vedo le fotografie. Sono lì davanti ai miei occhi e

c’ha i baffi nella fotografia che ho visto io. 
DOMANDA – Che fotografie erano, poi le ha più viste nel

fascicolo, sono negli atti da qualche parte? 
RISPOSTA – Io non ho mai visto il fascicolo processuale dottor

Piantoni. Si sono rifiutato. Io sono qui con gli ultimi
ricordi che risalgono al nostro interrogatorio. Mi sono

rifiutato di  vedere le carte. 
DOMANDA – Lei ci spiegava, però nel tempo le ha viste nelle

carte. Perché ci spiegava qualche udienza fa che si era
fatto dare dall’Avvocato i verbali? 

RISPOSTA – No. Sono quelli 2000 quando vengo in Procura che
devo andare a testimoniare per Piazza Fontana. Una volta

vedo i verbali. 
DOMANDA – Quindi intende i suoi verbali? 

RISPOSTA – Io non so, il fascicolo processuale che è a
disposizione delle parti. 

DOMANDA – Lei l’ha esaminato il fascicolo processuale? 
RISPOSTA – Non c’era nel mio fascicolo processuale del 2000,
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quello che ho visto io che mi ha dato il mio Avvocato

fotografie di Delfino.  E poi… 
DOMANDA – Questa fotografia che lei ricorda sul tavolo di

Giraudo, è una fotografia che… Cosa ci può dire di
questa cosa fotografia, uno di che anno era? 

RISPOSTA – Se io potessi vedere delle fotografie gliela
indico. Cioè non… Perché un giorno… 

DOMANDA – E’ difficile fare vedere ciò che non c’è. Cioè…? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Le sto chiedendo a lei se in atti c’è qualcosa del
genere? 

RISPOSTA – Io non ho visto fotografie agli atti. Però io me la
ricordo con i baffi. Mi sembra vestito da Carabiniere

lì. 
DOMANDA – Che grado aveva? 

RISPOSTA – Non me ne intendo io di gradi. Non so. 
DOMANDA – Era una foto degli anni Settanta, degli anni 

Novanta? 
RISPOSTA – Io penso che il Capitano Massimo non avrà

difficoltà a dirlo perché è una persona sincera. C’erano
le fotografie. Io mi ricordo Maggi pettinato come

l’Avvocato mio, là così con i capelli, tanti capelli.
Maglione. Cioè tutto scuro era qua. Una fotografia

scura. 
DOMANDA – Una foto singola? 

RISPOSTA – Sì, sì. Io penso questa grandezza. 
DOMANDA – Tessera? 

RISPOSTA – Formato tessera. Quella del capitano un po’ più
grande. Cioè non una fotografia formato tessera ma

qualcosa di più grande. 
DOMANDA – In divisa? 
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RISPOSTA – Divisa capitano. 

DOMANDA – A busto intero, mezzo busto? 
RISPOSTA – Sì, sì, non a busto intero. 

DOMANDA – E lì aveva i baffi? 
RISPOSTA – Su quella fotografia aveva i baffi. 

DOMANDA – Questo discorso…? 
RISPOSTA – E a parte che aveva i baffi anche quando l’ho visto

in televisione. 
DOMANDA – Questo discorso “che lo vede in televisione più in

carne. Per essere maggiormente tranquillo, avrei piacere
di vedere una fotografia ritraente Delfino in borghese,

riferenti a quegli anni inserite eventualmente in un 
album fotografico”? 

RISPOSTA – Sono tutte cose così. Perché certamente che si
mostrate la fotografia l’avevo vista, l’avevo visto in

televisione lo riconoscerei. 
DOMANDA – Quale l’utilità di…? 

RISPOSTA – Ma sempre per dare… 
DOMANDA – Questa sorta di richiesta? 

RISPOSTA – Per dare credibilità a me stesso. Qui siamo in una
fase dove la Procura mi sta facendo delle contestazioni.

E io voglio dare credibilità a me stesso. 
DOMANDA – “Al Maresciallo Felli non ho mai detto nulla né del

capitano Delfino né del capitano Pignatelli. Di tali
ufficiali ho invece parlato con Alberto. Non escludo di

avere riferito a Felli che vi erano degli ufficiali dei
Carabinieri vicini a Ordine Nuovo. Anche in altre

occasioni ho riferito vari fatti a Felli riportando gli
stessi come da me appresi e non direttamente vissuti.

Cioè in quanto era necessario che i superiori di Felli
non capissero che ero inserito nella cellula eversiva.
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Il mio timore era, infatti, quello che qualcuno dei

superiori di Felli al Sid di Roma potesse essere deviato
e cioè vicino alle organizzazioni eversive. Io vivevo il

mio rapporto con il Maresciallo Felli del Sid in maniera
conflittuale nel senso che la mia collaborazione non era

del tutto aperta. Proprio perché temevo che qualcuno dei
suoi superiori potesse fare in realtà il doppio gioco. 

Ed è evidente che in tal caso avrei corso grossi rischi.
Ero convinto che la mia identità di fonte sarebbe stata

tutelala da Felli e che sarebbe stato sufficiente che
Felli non fosse a conoscenza del mio inserimento nella

vera e propria cellula eversiva per evitare che i suoi
superiori eventualmente deviati individuassero in me un

pericolo per l’organizzazione. Di Alberto avevo
incondizionata fiducia e è per tale ragione che mi ero

reso disponibile su richiesta a infiltrarmi nella
cellula eversiva”. Qui si torna su quell’argomento: a

Alberto dico tutto, a Felli invece faccio credere, cioè
dico le cose ma le dico cautelandomi in questo modo.

Cioè non gli racconto come vissuti ma come appresi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo è tema sul quale ritorneremo su altri
verbali. 

RISPOSTA – Sì.  Ed è in contrasto palese con quanto riferito
da me come fonte Tritone. 

DOMANDA – In che senso è in contrasto? E’ in contrasto con
quanto da lei riferito in questa aula sicuramente? 

RISPOSTA – Sì. Cioè che dico che a Felli avevo paura, aveva
qua, aveva là. 

DOMANDA – No, lei dice che a Felli, sì, esatto, per questo
timore non verso di lui ma…? 
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RISPOSTA – Ma verso i suoi  superiori etc. se avessi avuto… 

DOMANDA – Riferiva i fatti come se li avesse appresi e non
come se li avesse direttamente vissuti? 

RISPOSTA –  Sì. 
DOMANDA – Quindi questa riserva mentale diciamo? 

RISPOSTA – E’ una riserva mentale un po’ misera perché o
vissuti o riferiti se al vertice sono deviati, se io

penso che al vertice sono deviati, ero in una situazione
di gran pericolo, perché comunque parlo di una riunione

non vissuta, mi metto per terzo ma comunque c’è un
Tritone, una fonte sta informando un Maresciallo Felli.

Non so neanche che c’ho descrizioni fisica mia a Roma. 
DOMANDA – Sì, però questo dato del non darsi presente, nelle

veline lo ritroviamo? 
RISPOSTA – Perché non c’ero, per forza non mi do presente. 

DOMANDA – Non è così stupida la domanda. Nei due episodi dove
lei si dà presente il 16 giugno e il 23 giugno del 1974

non si dice affatto nelle veline che lei era presente ma
racconta quello che ha fatto il mestrino, con chi si è

incontrato e che cosa ha fatto, la cassa, scaricata, il
Tir etc.? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi in quei due punti che sono i due punti dove

lei si dà presente oggi in questa aula voglio dire,
nella velina non leggiamo che lei è presente, la

leggiamo raccontata ciò che è avvenuto, cosa ha fatto il
mestrino? 

RISPOSTA – Sì. Io mi do presente nel camion. E quella è la
velina che parla. 

DOMANDA – Ma non dice: la fonte era presente? 
RISPOSTA – Sì, ma lì… 
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DOMANDA -  “Io ero lì con il mestrino”? 

RISPOSTA – Ecco, io non ho ricordo di come l’ho riferita. Di
una per forza sanno che sono presente, per forza perché

gli telefono davanti al camion. 
DOMANDA – Sto parlando di quello che c’è scritto nelle veline.

RISPOSTA – Ecco. Bisognerebbe vedere Felli come dopo scriveva,

io non so come scrive, perché io ho certezza che il
telefono e la ditta etc. glielo do per telefono in tempo

reale. Quindi Sid, telefonista, chi arriva la mattina
che legge il mattinale sa che Maurizio che Tritone era

in quel posto. Poi quando mi vedo con Felli facciamo
tutta la descrizione dettagliata di quello che so. E poi

è lui che scrive. Quindi non sono io che scrive. 
DOMANDA – Il successivo verbale del 21 giugno del 1999, e qui

lei preliminarmente spiega, quindi torniamo a un
argomento appena trattato, dice: “Mi scuso per il

ritardo che è determinato dal fatto che mi sono recato
questa mattina nella zona di Salò per cercare la villa

di cui ho parlato nel corso dell’escussione del 10
giugno del 1999”. 

RISPOSTA -  Mi scusi: Via Cipro cosa è? Via Cipro dove è? 
DOMANDA -  Via Cipro è quell’altro palazzo Brescia Due. 

RISPOSTA -  Ah, quando ci vedevamo alle Finanze, dove ci sono
le finanze. 

DOMANDA – Esatto. A sud della Ferrovia. “Preliminarmente il
teste dichiara: mi scuso per il ritardo determinato dal

fatto che mi sono recato questa mattina nella zona di
Salò per cercare la villa di cui ho parlato nel corso

dell’escussione del 10 giugno del 1999. Non mi è stato
possibile reperire gli estratti conto della carta di
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credito American Express o Diner’s con la quale pagai il

conto relativo alla camera che ho occupato  unitamente
alla mia compagna il giorno in cui dopo essere stato da

voi interrogato mi sono intrattenuto sulla Lago di Garda
proprio nel tentativo di localizzare la citata villa. Ho

individuato questa mattina all’albergo presso il quale
mi sono intrattenuto nella citata occasione. Si tratta

dell’hotel Spiaggia d’Oro di Barbarano”. Poi una serie
di altri dettagli. Salto un po’ di punti. “Anche quella

zona ho notato la presenza di diverse ville. Anche
stamattina come già era accaduto nel luglio del 1997 non

sono riuscito a localizzare la villa. In quella zona ho
notato la presenza di diverse ville dotate di giardino

ma costruite tutte su più piani e dunque sicuramente
diverse da quelle presso la quale si svolse la famosa

riunione. In occasione della scorsa udienza, escussione
avevo erroneamente riferito che la villa si trovava dopo

un tratto di galleria, in realtà sì, mi ricordavo male,
la via da me indicata si trova, infatti, prima delle

gallerie venendo da sud, probabilmente l’erroneo ricordo
nasceva dal fatto che nel luglio del 1997 avevo visitato

l’intera zona dell’alto Garda Bresciano e avevo in tal
modo potuto constatare la presenza delle citate

gallerie”. Questa alternanza proprio sulla zona dove
andare a cercare la villa ha una spiegazione? 

RISPOSTA – Che io in quella zona, mi sembra che l’ho detto
l’altra volta, all’epoca aveva un’amica che abitava in

quella zona. E quindi ci andavo spesso, parlo del 1995,
1996, 1997. Quindi come ricordo do sempre lì. E tutto

questo discorso è per rafforzare, se  vado in cerca io
personalmente della villa mi voglio accreditare di dire:
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sono sicuro che c’era. 

DOMANDA – Ma perché l’alto Garda Bresciano, no, a sud delle
gallerie. Perché cambiare zona? Cioè di una villa che in

realtà non esiste? 
RISPOSTA – No. Perché… 

DOMANDA – C’è solo nella sua fantasia? 
RISPOSTA – Perché faccio riferimento dove ho dormito, vi do

dei riferimenti a monte. Vi dico: ho dormito all’hotel
Spiaggia d’Oro di Barbarano, e quindi confondo Salò ma è

Barbarano. 
DOMANDA – Andiamo avanti. “Voi mi chiedete se sia in grado di

fornire maggiori puntualizzazioni  in ordine a eventuali
responsabilità di Rauti con riferimento alla strage di

Brescia. Io non ho mai sentito Maggi e Rauti discutere
tra loro con riferimento alla strage di Brescia. Del

resto Rauti dopo che è rientrato, credo a fine a  1971 o
1972, nel Movimento Sociale ha assunto un atteggiamento

di maggiore prudenza e soprattutto, in quanto Ordine
Nuovo era ormai fuori legge, partecipava soltanto a

riunioni di vertice alle quali io naturalmente non avevo
accesso. Pertanto quelle del 1971, mi riferisco

all’episodio della villa del Garda, è stata una delle
ultime riunioni in cui ho avuto modo di vederlo. Al

massimo posso averlo successivamente visto a alcune
riunioni di partito e in occasione di qualche congresso

nazionale. Ciò premesso devo comunque dire che sia Maggi
che Romani, come tutti gli appartenenti a Ordine Nuovo,

erano uomini di Rauti. Nel senso che si attenevano
scrupolosamente ai suoi ordini e alle sue direttive. 

Non è possibile pertanto che i predetti abbiano deciso
di dare esecuzione all’attentato di Brescia senza
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consultare preventivamente Rauti. Si trattava di una

decisione troppo importante perché Maggi potesse
decidere per conto suo anche con riferimento alla

semplice localizzazione dell’attentato. In sostanza
quando è stata fissata la manifestazione e Delfino ha

suggerito a Maggi di sfruttare quell’occasione per
l’attentato come mi riferì  lo stesso Maggi,

accantonando per il momento quello che doveva essere
eseguito a Bologna, evidentemente Maggi prima di dare

esecuzione all’attentato di Brescia ha chiesto il
benestare a Rauti. Si tratta soltanto di una mia

convinzione ma la stessa si fonda su basi concrete nel
senso che qualora l’attentato fosse stato eseguito senza

il benestare di Rauti certamente la circostanza per la
sua eccezionalità mi sarebbe rimasta impressa e

certamente si sarebbe discusso in occasione delle
riunioni di un attentato che veniva eseguito in maniera

autonoma. Naturalmente non posso escludere che in
occasione delle riunioni che si sono svolte a casa di

Romani si sia fatto anche il nome di Rauti. Ma la cosa
sarebbe stata poco significativa. Nel senso che era

talmente implicito che ci fosse il suo benestare che ben
difficilmente me ne potrei ricordare. Per altro lo

stesso fatto che Romani per conto di Maggi si sia recato
a Roma il 28 o 30 giugno del 1974 per discutere con

Rauti in ordine alla gestione politica dell’attentato
eseguito a Brescia e del programma relativo ai

successivi attentati da eseguire, dimostra che lo stesso
Rauti aveva dato a Maggi e ai componenti della cellula

padovana il suo benestare. Sarebbe stato assurdo che
Romani si fosse recato da Rauti per discutere al ordine
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la gestione politica di un attentato deciso in modo

autonomo e cioè senza il suo consenso. Devo anche
aggiungere che anche nei contatti che ho continuato a

avere  Melioli successivamente alla mia uscita da Ordine
Nuovo e dal mio trasferimento a Matera, non ho mai avuto

notizia di eventuali dissensi o contrasti che si fossero
creati con riferimento alla strage di Brescia tra il

gruppo padovano e il vertice Romano rappresentato da
Rauti. Al contrario la figura del Melioli all’interno di

Ordine Nuovo si è rafforzata anche grazie al ruolo che
questi ha avuto con riguardo alla strage di Brescia.

Fatto questo che a mio giudizio dimostra ancora una
volta che tale strage era in linea con la leadership di

Ordine Nuovo e non certo in contrasto con essa”. Tutta
questa spiegazione che cosa ci può…? 

RISPOSTA – No, non ho ricordo, Presidente di come. Torno a
ripetere, è un periodo lungo questo e  è fatto: a

domanda rispondo e saranno trenta domande qua dentro,
venti domande. Ho sempre detto che non mi sono mai

sottratto a interrogatori o a fornire risposte.  Poi la
verità è quella che c’è scritta nella veline ma anche se

andiamo a analizzare Melioli. Melioli per quanto è a mia
conoscenza di Ordine Nuovo non è mai stato. Ha avuto

contatti tramite la rivista Anno Zero di Salvatore
Francia  che mi ricordo io con… Può averla avuto con i

gruppi di Verona ma lui era di comitati  pro – Freda. E
anche leggendo dei libri sulla strage di Bologna, o

leggendo cronache giornalistiche è forte il legame che
ha Melioli con Freda e Fachini e è forte il legame che

ha Melioli, Fachini con Paolo Signorelli che non so chi
sia ma è di  Roma. 
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DOMANDA – Lasciamo stare i giornali. 

RISPOSTA – No, ma anche atti giudiziari. 
DOMANDA – Sì. In una velina di parla del vicolo Bisquola di

Rovigo, la sede di Melioli dove convivono Ordine Nuovo,
Avanguardia Nazionale e Lotta di Popolo. L’abbiamo detto

qualche udienza fa insomma? 
RISPOSTA – Non è, se l’andiamo a leggere perché non è proprio

così. Io penso che sono riviste Lotta di Popolo e
libreria Ezelino, una libreria gemella, la Fenice di

Milano si scambiano materiale. Produzione che fanno.
Quindi nella sede di quelle che io identifico come

Codreanu di Rovigo c’è il materiale di più
organizzazioni. C’è stato un periodo di transizione a

seguito della messa fuori legge di Ordine Nuovo e delle
indagini pesanti, penso che sono seguiti anche degli

arresti altrettanto pesanti su Avanguardia Nazionale.
Quindi c’era tutto un movimento e Melioli è

culturalmente vicino alla rivista Anno Zero, e lavora
per la liberazione di Freda quindi c’è contatto con

tutte le varie città che lavora. E’ diciamo l’ufficio
centrale dei comitati pro – Freda è alla libreria

Ezelino. Poi, avevano i vari gruppi Brescia, Milano, per
dire che facevano la protesta e sensibilizzavano per la

liberazione di Freda. Io ho letto su qualche giornale
proprio qui a Brescia Avanguardia Nazionale, ma l’ho

letta molti anni dopo, ha sede in piazza Tebaldo Brusato
e sta facendo propaganda in quegli anni del 1974 per la

liberazione di  Freda. 
DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Quindi il discorso che io metto Melioli, Ordine
Nuovo etc. è illogico perché Ordine Nuovo non esiste
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più. Non esiste più. Ordine Nuovo… 

DOMANDA – Nelle veline si parla di Ordine Nuovo, si parla di
Ordine Nero? 

RISPOSTA – No, no. Si parla di Ordine Nuovo prima e poi si
parla che so di una riunione di Maggi. Prima parlo di

Maggi una volta quando dico che è preoccupato, non lo
so, per i nominativi, c’è nella velina, penso novembre

che l’ho letta qua. Poi, si parla sempre nelle veline di
ex non può Ordine Nuovo, non esiste. 

DOMANDA – Non esiste perché è stato sciolto? 
RISPOSTA – No, ma proprio. Non esiste più come organizzazione

perché… 
DOMANDA – Sì. Nelle veline si parla della riorganizzazione

dopo lo scioglimento? 
RISPOSTA – Di qualcosa di… se me la fa leggere questa velina,

che non me la ricordo. Che si stanno organizzando i 
nuovi gruppi quello che le ho detto adesso, c’era tanto

movimento e ognuno si tentava di organizzarsi. Cioè le
prime file erano sotto inchiesta.  Le seconde file si

stavano cercando di organizzare. 
DOMANDA – Poi intanto ci dovremo tornare. Perché nei verbali

si affrontano le singole veline. Nel seguito di questo
verbale si torna su questi contatti con Delfino.  “Voi

mi chiedete maggiori puntualizzazioni in ordine ai due
incontri di cui ho riferito nel corso del mio ultimo

interrogatorio che si sono svolti tra Riello e Delfino.
Poco prima e poco dopo la strage di Brescia. Ricordo che

in tutte e due le occasioni ci siamo recati in auto,
credo quella di Aiello, nel parcheggio  antistante il

ristorante Vecchia Lugana di Sirmione. Sicuramente siamo
arrivati come di consueto in anticipo, mi pare di
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ricordare che il primo incontro abbia avuto uno sviluppo

più rapido del secondo, nel senso che lo stesso si è
svolto nel parcheggio senza che Riello e Delfino si

allontanassero. Ritengo che i due predetti non abbiano
discusso più di una decina di minuti. In occasione del

secondo incontro invece, se non ricordo male, Riello e
Delfino si sono allontanati dal parcheggio e forse sono

entrati nel ristorante. Mi pare che il colloquio questa
volta sia durato circa mezz’ora. Ricordo che nel momento

in cui i due predetti sono ritornati, Riello era rosso
in volto mentre Delfino  anche lui alterato palesava

quel tic nervoso di cui ho riferito nel corso della
precedente escussione. In sostanza in occasione di

questo secondo incontro i due predetti hanno certamente
discusso animatamente prima di tornare nel parcheggio.

Come ho già riferito secondo quanto mi raccontò Riello
durante il viaggio di ritorno la discussione animata

aveva avuto a oggetto la restituzione, sollecitata
dall’ufficiale del secondo ordigno confezionato per la

strage di Brescia o comunque la localizzazione del
medesimo. In sostanza Delfino o voleva che gli fosse

consegnato l’ordigno o voleva sapere dove fosse andato a
finire o comunque dove fosse custodito”. Qui abbiamo già

detto insomma, ci sono questi maggiori particolari su
questi due incontri? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi c’è un richiamo a Catenacci, ne abbiamo già

parlato qualche udienza fa: “Nell’ambiente della cellula
padovana era noto che il padre di Delfo Zorzi avesse

vincoli di amicizia con il dottor Catenacci, funzionario
del Ministero dell’Interno che verso la fine degli anni
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Sessanta lavorava a Venezia presso la locale Questura.

Era altresì noto anche Delfo Zorzi in virtù del
pregresso rapporto con il dottor Catenacci con il padre,

fosse legato al primo tanto da potere fare affidamento
su questi nel caso in cui qualcuno del nostro gruppo

avesse avuto problemi di natura giudiziaria. Di questo
rapporto Delfo Zorzi parlava liberamente alludendo al

fatto che il dottor Catenacci era vicino alle nostre
posizioni ideologiche. Non so dire se Zorzi abbia svolto

attività informativa per conto del dottor Catenacci”.
Questo discorso da cosa nasce? 

RISPOSTA – Ve l’ho detto già, Presidente, che era di
Catenacci, io ho detto Zorzi, non lo conosco. Di

Catenacci ho già detto che l’unico Catenacci che conosco
mi sembra che era un prefetto di Bari negli anni che io

ho frequentato Bari, quindi gli anni Ottanta, Novanta e
che l’accostamento Catenacci Delfo Zorzi  sia frutto di

conversazioni a tavola con Massimo che io faccio mie. 
DOMANDA – Poi si torna all’azione ritorsiva a Trento quella

quale abbiamo parlato che dice: c’è stata ma non nei
termini…  “Ho già avuto modo di riferire dell’azione

ritorsiva che è stata posta in essere a Trento da noi a
seguito dell’attacco che gruppi della sinistra di quella

città avevano realizzato ai danni di tale Vitolo.
All’epoca segretario della Cisnal, fratello dell’attuale

onorevole di Alleanza Nazionale. Non ricordo se a quei
disordini prese parte Cristiano Deker, sono invece certo

del fatto che questi rappresenta Padova quando venne 
pianificato l’intervento ritorsivo da realizzare a

Trento. In occasione della pianificazione di tale
intervento Deker spiegò che il dottor Molino, che
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all’epoca se ben ricordo dirigeva la squadra politica

della Questura di Trento, aveva garantito che la Polizia
non sarebbe intervenuta in maniera efficace in occasione

dei disordini che stavamo organizzando”. Quindi qui c’è
questo elemento in più che è questo, mi segue Tramonte,

che è questa confidenza di Deker circa il ruolo di
Molino che avrebbe garantito un intervento, che non

sarebbe intervenuta la Polizia in maniera efficace. Ha
già parlato della vicenda, quindi quello lasciamo stare…

RISPOSTA -  Però le ho spiegato l’altra volta il ricordo che

ho io della vicenda di Trento. Vedo anche che lì in quel
momento colloco la Questura vicino al bar, invece è il

partito che è vicino al bar. 
DOMANDA – Sì, ma voglio dire Deker c’era in quell’occasione o

comunque ha avuto un ruolo in quella iniziativa? 
RISPOSTA – No. Io accosto sempre Deker a Molino perché li ho

visti insieme. Poi mi sembra di avere visto Molino
quando sono andato quella domenica a Trento e quello è

il ricordo esatto che ho. Tutto il resto sono deduzioni
mie. 

DOMANDA – “Non sono a conoscenza di eventuali soprannomi
utilizzati per indicare il generale Delfino. Il

sopranome Palinuro non mi dice niente. Non ho mai
sentito parlare di un’eventuale coinvolgimento del

predetto ufficiale con le vicende relative al Golpe
Borghese né di suoi rapporti con la destra calabrese”.

Siamo sempre nel verbale 21 giugno del 1999. 
RISPOSTA -  Sì. Ma ha saltato parecchio qua. Sì, ho trovato. 

DOMANDA -  Di queste cose non aveva neppure letto sui libri
quindi? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Del soprannome, del Golpe? 
RISPOSTA – No. Io ho letto un libro scritto con relazioni di

collaboratore di giustizia che ce l’ha con Delfino un
calabrese che viveva a Milano che è stato arrestato. Poi

è diventato collaboratore di giustizia e un giornalista
ha fatto un libro su questo personaggio. Adesso mi

sfugge il nome. Me lo ricordavo ma mi sfugge. E quindi
questo libro l’ho letto e mi sembra che lui questo

pentito faccia il nome di Palinuro. Perché racconta in
questo libro. 

DOMANDA – Però sono cose lette? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Lui per altro nega, non è che dice, qualcosa? 
RISPOSTA – No. Io Delfino non so neanche se all’epoca nel 1974

sapevo che esisteva. Cioè, non ho un ricordo di avere
collegato bene Delfino ai fatti del Mar, degli arresti

che ha fatto. 
DOMANDA – Abbiamo esaminato il 27 maggio le veline relative ai

fatti che fanno riferimento alla destra eversiva.
Abbiamo tralasciato tutte quelle relative alle dinamiche

di partito. Ce ne sono molte e non le esamineremo una
per una, solo alcune adesso le andremo a esaminare. Su

questo diverso tema, quanto avveniva all’interno della
federazione di Padova o nelle sedi di partito di Este,

di Lozzo Atestino, lei ricorda di avere fornito
indicazioni a Felli? 

RISPOSTA – Sì, più di Padova perché io riferivo a Felli tutto
quello che era di anormale. Lei vede che nelle veline

1973 noi subiamo una strage a Roma, i due fratelli ce li
ho sempre presenti io sulla finestra carbonizzati. Non
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ne trova traccia. Dell’omicidio di Girellucci e Mazzola,

io conosco molto bene Mazzola era un Carabiniere in
pensione. Insomma lo conoscevo molto bene. Ne trova

traccia solo per le cose anormali che si dicono. 
DOMANDA – Ma volevo capire questo, ciò che viene raccontato da

lei a Felli di questo tema diverso di quanto avviene
nella federazione di Padova o comunque nel partito, trae

origine, chi è che le forniva le notizie di ciò che
avveniva in partito? 

RISPOSTA – Ero nell’ambiente. Io me lo ricordo Brancalion,
Lucci che discutono e ho sentito la testimonianza che ha

fatto, perché dice: no, non l’ho detto a nessuno. Eri
lì! Cioè che discutevano di questo fatto e addirittura

abbiamo organizzato una conferenza stampa quella volta
per negare che ci fossero dissidi tali da portare a

degli omicidi. L’ha organizzata Lucci, era presente
l’Avvocato Franchi e è stata riportata a livello locale

dai giornali. Quindi erano tutte notizie che prendevo
parlando con le persone. Sentendo. Frequentando

l’ambiente. 
DOMANDA – Io le darei comunque le veline, ce ne è qualcuna

solo che dobbiamo esaminare.  

A questo punto vengono rammostrate all’imputato veline
prodotte dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Se lei vede la 14 ottobre del 1974, la numero 6932
che non abbiamo finora esaminato. 

RISPOSTA -  14  ottobre del 1974, trasmissione di appunto? 
DOMANDA -  Esatto. Si dice notizie Tritone, acquisite il 9°
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ottobre del 1974. Il fiduciario ha percepito le

informazioni assistendo a un colloquio tra l’Avvocato
Lionello Lucci e l’Avvocato Giangaleazzo Brancalion” 

RISPOSTA -  Sì. 
DOMANDA -  Il riferimento che ha appena fatto. Se vede

l’appunto, l’Avvocato Lionello Lucci si è recato
recentemente a Roma per una riunione del comitato

esecutivo del Movimento Sociale Destra Nazionale.
Tornando dalla capitale ha confidato a alcuni camerati

padovani di avere avuto un colloquio riservato con
Almirante e di avere appreso da questi che Gianni Svic  

è stato rimosso dall’incarico di vice federale di Padova
e quanto prima verrà espulso dal partito. Il segretario

nazionale del Movimento Sociale è venuto in possesso di
un rapporto nel quale si afferma che dall’indagine

sull’uccisione di Mazzola e Giralucci, avvenuta il 17
giugno scorso nella sede della federazione di Padova,

sono emerse prove che indicano in Svic il mandante.
Anche il Ministero dell’Interno è in possesso di

elementi che confermano l’implicazione di Svic nella
vicenda e si riserverebbe di pubblicizzare la notizia in

caso di elezioni anticipate per danneggiare il Movimento
Sociale. Almirante valuta una perdita di un milione e

mezzo di voti per consentire alla Democrazia Cristiana
una forte recupero di suffragi a destra. Almirante,

stando a quanto ha riferito Lucci, si dice quasi certo
che Svic è una spia della Polizia. Il Ministero

dell’Interno di fronte alla possibilità di attuare la
citata operazione elettorale antimovimento sociale, non

esiterebbe a bruciare Svic”. Ho letto alcune parti
insomma della velina in questione. Ne ha un ricordo,
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quale era il problema? 

RISPOSTA – No. Qui sono notizie chiaramente che mi dà Lucci. 
DOMANDA – Cioè così come indicato insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì. Pari, pari. 
DOMANDA – Da Lucci e da Brancalion? 

RISPOSTA – Da discorsi che stanno facendo Lucci e Brancalion. 
DOMANDA – Nel senso che lei partecipava a queste discussioni o

aveva avuto modo di? 
RISPOSTA – No, io con Lucci… Brancalion me lo ricordavo poco.

Con Lucci andavo a pranzo, cena, comizi. Cioè era sempre
con noi. E’ una di quelle persone che veniva ogni sabato

mattina a Este. Perché lo tenevano in seconda battuta,
prima portavamo avanti Franchi però nella campagna

elettorale c’era Lucci e quindi c’era molto feeling. 
DOMANDA – Che cosa ricorda di queste ipotesi di un ruolo di

Svic? 
RISPOSTA – Ma no… io… 

DOMANDA – In questa vicenda e di una posizione di Svic come
informatore del Ministero dell’Interno? 

RISPOSTA –  Sì, questa era una chiacchiera perché mi sembra
che o Svic che era prima vendeva libri e poi mi sembra

che ha lavorato per Tom Ponzi. Questo è il mio ricordo.
E che quindi erano chiacchiere, cattiverie, capisce?

Cioè io anche nel riferirle sapevo che erano cattiverie.
Però lo dovevo riferire e come ho riferito di Mazzola

insomma. 
DOMANDA – Cioè così come le aveva apprese le…? 

RISPOSTA – Io le riferivo. Non avevo problemi. Però le ho
detto, le ho già detto che la federazione di Padova il

quel periodo lì era veramente un nido di vipere. Cioè si
sentiva di tutto e il contrario di tutto. 
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DOMANDA -     Della velina 5201 del 22 luglio del 1974 abbiamo

parlato nel corso della prima udienza a pagina 185 della
stenotipia. Quella dove si parla del ciclostile di

Melioli. L’invito a prenderla un attimo, 22 luglio del
1974. 

RISPOSTA -  Sì, 5201? 
DOMANDA -  5201, esatto. Nel punto 2 c’è quel riferimento alla

ricerca da parte delle forze di Polizia della macchina
per ciclostile presso l’abitazione di Melioli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi al fatto che il ciclostile in questione si

trovava nella libreria Ezelino di Padova? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA -   Questo ciclostile lei ha un ricordo sul perché
venisse cercato, cioè era stato utilizzato per cosa? 

RISPOSTA – No. Del ciclostile, cioè questa è informazione che
la mia fonte era Giovanni stesso Melioli. Io non sono

mai stato alla libreria Ezelino quindi non ho mai visto
il ciclostile. 

DOMANDA – Sì, la fonte era Melioli ma da Melioli, Melioli le
aveva spiegato perché cercavano questo ciclostile, a che

cosa era servito, per cosa era stato utilizzato? 
RISPOSTA – No. Quello che sapevo l’ho riferito a Felli. 

DOMANDA – Nel verbale che stiamo esaminando del 21  giugno
del 1999, con riguardo a questa cosa del ciclostile e

della velina 5201 lei dice: non ho motivo di dubitare di
avere riferito a Felli quanto riportato al punto 2 della

predetta nota”. E’ questo il passaggio sul quale
richiamo la sua attenzione: “Ricordo che il Melioli mi

parlò del ciclostile della libreria Ezelino di Freda,
ciclostile con il quale erano stati duplicati nel corso
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dei vari anni molti dei volantini delle varie

organizzazioni che pur sotto insegne diverse, si
rifacevano tutte a Ordine Nuovo”? 

RISPOSTA – No. Se l’avessi saputo, se fosse stata la verità
l’avrei detto a Felli. 

DOMANDA – Quindi questa cosa è…? 
RISPOSTA – E’ mia. 

DOMANDA – E’ sua. E’ un’invenzione? 
RISPOSTA – Anche perché comunque, mi scusi, è stato trovato il

ciclostile. Cioè glielo ha fatto trovare Melioli il
ciclostile. Quindi ne avranno fatte perizie, mica

perizie. 
DOMANDA – No, io volevo sapere quello che disse a lei Melioli?

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Questa cosa che leggo nel verbale? 
RISPOSTA – No. Melioli mi dice esattamente… Quello che mi dice

Melioli è esattamente quello che io dico a Felli. 
DOMANDA – E quindi quello che leggiamo nella velina, niente di

più, niente di meno, questo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – A seguire, perché nella nota di Felli si parla di
queste perquisizioni fatte a Melioli, a Rao, a

Bortoletto ed a Sbrocco. Ne abbiamo già parlato. Con
riguardo Rao Roberto lei nel verbale 21 giugno del 1999

dice. “Era una delle persone vicina alla posizioni
politiche di Melioli. Nulla invece mi dicono i nomi di

Bortoletto Loris e di Sbrocco Giorgio che sarebbero
stati perquisiti dal Pubblico Ministero Occorsio. Quindi

qui c’è questo legame Rao Melioli? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Ha un ricordo, cosa ci può…? 

RISPOSTA – No. Adesso non lo … Per me è così anche adesso,
cioè  quella è un’informazione giusta. Per me Melioli

conosceva Rao. 
DOMANDA – Ma lei cosa ricorda di Rao? 

RISPOSTA – Non lo sapevo… 
DOMANDA – Lei ha conosciuto Rao? 

RISPOSTA – No. Non lo sapevo in questo momento qua, però si
vede che dopo ho avuto modo di capire che Melioli

conosceva Rao. 
DOMANDA – Cioè conosceva nel senso che erano…? 

RISPOSTA – Si frequentavano, sì. 
DOMANDA – Ma politicamente erano sulla stessa linea, sulla

stessa…? 
RISPOSTA – Lì se Rao è vicino a Freda politicamente erano

vicini. Cioè io so bene di Melioli e di Fachini
politicamente come la pensavano molto vicino a Freda. Se

Rao è vicino a Freda, politicamente sono vicini. 
DOMANDA – Poi c’è un discorso importante che viene qua

introdotto perché è un po’ il tema del confronto con
Zotto. Lei in questo verbale del 10 giugno introduce,

del 21 giugno introduce un argomento che poi verrà in
qualche modo sviluppato nel confronto. Tutto parte da

una domanda sulla figura di un certo Rinani Roberto, lei
conosce questo Roberto Rinani? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sa chi è? 

RISPOSTA – Mi sembra che è un camerata di Padova però entra
quando io vado o a Milano o a Matera, perché io come

ricordo Rinani ce l’ho. E’ collegato al partito di
Padova e precisamente alla sezione nuova che era stata



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
49

fatta all’Arcella. Quindi c’ho un ricordo preciso.

Visivamente non lo conosco. Non so quanti anni ha, non
lo so, non lo  conosco. 

DOMANDA – Lei in questo verbale del 21 giugno dice una cosa un
po’ diversa. Dice: “So di un certo Rinani che non so se

si chiamasse Roberto che tra il 1973 e il 1974- quindi
un pochino prima – era vicino sia al dottor Maggi che

Melioli. Non ricordo se l’ho mai conosciuto
personalmente. E’ possibile che vivesse a Padova,

sicuramente non faceva parte della nostra cellula”.
Quindi lo  colloca vicino a Maggi e a Melioli già nel

1973, 1974? 
RISPOSTA – Sì, ma dico una bugia. 

DOMANDA – Non è vero? 
RISPOSTA – Mi sembra che nelle veline c’è segnato quando viene

aperta la sezione dell’Arcella. E mi sembra che è il
1974, adesso io… Ci deve essere nelle veline. Io questa

sezione l’ho frequentata per un periodo. Era la sezione
cittadina che aveva creato Tonin. Io Rinani lì non l’ho

mai visto. So per comune sentito dire, perché comunque
io frequentavo i comizi anche quando sono stato a Matera

se venivo su al nord. All’inizio campagne elettorali
venivo su e le facevo. E ho ricordo di questo Rinani che

era mi sembra il segretario della sezione dell’Arcella.
Cioè la stessa persona. Però visivamente non l’ho mai

conosciuto. 
DOMANDA – Zotto lo conosceva? 

RISPOSTA – Per me lo conosceva. 
DOMANDA – Che cosa ci sa dire dei rapporti tra Rinani e Zotto?

RISPOSTA – No, direi bugie. No. Per me lo conosceva… 
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DOMANDA – Su che base dice che lo conosceva? 

RISPOSTA – Di ricordi di Maurizio Zotto che mi deve avere
detto negli anni. 

DOMANDA – C’è tutto un discorso che nasce da questa…? 
RISPOSTA – 1995, 1996. 

DOMANDA -  …da questa questione e che torna sul famoso
mestrino. Un discorso importante quindi stia ben

attento. 
RISPOSTA -   Sì. 

DOMANDA -  “Voi mi chiedete se si tratta di persona conosciuta
da Zotto Maurizio” stiamo parlando di Rinani:  “Credo di

sì. Dico ciò in quanto quando nel febbraio  - marzo del
1994 sono stato ospite presso l’albergo Genzianella di

Selva di Cadore del quale era direttore Zotto e ho avuto
occasione di parlare con lui  dell’interrogatorio che

avevo reso nel marzo del 1993 dal giudice Zorzi di
Brescia, Zotto mi chiese se il giudice mi avesse fatto

domande anche sul conto di Rinani”? 
RISPOSTA – No, così no. Io so che lui del periodo padovano,

quindi lui va a lavorare  nel 1974 va a lavorare da
Romani. Nel 1975 è al Linta Park Hotel. Quindi lui nel

1975 penso si trasferisce a Padova di casa Maurizio. E
quell’occasione come ricordo colloco la conoscenza di

Maurizio con Rinani. Non so se… 
DOMANDA – Quindi questo discorso di…? 

RISPOSTA – L’ho detta io. 
DOMANDA – Dell’incontro dopo l’escussione da parte del giudice

Zorzi, l’incontro che lei ha con Zorzi? 
RISPOSTA – No, è vero quello l’ho avuto. 

DOMANDA – C’è stato quell’incontro? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Ma lei dice non è vero che Zotto mi chiese se il

giudice Zorzi mi avesse chiesto di Rinani? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Questo non è vero. Da questa situazione lei
introduce un argomento nuovo, questa volta non a

domanda. Leggo testualmente: “Voglio a questo punto
aggiungere intuendo che a seguito di quanto da me

appena…” 
RISPOSTA – Mi scusi, che interrogatorio è questo? 

DOMANDA -  21 giugno del 1999, alla fine. “Voglio a questo
punto aggiungere intuendo che a seguito di quanto da me

appena detto verrà escusso Zotto, che questo ultimo
nell’ultima occasione in cui ci siamo visti, mi pare

nell’ottobre, novembre del 1998 alla mia richiesta se
veramente non avesse più visto Luigi il mestrino,

divenendo rosso in volto mi ha detto che Luigi non
sarebbe mai stato identificato per la semplice ragione

che eravamo stati io e lui a inventare la sua esistenza.
Quando ci eravamo visti a Mestre lo stesso giorno del

mio primo interrogatorio con il Capitano Giraudo. Si dà
atto che si tratta del verbale 27 giugno del 1995.  in

realtà in occasione dell’incontro che ho avuto con Zotto
il 27 giugno del 1995 questo ultimo mi aveva detto che

si ricordava di Luigi e mi aveva autorizzato a riferire
al capitano Giraudo che lui era disponibile a

testimoniare”. Si ricorda è un passaggio che
richiederebbe qualche spiegazione? 

RISPOSTA – Sì. Io l’interrogatorio non me lo ricordo questo. 
E vero è che io e Zotto ci siamo inventati Luigi. Inteso

che ci si è inven… Che a quell’incontro a Mestre io ho
detto: “Scegli tu un nome da dare al mestrino”. Quindi
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ce lo siamo inventati insieme. Però l’ha scelto lui.

Cioè io quando sono andato dal Giraudo poteva dirmi: “Mi
ha detto Maurizio Pasquale e dicevo Pasquale”. Però

cioè… 
DOMANDA – Sì, ma qual sono le ragioni di questi passaggi, è

lei che introduce attraverso il discorso di Rinani
introduce come dire la necessità di andare a risentire

Zotto? 
RISPOSTA – Non ricordo come stavo in quel momento dottore, non

lo so. 
DOMANDA – E introduce un qualcosa che è di segno opposto

rispetto a quello che lei sostiene in quel momento. Lei
sostiene: Luigi esiste. Durante quell’incontro con Zotto

è stato lui a fare il nome e l’episodio: ci accompagna a
casa e via dicendo è tutto vero. Qui lei mette in bocca

a Zotto, che diventa rosso, nel dire: non lo troveranno
mai, ce lo siamo inventati? 

RISPOSTA –  E è la verità. 
DOMANDA – Sì, ma se ci vuole spiegare? 

RISPOSTA – Ma no, come non so come stavo in quel momento lì.
Questo giorno qua dell’interrogatorio, non so come stavo

di mia testa. Dico tutto e il contrario di tutto e si
vede. 

DOMANDA – Non è tutto e il contrario di tutto. Lei introduce…?

RISPOSTA – Non lo so dottore. 
DOMANDA – Anticipa e poi lo svilupperà questo tema, anticipa

il fatto che Zotto falsamente e diventa rosso nel dirlo
sostiene di fronte a lei: “Eh, non lo troveranno mai, ce

lo siamo inventato  noi”. 
RISPOSTA – E è la verità questa. 
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DOMANDA – Ma lei riferisce questo in Procura sostenendo che è

falso quello che dice Zotto? 
RISPOSTA – Sì. Perché io in Procura… 

DOMANDA -  E introducendo la necessità di andarlo a sentire? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’è stato un confronto con Zotto? 
RISPOSTA – Io ho fatto anche un confronto con Zotto in

Procura, sempre Brescia Due, presente lei. 
DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Cioè io sono… Nelle mie deposizioni sono a favore
Procura. Zotto mi dice… 

DOMANDA – Cosa vuole dire a favore Procura, lei sta sostenendo
fin dal 1995 l’esistenza di questo personaggio di San

Donà di Piave, diverso dal mestrino? 
RISPOSTA – Sono a favore Procura nella mia mente che c’ho

contorta, quindi di trovare sempre pezze, mica pezze.
Qui vero è che Zotto mi dice e ve lo dico io, perché

dico: “Lo dirà anche lui, io e Maurizio ci siamo trovati
e ci siamo messi a ridere perché abbiamo detto: Luigi

non esiste, ce lo siamo inventati noi”. Quindi anticipo
Zotto e ve lo dico. Poi nel confronto con Zotto dico

sempre questo esiste, questo esiste, questo esiste. Lui
vuole ritrattare. E io lo costringo. Cioè tento di

costringerlo a sposare la mia tesi nel grattacielo dove
eravamo quel giorno. Ho ricordo io della registrazione

del confronto. Io tento che lui non ritratti, perché mi
sembrava che volesse ritrattare dal discorso che mi

aveva fatto, e quindi dico: “No, me l’hai detto. Lo
conosci. E’ vero”. E’ quello si ritrae e anche nel

confronto tutto rosso che sostiene un’altra tesi.
Quindi… 
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DOMANDA – Sì, ma tutto questo viene… 

RISPOSTA -  Questa frase era per anticipare Zotto e dire:
Guarda dottor Piantoni che Zotto vuole ritrattare” il

senso era questo. Vuole dire che Luigi ce lo siamo
inventati noi due. Questo è il senso. 

DOMANDA – Quindi doveva fare apparire falsa questa…? 
RISPOSTA – E l’ho fatta. Io nel mio… nel mio confronto con

Zotto Dico l’opposto di quello che dice Zotto. 
DOMANDA – E quindi perché lei il 21 giugno anticipa questa

cosa che Zotto avrebbe ritrattato? 
RISPOSTA – Perché è dimostrare fiducia nei vostri confronti.

Cioè dico, vi sto dicendo: “Ho trovato Zotto e vuole
ritrattare. Tenetevi preparati”. 

DOMANDA – Ma questo incontro dell’ottobre, novembre del 1998
c’era stato realmente? 

RISPOSTA – Sì, sì. Io ero ospite del suo albergo a Abano. Io
andavo spesso a dormire nel suo albergo a Abano. 

DOMANDA – E in occasione di questo incontro Zotto ha parlato
della sua intenzione di ritrattare? 

RISPOSTA – Io penso che qui siamo andati a mangiarci il
baccalà a Galgignano e che lui aveva un amico

all’ospedale, il suo socio all’ospedale. Perché noi ci
siamo frequentati spesso io e Zotto. E quindi tavola,

dice Maurizio mi stai facendo dire un sacco di cazzate”
mi dice a me: mi stai facendo dire un sacco di cazzate.

Non voglio andare avanti”. Penso che mi dica così. 
DOMANDA – Questo però siamo nell’ottobre, novembre del 1998.

Arriviamo al giugno del  1999 con questo verbale dove
lei anticipa questa? 

RISPOSTA – Io non… 
DOMANDA – Non si ricorda i tempi? 
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RISPOSTA – I tempi non li so. Io dico come sono successe le

cose. Poi i tempi non lo so. Possiamo dieci minuti di
pausa? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – L’ultimo passaggio del verbale del 21 giugno del
1999 che le volevo sottoporre, proprio la conclusione di

verbale, dove riferendo sulla  velina 2740 del 28 aprile
del 1975, che abbiamo già esaminato quella dove si parla

di Melioli con il gruppo Europa Civiltà, aprile del
1975, quindi abbastanza avanti nel tempo. Lei dice: “Mi

risulta che Melioli abbia sempre riconosciuto la
leadership di Rauti anche negli anni successivi al mio

trasferimento Matera e dico ciò per averlo appreso
direttamente dallo stesso Melioli in occasione di

contatti di cui ho appena riferito”. Su questo discorso
la velina l’avevamo già esaminata le chiedo cosa ci sa

dire, cioè se è vero, cosa ci sa dire sui rapporti
Melioli – Rauti? 

RISPOSTA – Io sto cercando, per me… 
DOMANDA – L’ultimo ADR del verbale. 

RISPOSTA -  Sì, quello l’ho trovato. Stavo andando a cercare… 
DOMANDA – La velina è 28 aprile del 1975. Punto 2 della

velina: il gruppo Melioli fa ora stabile riferimento al
gruppo Europa Civiltà controllato dall’onorevole Pino

Rauti? 
RISPOSTA – Sì. E penso che sia in riferimento della velina al
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suo essere libreria Ezelino e quindi edizioni… 

DOMANDA – Parliamo di via degli Scipioni, parliamo di Europa
Civiltà? 

RISPOSTA – Sì, e mi spiego. In quel periodo 1974 Melioli era
il gerente della libreria Ezelino di Padova e quindi

anche responsabile della linea editoriale e produttiva
delle edizioni Ar perché Freda era in carcere e Fachini

era latitante. Quindi lui, e la velina è esatta. Lui è
andato a Roma e in quel periodo l’onorevole Rauti era

responsabile, dirigente del Movimento Sociale Destra
Nazionale in qualità di responsabile della cultura e

quindi dirigeva anche questa libreria. 
DOMANDA – Nella velina non mi pare che ci siano tutti questi

riferimenti? 
RISPOSTA – No, adesso lo dico oggi. 

DOMANDA – Si dice: “Il 22 aprile del 1975 Melioli accompagnato
da 5 o 6 extra parlamentari di destra di Rovigo e

Treviso, si è recato a Roma per concordare con i
responsabili del movimento Europa Civiltà

l’atteggiamento da assumere in vista delle elezioni in
relazione al trentennale della liberazione. Il gruppo

Melioli fa ora stabile riferimento al gruppo Europa
Civiltà controllato dall’onorevole Pino Rauti, militanti

e dirigenti del Movimento Sociale sono convinti che
Rauti non ha modificato la propria ideologia filo

nazista e costituisce un punto di attrazione e di legame
nella gran parte dei gruppi oltranzisti di destra”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Si esclude che la segretaria nazionale del

Movimento Sociale intenda allontanare Rauti dal partito
a onta della censura rivoltagli pubblicamente. A un
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simile provvedimento si opporrebbero, infatti, i

dirigenti e i militanti più intransigenti che guardano
con simpatia a Rauti e ne appoggiano l’azione”. Quindi

nella velina non ci sono riferimenti a iniziative
culturali o librarie? 

RISPOSTA – Io certamente che il mio ricordo  esatto è quello
della velina. Se non il ricordo dopo di come si sono

evoluti i fatti viene fuori il discorso oggi che le ho
fatto oggi. Cioè, lì 1974 glielo do in tempo reale e

quindi sono queste le notizie che so, quelle che lei ha
letto che io non la trovo la velina. 

DOMANDA – Aprile del 1975, come non la trova? 
RISPOSTA -  Ah, 1975! 

DOMANDA -  28 aprile del 1975, 2740, proprio verso la fine.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Presidente,
comunque ha già risposto alla domanda più o meno negli

stessi termini all’udienza del 27 maggio. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Sì, infatti contestavo il passaggio del verbale 21

giugno dove dice: “Mi risulta che Melioli abbia sempre
riconosciuto la leadership di Rauti anche negli anni

successivi” e richiama quella velina. Quindi ne stiamo
qui parlando solo perché è oggetto di  contestazione con

riguardo a questa frase nel verbale 21 giugno. 
RISPOSTA -  Allora questa velina è frutto di un mio ricordo

dell’epoca. E quindi la confermo. Quello che ho detto
oggi è: negli anni come la vedo io che si era evoluta la

faccenda. Tutto qua. Però Melioli in questo periodo sarà
andato in questa situazione qua. 
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DOMANDA – Ma questo, quanto le ho letto nel verbale del 21

giugno Melioli ha sempre riconosciuto la leadership di
Rauti, non corrisponde al suo ricordo di oggi, questo le

sto domandando? 
RISPOSTA – Sì. Sì. 

DOMANDA – Sì, cosa? 
RISPOSTA – Non corrisponde. 

DOMANDA – Poi abbiamo il verbale 7 luglio del 1999 sempre in
via Cipro, Tramonte. 

RISPOSTA -  Voglio tornare… Il punto 2, ci sono i commenti che
faccio nel punto 3 di Rauti. Ma il gruppo Melioli fa ora

stabile riferimento al gruppo Europa Civiltà, il gruppo
Europa e Civiltà è un gruppo letterario comunque. Cioè… 

DOMANDA – Questo l’ha già detto alla prima udienza. Lei dice:
è da intendersi come un riferimento alla casa editrice,

al gruppo letterario. 
RISPOSTA -  A posto, a posto. 

DOMANDA – Quindi 7 luglio del 1999, il verbale della mattina
che precede il confronto del pomeriggio e è tutto sul

tema Luigi, Mestrini e quello che aveva detto Zotto.
Anche qua è una contestazione perché in questa fase lei

vediamo con quanta determinazione sostiene la sua
posizione sulla figura del fantomatico Luigi: “Prendo

atto di quanto dichiarato da Zotto Maurizio a codesto
ufficio in data 2 luglio del 1999, con riguardo al

nostro incontro del 27 giugno del 1995 e con particolare
riferimento al fatto che Zotto nel corso delle sue

precedenti escussioni, avrebbe confermato l’esistenza di
Luigi e l’episodio relativo all’occasione in cui questo

ultimo ci accompagnò a casa, dopo una riunione svoltasi
a casa di Giangastone Romani solo per dare conferma a



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
59

quanto io stesso avevo detto di avere riferito ai

Carabinieri. Prendo atto altresì che la descrizione di
Luigi fornita da Zotto in occasione dell’escussione del

12 e del 17 dicembre del 1997 sarebbe anche essa frutto
delle indicazioni che io stesso gli avevo fornito”.

Quindi qui le viene dato conto di quanto affermato da
Zotto il 2 luglio del 1999. E lei risponde: “Avevo

anticipato in occasione della mia escussione del 21
giugno scorso che Zotto l’ultima volta che ci siamo

visti aveva fatto un cenno alle ipotesi che Luigi non
esistesse e che eravamo stati io e lui a inventarcelo.

Quando mi sono incontrato con Zotto il 27 giugno del
1995, dopo essere stato escusso dai Carabinieri presso

la caserma di Prato della Valle a Padova, gli ho
spiegato che ero stato interrogato dai Carabinieri in

qualità di testimone sui fatti relativi alla strage di
Brescia. Gli ho detto che i Carabinieri mi avevano fatto

una serie di domande con riguardo a riunioni di natura
politica  svoltasi con Giangastone Romani a casa di

questo ultimo o in altri luoghi e dalla partecipazione a
dette riunioni di Sartori Arturi, di Carlo Maria Maggi e

di Melioli Giovanni. Ho chiesto a Zotto se lui che aveva
frequentato la casa di Giangastone Romani mantenesse

ricordo di dette riunioni e fosse in grado di indicare
il nome di altre persone che vi avessero prese parte.

Zotto mi ha risposto che manteneva il ricordo di quelle
riunioni e anzi mi ha fornito un particolare di cui mi

ero scordato. Riferendomi che proprio in quel periodo a
casa di Romani c’era cognata o la sorella di questo

ultimo che aveva un braccio ingessato. Nell’ambito di
questi discorsi ho chiesto a Zotto se si ricordasse del
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giovane che veniva alle riunioni con una FIAT  1500

bianca con gli interni rossi e gli ho fornito la
descrizione di tale persona spiegandogli per aiutarlo

nel ricordo, che si trattava di una persona poco più
alta di me di costituzione robusta con il viso tondo, i

capelli lisci ordinati, con la riga in parte. E che in
alcune occasioni ci aveva accompagnati a casa. Zotto ha

mostrato di mantenere un buon ricordo di tale persona.
Sono certo del fatto che Luigi mi abbia accompagnato a

casa più volte, almeno tre o quattro volte. Zotto è
stato riaccompagnato a casa da Luigi almeno

nell’occasione in cui c’ero anche io. Non sono oggi
affatto sicuro che questo ultimo episodio sia da

identificarsi con quello relativo all’ultima riunione 
preparatoria della strage di Brescia tenutasi a casa di

Romani. Non so spiegare per quale ragione Zotto abbia
fornito a verbale una descrizione di Luigi diversa da

quella da me fornita. Forse ha paura. Rilevo che la
descrizione fornita da Zotto nel verbale del 17 dicembre

del 1997 che mi è stato prima letto non corrisponde
affatto a Luigi e corrisponde invece all’aspetto che nel

1974 aveva Giovanni Melioli. Il nome di Luigi e venuto
fuori proprio in occasione dell’incontro che ho avuto

con Zotto il 27 giugno del 1995 quando sono stato
interrogato dai Carabinieri, prima dell’incontro con

Zotto, non mi ricordavo quel nome. Nel parlare con
questo ultimo o io o lui ci siamo ricordati questo

nome”. E poi ancora: “Con Zotto ho parlato di Luigi solo
in occasione del nostro incontro del 27 giugno del 1995

e nell’ultima occasione in cui ho visto Zotto a casa di
questo ultimo. Episodio che ritengo di potere collocare
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nel novembre del 1998 del quale ho riferito nel corso

del mio ultimo interrogatorio.  Avuta lettura di quanto
dichiarato da Zotto il 12 luglio del 1995 ed il 20 marzo

del 1997 in ordine alla data in cui si sarebbe svolta la
riunione a casa di Romani, a seguito della quale Luigi

ci avrebbe accompagnati a casa, e di quanto dichiarato
da predetto in data 2 luglio del 1999 circa il fatto che

sarei stato io a suggerire di fornire un’indicazione
generica di detta data, escludo di avere suggerito a

Zotto di fornire indicazioni non perfettamente
collimanti con quanto da me dichiarato a verbale. O con

quanto avrei successivamente dichiarato. Io gli ho solo
detto che con i Carabinieri doveva dire la verità e che

non si doveva vergognare a dire di non essere in grado
di rispondere a qualche domanda se questa era la verità.

Ribadisco che a me Zotto il 27 giugno del 1995 ha detto
che si ricordava sia di Luigi che dell’episodio

specifico relativo a quella volta in cui questo ultimo
ci riaccompagnò a casa. Sono stato io rammentargli

quell’episodio proprio aiutarlo nel ricordo”. Questo è
quanto lei disse subito prima, la mattina del 7 luglio

prima del confronto pomeridiano con Zotto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci sono tutti questi riferimenti alla descrizione
non perfettamente collimante sia del Luigi, sia della

data della riunione. Che cosa ci può dire a riguardo? 
RISPOSTA – Vede che anche nel verbale qui metto: “mangiare il

baccalà a Monte Caldea, e che in occasione di
quell’incontro con Zotto ricordo che avevo scattato una

fotografia della casa di Romani. 
DOMANDA -  Sì, questo è un altro argomento. Ne abbiamo già
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parlato. 

RISPOSTA -  Sono ricordi che avevo il martedì, perché sono
reali. Di questa situazione: mi hai detto, non mi hai

detto, mi hai detto, non mi hai detto. Io so solo
questo. Che io nel 1994 esco dall’albergo per tornare a

Matera con la convinzione che ambedue non conosciamo
Maggi. Dopo l’incontro con Massimo Giraudo quando lo

chiamo, vado per convincerlo a dare un riconoscimento al
mestrino che non conosco e che avevo detto al Capitano

che non conoscevo ma che non conosco realmente, e poi
esco da questa serata con la certezza che Zotto dirà che

ci sono state le riunioni, che conosce Maggi che l’ha
visto e darà un nome a questo mestrino che entrambi non

conosciamo. 
DOMANDA – E che non è di Mestre? 

RISPOSTA – Dopo, io non ho ricordi così precisi San Donà o
Mestre. Io dico la cosa grossa che mi ricordo è questa,

come parto e come me ne esco da quel fatto. Cioè io dopo
la pizzeria di Mestre so che lui dirà: Maggi lo conosco,

ho visto le riunioni, Tramonte c’era alle riunioni e il
mestrino è  a San Donà  o Luigi, quelle… non vado nei

particolari perché non me li ricordo. Io mi ricordo il
grosso come mi ricordavo della fotografia perché non

sapendo come era la casa e dovendo andare con i
Carabinieri a vedere di fare dei sopralluoghi, dico: gli

do anche la fotografia della casa di Romani. Perché non
me la ricordavo proprio. Siamo stati a Trento quella

volta, insomma c’è scritto qua. Poi come è nato, lui mi
ha detto, io ti ho detto. Non voglio entrare nel...

Perché non me lo ricordo. Io ho certezza di questo che
io quando andiamo in pizzeria non sa e quando usciamo
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dalla pizzeria confermerà questo. 

DOMANDA – Beh, sarebbe utile sapere quello che lei ricorda di
avergli detto di dire? 

RISPOSTA – Lo so. Io ho insistito. Gli ho detto: “guarda ho
bisogno di soldi, sono fallito io”. Io quelle

motivazioni sì, le so. Quelle che erano le mie
motivazioni dell’epoca. 

DOMANDA – I soldi già all’epoca quindi, perché ci ha spiegato
nelle altre udienze che era una fase successiva quella

dei soldi? 
RISPOSTA – No. Perché stavo, che avevo una situazione mia

precaria denunzie, mica denunzie, avrò detto: sto male
anche a soldi. Non che parlavo che i servizi mi

avessero… cioè che Giraudo mi avesse dato soldi. 
DOMANDA – Insomma lei non si ricorda come è avvenuto

quell’incontro? 
RISPOSTA – No, ho ricordo. Ho ricordo. Siamo andati all’Agip.

Siamo andati alla pizzeria che quindi è centro vicino
alla stazione di Mestre, una laterale. Questo ricordo.

Siamo andati con la macchina mia, questo ricordo. Dopo
di come si è sviluppata la situazione, ho detto che ero

del Sid, non ho detto che ero del Sid, queste cose qua
non me le ricordo. 

DOMANDA – Sì, ma che fosse del Sid, non era del Sid ci
interessa poco. Sarebbe interessante sapere quale è il

suo ricordo di ciò che lei chiese a Zotto, di ciò che
lei disse a Zotto, ciò che lei gli disse di dire? 

RISPOSTA – Io l’ho motivato, quello che io l’ho motivato sulla
mia situazione che stavo male, che mi stava succedendo

cose, qua e là. Quello sono sicuro per averlo convinto. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ma la domanda è: che cosa gli disse di dire? 
RISPOSTA – Presidente… 

DOMANDA –  Che Zotto poi ha raccontato? 
RISPOSTA – Questo lo so. 

DOMANDA – Cioè Zotto, una cosa è ricordare una cosa avvenuta,
è una cosa dirgli di dire una cosa falsa, no? E per

fargli dire una cosa falsa bisogna dirgli pure che cosa
deve dire. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.   Quello l’avevo capito. Pensavo di
averlo già detto. Ho detto che doveva dire che Maggi,

che ambedue non conoscevamo, che Maggi era alla
riunione, aveva delle riunioni a casa di Romani, che io

ci partecipavo e doveva trovare un nome da dare al
mestrino. E sono venuto via con la convinzione che così

avrebbe fatto. Cioè che lui interrogato da Massimo
avrebbe detto questo, questo e questo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Con riguardo a una descrizione del cosiddetto
mestrino non esattamente in corrispondente con la sua,

ha un ricordo? 
RISPOSTA – Sì, e l’ho detto anche adesso, lì non siamo stati

nel particolare del mestrino: devi dire che è così alto
basso, nome e cognome. No. A me mi interessava Maggi.

Che lui dicesse che aveva visto Maggi. Del mestrino per
me era una cosa secondaria. Ci siamo messi d’accordo che

lui doveva dire chi era il mestrino, il nome e era… non
aveva una descrizione mia certa. Dico: fai quello che

vuoi lì, l’essenziale che dici che lo conosci”. 
DOMANDA – Se lei l’aveva descritto basso, tarchiato…? 
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RISPOSTA – Non lo so, io non penso che ho dato… 

DOMANDA – E l’altro descriveva: alto, slanciato… 
RISPOSTA -  Lo so, per come stavo… 

DOMANDA – Non andava bene, no? 
RISPOSTA – Lo so. Infatti si vede che è venuto fuori il

problema su quello. E’ venuto fuori grossi problemi su
quella descrizione. 

DOMANDA – Allora non ho capito. Lei non ricorda se venne
affrontato nel dettaglio il problema delle

caratteristiche fisiche? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Del mestrino che non era mestrino, del fatto che non
era mestrino ma era di San Donà di Piave, questi

dettagli lei non è grado di ricordare oppure dice: io
non sono stato lì a specificargli, lui si inventava i

fatti suoi e io mi inventavo i fatti miei? 
RISPOSTA – Io ero partito penso che  ci sia su qualche

risposta che do nei primi giorni. Io ero partito per il
mestrino. 

DOMANDA – No, lei fin dal primo giorno dice che aveva la
calata tipica di San Donà di Piave? 

RISPOSTA – No, no. Io parto, però quando io telefono a
Maurizio Zotto non telefono per Maggi, telefono per il

mestrino. 
DOMANDA – Vale a dire, cosa vuole dire: telefono per il

mestrino? 
RISPOSTA – Per dare un nome, una storia a questo mestrino. Nel

viaggio per come stavo all’epoca cambio completamente
nella mia testa, cambio completamente e voglio Maggi

alla riunione. 
DOMANDA – Quindi lei adesso sta dicendo che il suo ricordo di
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ora è questo, che lei decide di contattare Zotto? 

RISPOSTA – Per il mestrino. 
DOMANDA – E quindi di incontrarlo per il mestrino? 

RISPOSTA – Davanti a Massimo ho chiamato. Davanti a Massimo
Giraudo. 

DOMANDA – Quindi lei a quel punto ha in mente, cioè le serve
il contatto con Zotto per concordare una versione sul

mestrino? 
RISPOSTA – Sul mestrino. E l’ho chiamato davanti a Massimo

quel giorno sotto la caserma di Prato della Valle. 
DOMANDA – E perché le serviva questa conferma sul mestrino? 

RISPOSTA – Dovrei vedere l’interrogatorio, l’interesse del
primo interrogatorio che faccio con Massimo. 

DOMANDA – Abbiamo visto…? 
RISPOSTA – Non me lo ricordo, cioè che nei dettagli non me lo

ricordo. C’era il problema di questo mestrino. 
DOMANDA – L’abbiamo già esaminato alla seconda udienza e è il

verbale 27 giugno del 1995 nell’ultima parte, ce l’ha
lì, l’ha trovato? 

RISPOSTA – Adesso lo trovo. 7 giugno. 
DOMANDA -  27 giugno del 1995. 

RISPOSTA -  27 giugno del 1995, eccolo qua. 
DOMANDA – Nell’ultima parte, l’abbiamo già visto, lei dice…? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo mi scusi. 
DOMANDA – Lei dice: viene dalle confidenze, quindi con

riferimento specifico alla velina 4873, lei dice che era
effettivamente sul luogo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La questione della Porsche, conferma l’episodio, si

trovava a bordo del 1500 del mestrino di colore bianco
tappezzeria rossa. Quando dico collaboratore intendo che
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era una persona che i accompagnava con Maggi, tant’è che

la FIAT  1500 era targata Venezia aveva partecipato alla
riunione tenutasi a Casa di Romani. Questo con

riferimento al viaggio del 16 giugno. E’ precedente la
strage. Che partecipò anche lei con un suo amico al

quale al momento mi sentì dire solo che si chiamava
Maurizio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi dice: “Questa persona, cioè il Maurizio, che

solo successivamente lei indicherà essere Zotto,
potrebbe aiutarvi molto sul dottor Maggi ma ho

difficoltà a farvi il nome senza averlo contattato
prima“. 

RISPOSTA – No. Allora però… 
DOMANDA – “E’ in grado di dirvi il nome del mestrino. Questo

Maurizio di cui vi parlo è in grado di dirvi il nome del
mestrino. Il Maurizio potrebbe essere ancora in contatto

con il dottor Maggi. Voglio aggiungere che l’accento del
giovane della 1500 non era propriamente mestrino ma

aveva più una calata tipica della zona di San Donà di
Piave”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci viene introdotto? 

RISPOSTA – Sì. E io qua… 
DOMANDA – Adesso si ricorda? 

RISPOSTA – No, non ho ricordo. Però io quando parto, parto con
questa convinzione sul mestrino. 

DOMANDA – Gli doveva dare un’identità a questo mestrino? 
RISPOSTA – Mestrino. Potevo darla io quel giorno là dicevo si

chiama Francesco e morta lì. 
DOMANDA – Poteva anche dire: non lo conosco? 
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RISPOSTA – Non lo conosco. O potevo anche dire la verità che

non c’era la riunione. Purtroppo per lo stato in cui
stavo in quel periodo così è venuta la faccenda. Io so

che questo, per certo che lui non lo conoscevo io e non
poteva conoscerlo neanche lui il dottor Maggi. 

DOMANDA – Cosa ne sa lei? Perché dice così? 
RISPOSTA – Perché me l’aveva detto nel 1974. Nel 1994 su in

montagna. Quando esco so per certo che confermerà dei
punti che gli dico io, perché dico perché deve essere

stato nelle riunioni che c’ero anche io che tu non eri
presente, così non te ne frega niente di quello che si

diceva. Lo metto esterno lui, non lo metto mai nelle
riunioni. E devi trovare, fai quello che vuoi sul

mestrino. E confermerò tutto quel che mi dici. Stop. 
DOMANDA – Quindi gli dà le caratteristiche? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le caratteristiche del mestrino? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Ma come avrebbe fatto lei a confermare quello che

diceva lui? 
RISPOSTA – Perché Massimo mi leggeva, diceva: “Guarda che

Zotto ha detto così”. Infatti, mi dice: “Zotto ha detto
che si chiama Luigi”. “Ok, confermo Luigi”.   Nel

verbale del 14 ci deve essere un riferimento a Luigi. 
DOMANDA – Nel verbale del 27 del 14 luglio, anche questo

l’abbiamo già esaminato: “Viene dato atto che in merito
al giovane conducente della FIAT  1500 lo Zotto ha

affermato che io avrei avuto maggiori rapporti con lui
rispetto a quelli che potrebbero trasparire dagli

appunti del Sid”? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – “Desidero fare presente che se io avessi saputo il

nome l’avrei detto immediatamente”. E poi è lei che
inizia a descrivere: “Questo giovane aveva due o tre

anni più di me. Ha frequentato il mio stesso istituto
agrario. Anche se ovviamente in anni precedenti, in

istituto...” 
RISPOSTA -  In merito… 

DOMANDA -  Faccia andare avanti.  “Prendo atto che lo Zotto
avrebbe detto trattarsi di una FIAT  1110, invece

confermo che era un 1500. In merito al fatto che fosse
di San Donà di Piave ritengo ciò molto probabile e io

stesso nel precedente verbale gli avevo detto che aveva
la calata tipica di San Donà di Piave. In merito al

fatto che si chiamasse Luigi…” 
RISPOSTA -  Penso loro che me lo dicono! 

DOMANDA – Sono loro che glielo dicono. “Non sono in grado né
di confermarlo né di smentirlo”. 

RISPOSTA -  Quindi mi dicono, mi fanno la descrizione che gli
dà Maurizio in merito a questo ve l’ho detto anche io

che non aveva la cadenza di Mestre ma di San Donà. Se
mai esistesse una… 

DOMANDA – Cioè Zotto dice che Luigi è di San Donà, e in
effetti io vi avevo detto che aveva quella calata.

Quindi è stato lui a dire che è di San Donà di Piave.
“Io però in effetti gli avevo detto che aveva la calata

tipica di San Donà di Piave”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Che poi si chiami Luigi lo dice Zotto, sì, sarà
vero. Se lo dice lui sarà vero” 

RISPOSTA -   “In merito al fatto che fosse di San Donà di
Piave ritengo ciò molto probabile”. Vuole dire che loro
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i Ros, mi dice: “Guarda che Zotto ci ha detto che è di

San Donà”. 
DOMANDA -  Lei dice: “Lo ritengo molto probabile dato che io

stesso nel precedente verbale vi ho detto che aveva
quella calata tipica”. 

RISPOSTA -  Quindi vuole dire… 
DOMANDA – Allora le chiedo: è un caso che Zotto ha detto che

era di San Donà di Piave? 
RISPOSTA – No, può essere stato anche  io, no, no. Posso

essere stato anche io. Non ho ricordo ma posso essere
stato anche io. 

DOMANDA – Questo volevo capire. Sugli altri punti la
descrizione che fornisce, quale che sia adesso non so

chi…? 
RISPOSTA – Sì, no lì non ci siamo… 

DOMANDA – Alto, magro, glielo ha detto lei di descriverlo in
certo modo? 

RISPOSTA – No. Perché dopo abbiamo focalizzato, no, no.
Abbiamo focalizzato su Maggi. No. Io ero sicuro che

Massimo, per come me lo vedevo in quel momento, mi
avrebbe detto: “Guarda che Zotto ha detto che è alto uno

e sessanta, che c’ha i baffi” e io avrei confermato. 
DOMANDA – Ma invece non è così, però la descrizione non è

perfettamente collimante? 
RISPOSTA – Io non so quello che mi farà Giraudo. 

DOMANDA – Comunque non si ricorda, le sembra più probabile che
non sia stata concordata la descrizione fisica? 

RISPOSTA – Per me non è stata concordata la descrizione. 
DOMANDA – E’ stata concordata la data della riunione o delle

riunioni? 
RISPOSTA – Neanche. No. 
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DOMANDA – No, o non ricorda? 

RISPOSTA – No, no. Non  si è concordata. Doveva sembrare una
cosa credibile quindi se diceva 25 la riunione mi

sembrava un po’ troppo esagerato. 
DOMANDA – Quindi avete affrontato il tema della data? 

RISPOSTA – No, nella mia testa. Cioè Maurizio, io non so se
già sapeva che io avevo fatto veline nel 1974. Tutto

questo discorso qua non me lo ricordo se glielo ho fatto
o no. Di esistenza di veline Tritone e tutte quelle cose

lì non credo. Di averne parlato prima di quegli anni.
Cioè.. 

DOMANDA – Prima di quegli anni… 
RISPOSTA -  No, ma voglio dire mi è successo che uno ha letto

l’Espresso dopo l’interrogatorio di Zorzi, giudice
Istruttore. Cala il velo e spunta Maurizio Tramonte.

Qualcuno mi ha chiesto: ma hai lavorato per Sid? Sì. E’
finita lì. Zotto non me le ha mai chieste queste cose

qua vuole dire che ignorava insomma il fatto. 
DOMANDA – In questo verbale 7 luglio dove lei sostiene una

posizione   diversissima? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Però lei dice: ho chiesto se si ricordasse di quel
giovane. Lei oggi ci dice: quel giovane in realtà non

esiste? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Comunque sia nel descrivere l’incontro in termini
diversi da come realmente si è svolto quell’incontro con

Zotto. Lei dice: “Gli ho chiesto se si ricordasse del
giovane nel 1500 bianca, interni  rossi. E gli ho

fornito la descrizione per aiutarlo nel ricordo. Si
trattava di persona poco più alta di me, robusto, con il
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viso tondo. I capelli lisci, ordinati, riga in parte”.

Ora posto che lei in realtà non è che gli ha detto se si
sta dicendo che si trattava di parlare di una figura di

fantasia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Queste indicazioni sulle caratteristiche fisiche, è
portato oggi a dire: non credo di avergliele fornite? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – In questo ultimo passaggio che abbiamo già letto:

“Circa il fatto che sarei stato io a suggerirgli di
fornire un’indicazione generica di detta data, la data

della riunione”. Le viene detto nel verbale che stiamo
esaminando del 7 luglio che Zotto aveva riferito che era

stato lei a dire: stai vago sulla data? 
RISPOSTA – Sì, perché non gli do una data in realtà, dice la

verità. 
DOMANDA – Quindi è vero? 

RISPOSTA – Perché mi dirà: che data devo dire? Stai generico.
Cioè non gli do una data di riferimento. Sennò era

troppo. 
DOMANDA – Perché qua la frase era: “Che sarei stato io a

suggerirgli di fornire un’indicazione generica di detta
data. Preso atto che… escludo di avere suggerito a Zotto

di fornire indicazioni non perfettamente collimanti con
quanto da me già dichiarato a verbale.” Questa seconda

parte la conferma? 
RISPOSTA – No. Cioè io quando vado a Zotto non sto lì a

spiegare bene tutto. E dico: “Tu digli che quando
frequentavi casa Romani” che ci ricordavamo tutti e due

che era andato a ripetizioni: “Dì, che hai visto Maggi”.
 “ Ma devo dire una data particolare?”.  “No, no, stai
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nel vago”. Penso. 

DOMANDA – Una cosa così. E questo episodio di questo Luigi che
vi accompagna a casa? 

RISPOSTA – Ma mai. 
DOMANDA – Lei glielo racconta a lui? 

RISPOSTA – No. Queste cose qua sì, per dare veridicità alla
conoscenza del mestrino. Io ho la macchina in quel

periodo, non ho bisogno che mi accompagnino a casa. 
DOMANDA – Ma questo discorso con Zotto è fin dall’inizio

chiaramente inventato? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – O gli dice: “MA ti ricordi” facendo finta di
ricordare? 

RISPOSTA – No. Io all’inizio forse  ho chiesto cosa si
ricordava di quel periodo. Perché ero convinto che lui

lavorava già da Romani, io confondevo Zotto a casa di
Romani per studio con Zotto a casa di Romani per lavoro

All’albergo. Confondevo in questi momenti. Quindi
all’inizio gli avrò chiesto se si ricordava la gente che

frequentava Romani etc. perché io l’ho messo da Romani
al di là delle veline ma ho visto anche altre persone

che non erano d’interesse per il Sid, perché erano del
partito.    Quindi non lo riferisco a… 

DOMANDA  - Insomma Zotto ci andava realmente a casa di Romani?

RISPOSTA – Come no!  Faceva… 
DOMANDA – Lei ha detto che nel colloquio che ha con lui prima

della sua prima escussione, fa sì, cerca di fare sì che
lui si ricordi? 

RISPOSTA – L’avevamo fatto anche penso nel 1994. 
DOMANDA -  Nel 1994. Ma comunque sia qua nel 1995 lei cerca di
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verificare ciò che lui ricorda effettivamente di quel

periodo? 
RISPOSTA – Sì, perché ne avevamo parlato nel 1994 poteva

essere riaffiorato qualche ricordo, perché così funziona
 la memoria, e penso che glielo ho chiesto ma non si

ricordava niente lui. Dice: non ho visto nessuno. 
DOMANDA – E insieme ci siete stati mai a casa mai di Romani? 

RISPOSTA – Sì. Io ho conosciuto la signora Romani  con
Maurizio. 

DOMANDA – Sì, questo l’abbiamo già detto. Una sola volta o più
volte? 

RISPOSTA – Io penso un paio di volte con Maurizio. 
DOMANDA – Quindi c’è stato questo fare mente locale sul

periodo e sulle effettive presenze in casa? 
RISPOSTA -   Sì. 

DOMANDA -  E poi la circostanza sicuramente falsa del Luigi
che lei dice anche di Maggi e delle riunioni? 

RISPOSTA – Sì. Perché lui non aveva ricordo di avere visto
riunioni. Perché per me poteva anche averle viste, no?

Quindi gli chiedo perché io non è che frequentavo la
casa di Romani come lui ogni giorno che andava a

ripetizione. Romani mi aveva detto di questa riunione
può essere che… e quindi glieli chiedo: “Ma non è ch hai

visto quando andavi a lezione”. Dice: “No”. Aveva
ricordo anche lui di quell’appuntamento che avevamo

avuto a Mestre che io confondo dico 1974, invece è 1975,
perché ci siamo proprio passati davanti alla ferrovia. 

DOMANDA – Lo storia dei tralicci? 
RISPOSTA – Dei tralicci. 

DOMANDA – L’uomo di Mestre? 
RISPOSTA – Quello aveva ricordo anche lui. Di quello aveva
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ricordo anche lui. 

DOMANDA – Il confronto si svolge ovviamente sulla falsa riga
di queste due distinte posizioni? 

RISPOSTA – Io penso, sono già in carcere a Taranto qui
dottore, che le risulti a lei? 

DOMANDA -  7 luglio del 1999. 
RISPOSTA -   Sì.  Sono già stato in carcere quindi. Quindi io

ho una decina di processi in corso a quell’epoca. E
quindi cerco di dimostrarmi credibile come teste. 

DOMANDA – Questo discorso del “Maggi tanto è malato”? 
RISPOSTA – L’abbiamo fatto nel 1994. Nel confronto del 7

luglio lei dice: “Aspetti un attimo, ti ricordi che ti
ho detto di Maggi, dico perché a Maggi l’incastrano, e

tu si sei messo lì e dici: Maurizio, dì la verità però
eh, tanto. Sì, sì, infatti. E tu hai detto. Tanto è

ammalato. Zotto: Questo te l’avevo già detto per
telefono.”? 

RISPOSTA – Ecco, però… 
DOMANDA – Cosa è questo discorso del Maggi malato, qui è

riferito all’incontro del 1995 non del 1994? 
RISPOSTA – No, però è 1994 che abbiamo parlato di Maggi

malato. E quando sono andato su all’albergo. 
DOMANDA – Quando lei gli riferisce dell’escussione di Zorzi,

del giudice del… 
RISPOSTA -  Se glielo ho detto che non me lo ricordo se glielo

ho detto, però lui compra il Gazzettino di Padova anche
se è lì in provincia di Belluno, gli arrivava il

Gazzettino di Padova e lui mi dice     che l’ha detto
lì. Dopo io non so se il Gazzettino di Padova abbia

pubblicato una storia su Maggi. Però me lo dice lì
riferendosi a un articolo del Gazzettino. 
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DOMANDA – E quindi quale era il senso? 

RISPOSTA – Non lo so. Nel senso che viene fuori qua della
discussione. Cioè, io voglio che confermi quanto ho

detto io, cioè che la riunione o c’è stata che tutto
quanto. Lui mi sembra che non volesse confermare. 

DOMANDA – Ma Maggi malato, lei dice:  “No, Maggi malato non è
un discorso del 1995 ma un discorso del 1994” 

RISPOSTA -  Del 1994. 
DOMANDA – Qui questo Maggi malato nel  1995, non se parla

minimamente? 
RISPOSTA – No. O forse ne abbiamo parlato anche nel 1995, non

ho ricordo. Però io la storia di Maggi malato me la
ricordo 1994. Me la ricordo in montagna insomma. Poi

possiamo averne parlato anche nel 1995, non è che… 
DOMANDA – Ma quale era il significato, quale era la valenza? 

RISPOSTA – No, abbiamo discusso… 
DOMANDA – Il fatto che fosse malato cosa comportava? 

RISPOSTA – Adesso le spiego. Che sembrava che qualcuno lo
volesse distruggere a questo Maggi. Nella nostra testa

mentre parlavamo, siccome e si vede della produzione,
due volte ne ho sentito parlare di Maggi non pensavo mai

fosse coinvolto in una strage e che lo stavano
distruggendo qualcuno, vista l’età, io non sapevo

neanche l’età all’epoca di Maggi. Era un discorso così,
campato in aria fra due persone che parlano non

conoscendo i dati. 
DOMANDA – Poi lei nel confronto dice: “Allora io le racconto

per filo e per segno come mi è successo. Dico quando mi
è stato presentato questo giudice dottore, io non sono

pazzo, quando mi è stato presentato questo giudice con
la pipa mi guarda e mi dice: Tramonte lei sa perché sono



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 10/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
77

qua? Io lo guardo, scusa un attimo, ero agli arresti

domiciliari per concorso  in bancarotta allora subito
non ho pensato al discorso alla strage. Racconto a lui

dice: ho pensato qualche casino con qualche finanziaria
che ha combinato la Puglia Tractor. Quando mi dice che

mi fa domande dirette: lui ha lavorato per i servizi? Ho
detto: Sì. Si ricorda il suo nome in codice, no? E ha

cominciato la sfilza dei nomi: Zanchetta qua e là, ti
ricordi che ti ho detto che mi ha chiesto lo Zanchetta”.

 Abbiamo all’impaginazione diversa e poi sempre lei che
dice: “Ecco come siamo andati nel discorso Maurizio,

pensaci. Parlo, parlo della strage di Brescia”. Quindi
qui gli parla anche sì dell’incontro con Zorzi. Poi il

discorso passa a questo Rinani e qui non capisco, quello
che le ho chiesto prima, il discorso su Rinani. “Adesso

abbiamo fatto un discorso su Rinani – dice lei – su robe
e su altre persone”. Zotto nega che si sia parlato di

Rinani.   Lei nel confronto, l’ha trovato il punto?
“Dopo abbiamo fatto un discorso su Rinani”. 

RISPOSTA – Rinani è avanti molto. Sì, ho trovato. 
DOMANDA – Poi parecchio più avanti: “No, però questo discorso

è Maurizio, allora io ti chiamo. Aspetta ti chiamo io
siccome eri a Mestre, dovevo rientrare in Croazia.

Tant’è che dopo tu sei andato in montagna. Io sono
andato a Abazia”. 

RISPOSTA -  E questo è, l’incontro del 1995? 
RISPOSTA – Del 1995. 

DOMANDA – “Dove risiedevo all’epoca e ti dico resta lì. Perché
intanto in mezz’ora arrivo. Che arrivo in Mercedes. Sono

arrivato lì. Siamo andati a mangiare e ti ho fatto il
discorso in questo senso qua e vediamo se non è così.
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Allora ti ho detto: guarda che stanno… Hanno riaperto le

indagini sulla strage di Brescia. Sanno delle riunioni a
casa di Romani. Ti ricordi tu delle riunioni? E tu hai

detto: “Sì”. Le leggo ovviamente quello che dice lei e
ancora poco più avanti: “Ti ricordi di qualche riunione

e dice: e tu mi hai detto, beh, ma io non è che sono
entrato perché stavo con… come si chiama la ragazza?

Patrizia. Però ti ricordavi il particolare del braccio
ingessato.”. Lei, presente Zotto gli dice queste cose

per indurlo a raccontare di quell’incontro? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi ancora un po’ più avanti: “A posto, posto,
perché che io non me lo ricordavo la storia del braccio

ingessato, poi ti ho chiesto: Maurizio, ti ho chiesto:
ti ricordi di uno poco più alto di me, capelli lisci,

robusto, con un 1500 bianco interno rosso”. “Aspetta un
attimo guarda che ti abbiamo anche accompagnato a casa

una sera hai detto sì, me lo ricordo Maurizio”. E Zotto
ovviamente invece nega queste circostanze. Tramonte:

“Perché, perché io ti ho anche detto. Ti abbiamo anche
accompagnato a casa. Ti abbiamo mollato prima della

chiesa. E abbiamo lasciato giù te e ti abbiamo lasciato
a te e poi siamo tornati, Maurizio”. E poi ancora:

“Quando?” “Quando siamo andati a mangiare insieme il
baccalà sono stato ospite a casa tua che mi hai offerto

un drink. Tu seduto là in fondo e io seduto di qua e ti
ho detto: e di Luigi? Tu sei diventato rosso e mi dici:

Maurizio ma non lo troveranno mai Luigi perché ce lo
siamo inventati noi. Non hai detto questo?” E poi più

volte gli dice: “Ma qualcuno ti ha minacciato?” Cioè al
suo negare lei gli chiede più volte: ma qualcuno ti ha
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minacciato. Per me lui ha detto ce lo siamo inventati

noi, riferito alla sera del baccalà. Dico: “e io sono
stato muto perché.. va bene. E non ho più parlato. Per

me è stato minacciato da qualcuno. Troveranno,
troveranno questo Luigi prima o dopo. Puoi dire

qualsiasi cosa la realtà è quella”. Si ricorda se
avevate parlato della Porsche nera nell’occasione

dell’incontro del 1995? 
RISPOSTA – Non ho ricordo. 

DOMANDA – Della fotografia di Maggi lei dice più volte: ”Io
questa fotografia qua mai me l’hanno mostrata” 

RISPOSTA -  Sì. Però in realtà l’avevo vista e infatti… 
DOMANDA – “Io penso che non me l’ha mai mostrata capitano”. 

RISPOSTA -  E infatti, quando vedo Maurizio gli dico: “Guarda
che ti mostreranno una fotografia piccolina” qua è là. 

DOMANDA – “Rinani non so neanche chi sia”. E questo è il
confronto insomma. Lei…? 

RISPOSTA – Io voglio che lui confermi le mie versioni. 
DOMANDA – Ma lei in realtà già sapeva, perché l’aveva

anticipato nel verbale precedente, che la sua posizione
era mutata, insomma che non era più disponibile a

confermare le sue posizioni? 
RISPOSTA – Sì, l’incontro l’abbiamo avuto per quello dottore.

Perché c’era discordanza, cioè io vengo da lei e lei
all’oscuro di tutto in quel momento. 

DOMANDA – Lei il 21 giugno nel penultimo verbale che abbiamo
esaminato, anticipa partendo da quel discorso di Rinani

anticipa la storia del baccalà? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel momento in cui lui diventando rosso dice: non è
vero. Quindi lei sa che avrebbe detto non è vero, e
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l’anticipa in questo modo, è così? 

RISPOSTA – No.  Perché è successo veramente così. Cioè… 
DOMANDA – Cioè non è che è successo che è diventato rosso e ha

detto non è vero? 
RISPOSTA – Come no? Glielo dico anche qua, guardi… 

DOMANDA – Mi spieghi. 
RISPOSTA – Glielo dico anche qua. Cioè proprio che dico: “Sei

diventato tutto rosso”. L’ho letto prima. Comunque era
vero che lui, quando siamo andati a casa sua, adesso io

non mi ricordavo del drink ma comunque… 
DOMANDA – Non si ricordava? 

RISPOSTA – Del drink. Perché lui ha, oltre che essere… Che
aveva un albergo quindi io dormivo lì, non avevo mai

visto casa sua e sono andato la prima volta in
quell’occasione. 

DOMANDA – Sì, ma adesso il fatto del diventare rosso, non ho
capito cosa stava cercando? 

RISPOSTA – Voglio dire c’era anche segnato qua. Voglio dire io
che io nell’interrogatorio del 21 giugno le do un

elemento di novità a lei, perché lei forse non l’avrebbe
 neanche interrogato Maurizio sennò! Le do un elemento

di novità. Dico: “Guardi che Maurizio dirà, mi ha detto
così che non…” 

DOMANDA – Quindi che Maurizio smentendo quello che già aveva
detto inizialmente dirà: “Non è vero”. 

RISPOSTA -  Non è vero. E gli do un elemento di novità a lei.
Poi non lo so cosa fa lei. Ma deduzione mia oggi è che

lei a seguito delle mie dichiarazioni sulla smentita di
Maurizio chiama Maurizio. E l’interroga e non so che

verbale è venuto fuori. 
DOMANDA – Quello lì che è citato in questo verbale. Il verbale
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del 2 luglio del 1999. 

RISPOSTA -   Ok. Solo Maurizio? 
DOMANDA -  Certo, solo Zotto. 

RISPOSTA -  Poi vengo sentito io? 
DOMANDA -   Sì, il 7. 

RISPOSTA -  E quindi io dico, ribadisco che questa è la verità
e lui è uno stronzo che si sta ritirando che ha paura

che qua, che là. E lei provoca l’incontro. 
DOMANDA – Quindi il diventare rosso è nel momento in cui lui

le dice: “Guarda che io non sto più al gioco”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Al gioco tuo, questo? 
RISPOSTA – Sì. A casa sua a Abano. 

DOMANDA – Perché il fatto che Luigi non esistesse era già
pacifico? 

RISPOSTA – Era pacifico. 
DOMANDA – Era già pacifico anche nel 1995? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Dopo abbiamo un’escussione da parte del Pubblico

Ministero di Bologna del 29 febbraio del 2000. Lei
ricorda di essere stato sentito anche a Bologna, da cosa

nasce questa escussione? 
RISPOSTA – Io l’ho saputo di essere stato a Bologna da un

Pubblico Ministero di Belluno nel 2004, ero ancora
sottoposto all’obbligo di residenza a Brescia dottor

Piantoni. Quindi mi ha fatto lei l’autorizzazione per
andarci. Io di questo incontro, di questa testimonianza

mia a Bologna non avevo proprio ricordo. E quindi il
contenuto… io sono stato escusso dal Pubblico Ministero

di Belluno e che ero ancora sottoposto agli obblighi di
firma, quindi parliamo 2004. 
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DOMANDA – Ma su che argomento? 

RISPOSTA – Sulla morte di Don Mario Bisaglia.  
DOMANDA – Noi questo verbale neanche l’abbiamo, non sappiamo.

Non l’abbiamo. 
RISPOSTA -  Ok. E ho chiesto l’autorizzazione a voi per andare

a, non so chi dà l’autorizzazione, non potevo muovermi.
Quindi i miei Avvocati avranno chiesto o alla Procura al

G.I.P., adesso io non so chi. 
DOMANDA – Quindi lei va d’iniziativa sua? 

RISPOSTA – No. Vengo convocato. 
DOMANDA – Viene convocato. Io di questa escussione, che sto

chiedendo di Bologna non di Belluno? 
RISPOSTA – Sì.  E dico io, vengo a conoscenza nel 2004 o

quindi ne sono a conoscenza anche oggi, che sono stato
escusso a Bologna da un magistrato sennò io non me lo

ricordavo proprio. 
DOMANDA – Non è che ne viene a conoscenza, lei nel 2004… 

RISPOSTA -  Mi ero dimenticato. 
DOMANDA – Vede questo verbale e…? 

RISPOSTA – No, mi interroga e dice: Lei è stato escusso in
qualità di testimone. 

DOMANDA – Nel 2004 non ci siamo mai visti, Tramonte. 
RISPOSTA -  Non lei scusi, il Pubblico Ministero di Belluno mi

dice: “Lei è stato escusso o nelle dichiarazioni che ha
fatto a un magistrato di Bologna, nelle dichiarazioni ha

detto anche questo”. E dico: “Non sono mica io”. 
DOMANDA – Cioè se ne era dimenticato? 

RISPOSTA – Me l’ero dimenticato. 
DOMANDA – Adesso se ne ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Adesso sì. Però non ricordo il contenuto so che
era sulla strage di Bologna ma ecco sono andato con
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Giraudo. Dopo il contenuto non me lo ricordo. 

DOMANDA – Ma da cosa nasceva questo contatto con la Procura di
Bologna? 

RISPOSTA – Mi hanno chiamato loro. 
DOMANDA – Come mai, così? 

RISPOSTA – Non lo so io. Sempre Massimo perché c’era Massimo. 
DOMANDA – Lei aveva riferito particolari conoscenze su

Bologna, ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – Sì, le ho detto. Ne ho dette su tutto. 

DOMANDA – Lei aveva conoscenze effettive sulla strage di
Bologna? 

RISPOSTA – No. Io delle persone conosco Melioli che è stato
inquisito lì, Fachini. Conoscevo Don Mario Bisaglia

perché ha fatto avere la pensione a mia madre che era
fratello del Ministero e quindi l’ho visto un paio di

volte Don Mario. Conoscevo Antonio Bisaglia. Perché c’è
stato un periodo che io ogni quindici giorni ero a Roma

perché facevo il lobbista per riprese della Puglia e
conoscevo anche Antonio Bisaglia. Poi tutto quel che

potevo sapere sulla strage era letture. 
DOMANDA – Melioli non le disse mai nulla con riguardo alla

strage di Bologna? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lui era stato anche arrestato per la strage di
Bologna? 

RISPOSTA – Questo l’ho saputo da Massimo. 
DOMANDA – Dai rapporti di frequentazioni con Melioli non ha

avuto notizie di questo arresto? 
RISPOSTA – Io penso che prima, io penso che negli anni, se

l’ho visto dopo non abbiamo parlato, perché io qualche
volta l’ho visto a Giovanni perché c’è stato un periodo
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che faceva il dj e andavo in vacanza ai Lidi Ferraresi.

E lui faceva il dj in alcune discoteche che poi sono tre
in tutto. 

DOMANDA -  Fine anni settanta, inizi anni ottanta? 
RISPOSTA – Perfetto. 

DOMANDA – Quindi aveva avuto rapporti contatti con lui? 
RISPOSTA – Sì, sì. Solo che dico, non se prima o dopo, può

essere anche dopo, però non ho mai parlato della strage.
Cioè di politica non ne abbiamo neanche… non sapevo più

niente dopo di lui, neanche che avesse avuto i figli, sì
che uno l’aveva avuto nel 1974 ma non mi ricordavo

neanche quelle cose. 
DOMANDA – Anche un Pubblico Ministero di Bologna lei riferisce

le cose già dette al Pubblico Ministero di Brescia e al
Pubblico Ministero di Milano e più c’è questa confidenza

di Melioli sulla strage di Bologna. Quindi anche qui è
una contestazione sulla base delle diverse dichiarazioni

odierne? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi siamo al 29 febbraio del 2000. Il verbale non
è molto lungo. “Confermo le dichiarazioni da me fatte al

Capitano Giraudo dallo stesso riferito con nota 16
maggio del 1997 che il Pubblico Ministero mi legge nella

parte chi mi riguardano” quello era  l’input del
contatto con Bologna.  “In particolare per quanto

riguarda i miei rapporti con il Melioli posso dire di
averlo conosciuto negli anni 1972, 1973 credo”. In

realtà ci ha detto che l’aveva conosciuto prima? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – “Lui faceva parte di una cellula neofascista
padovana e era molto legato a Giorgio Freda detto
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Franco. Tanto che durante la detenzione di costui era

Melioli che teneva le chiavi della libreria Ezelino di
Freda in Padova. Melioli nel 1974 costituì una sua

separata cellula neofascista operante tra Rovigo e
Ferrara. Melioli era anche il responsabile della rivista

Anno Zero di Rovigo. Melioli mi disse in diverse
occasioni che questa cellula da lui formata era

costituita da lui stesso, da un altro italiano che
dovrebbe essere ancora vivente di cui non mi ricordo il

nome ma che mi ricordo di avere cognome di un famoso
gerarca del periodo fascista ed era di Ferrara o di

Parma, poi le viene chiesto se poteva trattarsi di
Claudio Orsi e lei conferma che era Claudio Orsi. Oltre

a Melioli e a Claudio Orsi della cellula sempre secondo
quanto Melioli mi disse, facevano parte dei libici,

potevano essere cinque o sei, perché le cellule avevano
una struttura fissa e ne facevano parte non più di otto

persone in tutto. Melioli mi spiegò che questi libici
erano studenti dell’università straniera di Perugia che

ricevevano dei finanziamenti dalla Libia per questa loro
attività politica che i soldi arrivano loro tramite la

BNL di Perugia. Quindi qui abbiamo un po’ di dati
presenti nelle veline. Infatti, lei lo dice: ricordo di

avere parlato di questi fatti non appena li seppi credo
nel 1974, con il mio referente del servizio segreto Sid

che si faceva chiamare Luca. Di queste cose mi dica lei,
cioè va tutto bene tranne la cellula neofascista

padovana? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le altre cose le abbiamo…? 
RISPOSTA – Sono venute fuori nelle deposizioni. Ho ricordo di
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Melioli vicino a Giorgio Freda, Franco e che viene fuori

anche dalle veline. 
DOMANDA – Lei Orsi l’aveva conosciuto, Claudio Orsi? 

RISPOSTA – No. Perché io ho come, ho letto ma più avanti, che
questo gruppo che io parlo nel 1974 al Sid, con i libici

etc. in realtà era una cosa ufficiale e che il
Presidente era Claudio Orsi e c’era anche un certo

Claudio Mutti. Claudio Mutti è di Ferrara ma l’ho saputo
dopo però dottor Piantoni. Claudio Orsi per un certo

momento è stato anche insegnante. E’ uno di Parma che è
stato insegnante all’università di Bologna anche. Ma

tutte cose che ho saputo… 
DOMANDA – Le ha sapute da Melioli, da chi l’ha sapute? 

RISPOSTA – No, no. Le ho sapute recentemente. 
DOMANDA – Recentemente? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ma da Melioli, cioè del fatto che Orsi facesse

gruppo, fosse nella cellula di Melioli? 
RISPOSTA – E’ che negli anni 1983, 1984, 1979, esisteva una

rivista dove Orsi scriveva e era agganciata a gruppo mi
sembra che si chiamasse Italia Libia operante a Ferrara

e il Presidente era Orsi. 
DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Quindi metto tutte queste cose, cioè all’epoca non
lo so nel 1974, dottore. Qui faccio riferimento a fatti

che sono del 1974, quindi Melioli e Freda è un fatto che
solo al 1974. 

DOMANDA -  Il gruppo di Rovigo e di Ferrara lo sa nel 1974? 
RISPOSTA – Nel 1974. 

DOMANDA – E i finanziamenti? 
RISPOSTA – Ci sono. Perché la banca Nazionale del Lavoro di
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Perugia qualcuno me l’ha detto, non so neanche se c’è la

banca nazionale del Lavoro non è come una banca che
trovi a ogni angolo di strada nel 1974. Quindi qualcuno

me l’ha detta e poi ci aggiungo delle notizie che ho
successivamente. 

DOMANDA – Ho capito. Quindi Melioli per quello che è il suo
ricordo di oggi non le parlò mai di Claudio Orsi e

neppure di Mutti? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Poi l’escussione affronta il problema del suo
inserimento nella cellula e anche qui quindi è sempre in

linea con i verbali di quel periodo e quindi le leggo
come contestazione brevemente: “Preciso i fatti che come

ho riferito ai magistrati di Brescia che mi stanno
interrogando dal febbraio del 1997, io ero un infiltrato

nelle cellule neofasciste operanti nel Veneto. Infatti,
mentre mi facevo passare dagli altri partecipanti per

uno di loro, riferivo notizie, tutte le notizie
rilevanti che apprendevo a un agente del Sid che si

faceva chiamare Luca”. 
Quindi qui abbiamo già detto è il solito discorso? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Riferisco ancora che il mio inserimento nel gruppo

neofascista Veneto è durato fino a settembre – ottobre
del 1974, quando mi allontanai dalla zona di Padova per

recarmi a Milano e ancora più di più dal settembre del
1975 quando mi sono trasferito a Matera, dove tuttora

risiedo. Comunque ancora fino al 1977, al 1978 in
occasione delle mie venute in Veneto, abbastanza

frequenti perché all’epoca ero rappresentante di una
ditta di macchine di movimento terra di Noventa
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Vicentina e la casa della mia famiglia si trovava a

Lozzo Atestino, avevo modo di continuare a vedere gli
appartenenti al detto gruppo neofascista che era

costituto dal dottor Carlo Maria Maggi di Venezia, dal
Giovanni Melioli, Davide Riello, Giangastone Romani,

Arturo Francesconi Sartori, un certo Luigi, amico di
Maggi, e io stesso. Facevano parte dello stesso gruppo

neofascista ma non della cellula alla quale appartenevo
io e gli altri di cui ho fatto i nomi Massimiliano

Fachini e Delfo Zorzi”. Quindi qui c’è una sintesi di
tutte le cose che  abbiamo già visto e visto anche

sottoforma di contestazione. “Comunque con il Melioli ho
continuato a vedermi – qua c’è il passaggio su Bologna –

sporadicamente, ma almeno un paio di volte all’anno
sicuramente fino al 1980 o forse anche per qualche anno

dopo. In particolare incontravo Melioli nel periodo
estivo e più di una volta siamo andati insieme noi due

soli a mangiare il pesce in un ristorante nei Lidi
Ferraresi ravennati. In una di tali occasioni credo che

fossero i primi giorni del giugno del 1980, Melioli mi
disse: “Non passare per Bologna a fine luglio perché

faremo un gran botto”. Io intesi che voleva dire che lui
e il suo gruppo avrebbero fatto un grave attentato”. Le

parole potrebbero essere lievemente diverse ma il senso
di quello che mi disse è sicuramente quello che ho

riferito. Non gli  feci alcuna domanda per avere
precisazioni perché lui e io avevamo negli anni in cui

eravamo nella stessa cellula partecipato a dei corsi di
addestramento e comportamento per membri di cellule

terroristiche tenuti da appartenenti alla cellula
internazionale Aginter Presse. In tali occasioni c’era
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stato insegnato a non fare mai domande a appartenenti

della stessa cellula ma limitarci a sentire quello che
volevano dirci. Posso dire, ritornando agli anni 1973,

1974 che all’interno del gruppo neofascista   c’erano
delle sfumature di politica internazionale. Fachini era

un filo americano, Melioli e Freda erano filo arabi e
Maggi e Zorzi filo israeliani. Dopo qualche giorno che

avevo avuto da Melioli tale notizia – quindi la
confidenza di non passare da Brescia – decisi di

riferirla a  Mario Bisaglia. Un sacerdote di Rovigo,
fratello del Ministero democristiano Antonio Bisaglia.

Prima di prendere tale decisione ero stato in una
situazione di grande tensione perché volevo riferire la

notizia a qualcuno che potesse fare sventare
l’attentato. Ma non mi fidavo dei miei vecchi referenti

Alberto e Luca. E per causa della loro condotta non mi
fidavo nemmeno della Polizia Giudiziaria. Avevo

conosciuto Don Mario in occasione della morte di mio
padre nel febbraio del 1971, se non mi sbaglio. Avevamo

come famiglia bisogno di una raccomandazione per rendere
più veloci le pratiche per ottenere la pensione di

reversibilità. Mio padre era stato veterinario comunale
di Lozzo Atestino ed era morto per un incidente sul

lavoro”. Poi i dettagli sulla pensione li saltiamo. “Nel
giugno 1980 cercai pertanto Don Bisaglia sull’elenco

telefonico di Rovigo. Ci vedemmo in una chiesa nei
pressi del piazzale centrale di Rovigo. All’interno

della chiesa seduti sui banchi io gli riferii quello che
mi aveva detto Melioli senza però fare il nome di colui

ma dicendogli che le persone che stavano preparando
l’attentato erano un gruppo di destra di Rovigo”. E di
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loro facevano parte anche dei libici e gli dissi che

costoro costituivano un gruppo di fuoco a disposizione
di Gheddafi in Italia. Ciò io avevo appreso negli anni

precedenti da Melioli. Melioli mi disse anche che
avevano compiuto delle azioni terroristiche insieme

contro obiettivi libici in Italia ossia contro
oppositori di Gheddafi. Ciò Melioli mi aveva detto negli

anni precedenti il 1980, ossia tra il 1976 ed il 1980”.
Questi sono i passaggi  di questo verbale al procuratore

di Bologna. Ci spieghi un po’ la ragione, il senso di
queste affermazioni? 

RISPOSTA – Sono tutte invenzioni. Non c’è niente da spiegare.
Tutte invenzioni. 

DOMANDA – Ecco… 
RISPOSTA -  C’è una base di verità. 

DOMANDA – L’utilità? La base di verità quale è? 
RISPOSTA -  Don Mario  Bisaglia lo conosco. Antonio Bisaglia

lo conosco. Melioli in parte, dico quello nella parte
iniziale.  E tutto il resto non sono verità. 

DOMANDA – Perché mettersi in mezzo anche a Bologna? 
RISPOSTA – E’ Massimo che mi… Cioè io non è che mi sono

presentato là. E’ Massimo che mi manda a chiamare. E’
Massimo che mi accompagna. Ho dieci procedimenti. Non ho

ancora… no, qua i soldi ce li ho. In questo momento i
soldi ce li ho ma ho dieci procedimenti. 

DOMANDA – Qua siamo nel 2000? 
RISPOSTA – Sì. Infatti, ho detto i soldi ce li ho. Però ho

dieci procedimenti appiantati. 
DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – E quindi cerco sempre tutela per i miei
procedimenti. 
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DOMANDA – Ma quale è il nesso, voglio dire lei cerca tutela? 

RISPOSTA – E’ Massimo che mi fa fare questo che ne so io come
mai mi porta lì. 

DOMANDA – Cioè le ha chiesto se sapeva qualcosa sulla strage
di Bologna, cosa le ha fatto fare? 

RISPOSTA – Non lo so. Qua c’è scritto, io non me lo ricordo
proprio. “Confermo le dichiarazioni fatte al capitano

Giraudo e dallo stesso riferite con nota del 16 maggio
del 1997”. Non so, che nota c’è qua? 

DOMANDA -  C’erano delle notizie che lei aveva già fornito,
che già aveva anticipato al capitano Giraudo con

riguardo alla strage di Bologna. 
RISPOSTA – Però voglio dire sono nel 1997, nel 2000 mi manda a

chiamare e ci vado. Cioè era Massimo lì con me non è che
c’era qualche altro. 

DOMANDA – Poi a Bologna il verbale prosegue in questi termini:
“Non parlai della notizia dell’attentato ricevuto da

Melioli con Luca del Sid perché non ero più in contatto
con lui nel 1980, già da alcuni anni. Effettivamente

come ho riferito ai magistrati bresciani avevo anche un
altro referente nelle istituzioni, una persona del

Ministero dell’Interno che si faceva chiamare Alberto.
Purtroppo la strage del 2 agosto del 1980, io capii

subito che si trattava dell’attentato di cui mi aveva
parlato Melioli ma non riparlai mai di tale fatto con lo

stesso Melioli né con Don Bisaglia”.  Salto un po’ di
passaggi. “Non ho notizie dirette sulla strage del treno

Italicus del 4 agosto del 1974  però posso riferire come
ho già detto ai magistrati bresciani che nei primi mesi

del 1974 in Rimini o nelle vicinanze, forse in un
albergo, ci fu una riunione di cui ho seppi perché me ne
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parlò Maggi che vi aveva partecipato. Egli disse che la

nostra cellula padovana era stata scelta per effettuare
un attentato a Bologna nell’estate successiva e che lo

stesso Maggi avrebbe dovuto organizzarlo. In effetti ci
furono delle riunioni organizzative presso la casa di

Giangastone Romani in Abano Terme di cui ho parlato con
magistrati bresciani. Con la partecipazione degli

appartenenti alla cellula di cui ho già detto prima,
Maggi, Melioli, Riello, Romani, Francesconi Sartori e

Luigi, oltre a me. Ci furono anche diverse prove
pratiche per l’esplosione delle bombe presso le cave dei

Colli Euganei, io non c’ero ma ero informato di tali
attività. Poiché non riuscivano a fare una bomba

abbastanza potente che fosse anche non troppo pesante di
trasportare o troppo voluminosa, Delfo Zorzi ottenne la

consulenza e l’esplosivo per confezionare l’ordigno da
parte di due appartenenti all’Aginter Presse di cui una

all’epoca dimorava a Abano. Costoro confezionarono due
ordigni. Per eroina nel corso di tale preparazione che

come ho detto era rivolta a compiere un attentato a
Bologna nell’estate del 1974, sorse la necessità di

uccidere un appartenente all’estremismo di destra
bresciano. Ciò le decisero quelli dall’Aginter Presse e

poi eseguirono anche l’omicidio dando a questo giovane
Silvio Ferrari una bomba di trasportare, ingannandolo

sull’ora in cui sarebbe esplosa. Cosicché è esplosa
mentre lui la portava sulla sua motoretta, tutte queste

cose io le ho sapute da Maggi. Decisero di uccidere
Ferrari perché loro avevano paura che parlasse.   A

causa di tale omicidio e di precedenti attentati
terroristici avvenuti a Brescia, fu organizzata dai
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sindacati la manifestazione di Piazza della Loggia.

Maggi decise di fare esplodere nel corso di quella
manifestazione la bomba preparata per Bologna. Dopo  la

strage di Brescia non ci furono più le condizioni per la
nostra cellula padovana di realizzare l’attentato

previsto per l’estate a Bologna. Melioli non era, prima
della strage di Brescia, a livello di partecipare alla

riunione di Rimini.    Dopo la strage di Brescia ha
acquistato grande prestigio nei confronti di Maggi

perché ha avuto un ruolo determinante nell’attentato di
Brescia. Infatti, dopo la strage di Brescia Melioli

decise di formare una cellula autonoma come ho detto
prima, operante in Rovigo e Ferrara e ciò fu consentito

da Maggi che era il capo della cellula di Padova di cui
Melioli fino a quel momento faceva parte. Proprio per il

prestigio acquisito da Melioli con  la strage di
Brescia. Io sono convinto che essendo stata realizzata

la strage di Bologna del 2 agosto del 1980 dal gruppo
costituito da Melioli, Orsi e dai libici, Mambro e

Fioravanti siano estranei alla sua realizzazione e
progettazione. Dico questo perché per quello che io ho

appreso sul funzionamento delle cellule nel periodo in
cui ne ho fatto parte, esse operavano in autonomia senza

coinvolgere altri. Non sapevo che nel periodo 1979, 1980
Massimiliano Fachini abbia fatto pervenire armi a

appartenenti a gruppi terroristici di destra romani dei
quali facevano parte Cavallini e Fioravanti”. Questo

mettersi in mezzo anche con Mambro e Fioravanti quindi
lei va a Bologna, si inventa la confidenza di Melioli

anticipata rispetto a quanto accadrà il 2 agosto in
stazione e trova anche modo di spendere una parola in
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favore di Mambro e Fioravanti condannati nell’ergastolo

in via definitiva per quella strage. Il senso di tutto
questo quale è? 

RISPOSTA -  Penso che la Mambro in quel periodo usufruiva di
pene alternative e che Fioravanti gli era stata

rifiutata, almeno così mi ha detto Massimo all’epoca. E
quindi ho speso una parola a favore di camerati, non è

mica sono due cani, sono due camerati. Dico non penso
che sono stati loro, sono stati questi. Cioè per come lo

vedevo io in quel momento. Però la notizia del rifiuto
del Tribunale di Sorveglianza di fare pene alternative,

mi sembra che uno dei due, penso la Mambro era fuori, e
che Fioravanti glielo avevano rifiutata e che Massimo me

l’avesse detto questa cosa. 
DOMANDA – Questo non l’ha letta sui giornali? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  E quel passaggio precedente che lei indica su
Ferrari, che la bomba era scoppiata prima del tempo? 

RISPOSTA – E’ questa. 
DOMANDA – E poi il cambio di programma e la destinazione della

bomba alla manifestazione, questo? 
RISPOSTA – Mi fa leggere il periodo? 

DOMANDA -  Quello che le ha letto poco fa. 
RISPOSTA -  Se me lo fa leggere. Cioè se mi dice… 

DOMANDA -  E’ precedente, la parte iniziale. Metà pagina 4. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Subito prima nell’interruzione delle 14.35,

trovato? 
RISPOSTA – Sì, sì. Quella: “Si farà una bomba da trasportare
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ingannando sull’ora in cui sarebbe esplosa”. 

DOMANDA – Esatto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA -  Questo passaggio tecnico? 

RISPOSTA – Bisogna vedere mi avranno fatto... tanto è
registrato l’interrogatorio, mi avrà fatto qualche

domanda il Pubblico Ministero penso. Perché parliamo
dell’Aginter Presse. 

DOMANDA – Si parla di due notizie importanti, una che riguarda
l’uccisione di Ferrari? 

RISPOSTA – E l’Aginter Presse. 
DOMANDA – Attraverso un’anticipazione dell’ora dello scoppio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dice lei? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’altro il fatto che dopo la morte di Ferrari il

programma terroristico di attentati era stato cambiato,
era stato destinato alla manifestazione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Del 28 maggio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Come ci arriva a questi passaggi in base a quale

ragionamento? 
RISPOSTA – Allora… 

DOMANDA – E perché mai? 
RISPOSTA – Allora, primo punto, devo cercare un collegamento

tra Delfino e veneti Maggi e viene fuori la riunione di
Verona. Che io non vedo ma mi viene riferita da Maggi

nel racconto che faccio. Poi devo collegare una visione
di Delfino e in virtù del libro che ho letto che so
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della macchina, l’ho detto stamattina, collego in virtù

di una macchina, collego Delfino a Ferrari da un lato e
i veneti dall’altro che stavolta vedo io. Quindi… 

DOMANDA – Quindi per caso, attraverso questa associazione
concessionario macchine, Alfa Romeo che ha detto

stamattina? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Così. 
RISPOSTA -  Non così, sto facendo una bella ricostruzione,

Presidente. 
DOMANDA – Sì, ma l’ha già detto stamattina. 

RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA –  C’è un passaggio ulteriore poi? 

RISPOSTA – Aspetti. Allora, mi scusi, allora sulla morte di
Ferrari che io prima di conoscere Massimo non sapevo

neanche il nome, sapevo con la motoretta che era morto
uno, discussioni ma chissà come è morto, chissà come non

è morto, e invento un classico spy-story . Cioè questo
ha visto qualcosa, qua è là. Invento che lui ha visto

Verona, quindi poteva parlare. I veneti dicono
l’eliminiamo tramite i consigli dall’Aginter Presse.

Dobbiamo chiedere il benestare a Delfino. Veniamo qua io
e Davide Riello. Ok, benestare dato. Tac, gli dà la

bomba e quello salta. 
DOMANDA – Ma perché? 

RISPOSTA – E’ una storia inventata, non c’è un perché alla
storia. 

DOMANDA – Sì. Ma guarda caso corrisponde a una piccola parte
di un parte di processo che c’era stato di cui lei non

ci ha fatto cenno di avere letto notizia. Cioè lei
colloca una cosa, che poi è stata fatta oggetto di
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mandati di arresto, di mandati di cattura, di un capo

d’imputazione che riguarda la morte volontaria,
l’uccisione di Ferrari e lei tira fuori casualmente

questo fatto che invece in altro processo non era
casuale ma derivava da una serie di testimonianze. La

cosa… 
RISPOSTA -  Posso rispondere? 

DOMANDA -  Sì. 
RISPOSTA -  Io ho contatto con il Capitano Massimo Giraudo che

ha a disposizione a suo dire, tutte le carte
dell’eversione di destra. Non a caso mi dà l’ordinanza

Zorzi. Come posso averla avuto io dei miei Avvocati? No,
che non ne avevo Avvocati all’epoca. Me l’ha data

Massimo Giraudo. Massimo Giraudo nel parlare mi mette
questo parlo. E lui ha disposizione tutti i documenti. 

DOMANDA – Io non so se l’ordinanza Zorzi si faccia riferimento
a Ferrari? 

RISPOSTA – No, non ha capito. Dico tra le tante carte che mi
dà… 

DOMANDA – Che cosa le mette a disposizione, lo dica? Faremo un
 confronto con Giraudo. 

RISPOSTA – Allora chiacchiere me ne ha messe a disposizione
tante, Presidente. Tante. 

DOMANDA – Allora voglio sapere: quale carte le ha fatto vedere
che lei ha consultato? 

RISPOSTA – In merito a questo fatto niente, Presidente. In
merito a questo fatto, io ho detto che il capitano

Giraudo, sempre nell’arco della nostra conoscenza, mi ha
messo al corrente di situazioni, di interrogatori, di

supposizioni che erano provenienti dalla sua lettura
degli atti. Punto. Mi ha parlato anche della sospetta
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morte di Ferrari ma l’ho detto all’inizio. 

DOMANDA – In che termini gliene ha parlato? Perché lei ha
fatto un ragionamento anche stamattina di collegamento

Ferrari – Delfino del fatto casuale, macchina
concessionario etc. Tirare in mezzo Delfino. Già che si

trovava quindi l’ha agganciato a Ferrari? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Su sospetta morte per omicidio di Ferrari non ha
detto nulla, invece in questo interrogatorio parla di

questo? 
RISPOSTA – Come dico! Non dico nulla sulla sospetta morte di

Ferrari! 
DOMANDA -  Lo dice in questo interrogatorio. 

RISPOSTA – No, no, lo dico anche… lo dico anche in verbali,
no. Presidente. Lo dico nel 1998. 

DOMANDA -  Sì, ma voglio sapere perché tira fuori… 
RISPOSTA -  Massimo Giraudo. 

DOMANDA – E’ stato Giraudo a dirle che Ferrari…? 
RISPOSTA – No, Massimo non ha mai detto:  “Dì questo”. E dice:

“Mannaggia se trovassimo Maurizio un collegamento tra
Delfino e i veneti”. Così era. “Ci vorrebbe uno come te

che dica che l’ha visto”. Cioè lui non mi chiedeva
niente e non mi diceva niente. Faceva le sue riflessioni

a voce alta. Giraudo, andiamo a vedere i verbale che
faccio poi…  

DOMANDA -  Tramonte, dice un particolare molto preciso… 
RISPOSTA -  No, no. 

DOMANDA – Stia a sentire… Dice il particolare che la bomba era
stata programmata con tempo anticipato rispetto a quello

che sapeva Ferrari. Dice qualche cosa di preciso. Lei lo
sa, glielo ha detto qualcuno o se lo è un inventato? 
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RISPOSTA – Per me uno è tutto inventato, ma per me questo

fatto lo dico anche alla Procura di Brescia tempo prima.

DOMANDA – Benissimo. Ma perché lo dice? 
RISPOSTA -  L’ho già spiegato adesso, Presidente. 

DOMANDA -  Non ho capito. Forse non ho capito. 
RISPOSTA -  Glielo rispiego. Su riflessione a voce alta di

Massimo Giraudo. Ma tante cose ho fatto così. 
DOMANDA – Ma sul fatto del programmare il timer della bomba

Ferrari che scoppia effettivamente sul tritolo o su
altro esplosivo? 

RISPOSTA – Presidente… 
DOMANDA – Questa cosa l’aveva saputo da qualcuno? 

RISPOSTA – Ma no, ho sentito qualcuno. 
DOMANDA – Se la è inventata? 

RISPOSTA – Ma scherza? Cioè tutti, lei legga qualsiasi giallo
il testimone come è sparisce come non sparisce. 

DOMANDA – Io gialli in genere leggo solo Montalbano. 
RISPOSTA -  Ecco, però voglio dire,  è un classico. 

DOMANDA – Non dico i commenti che avrebbe fatto Montalbano. 
RISPOSTA -  Presidente, è classico degli spy-story. 

DOMANDA – No, a parte questo. C’è poi un riferimento ulteriore
più specifico morte Ferrari, voluta perché poi le

collega al fatto che aveva visto troppo, e quindi
manifestazione. Cambio di programma? 

RISPOSTA – No, Presidente. Possiamo leggere per piacere? 
DOMANDA -  Lo legga. 

RISPOSTA -  La deposizione che ho fatto ai magistrati di
Brescia circa lo stesso episodio? 

DOMANDA -  Sì, ma io voglio sapere perché fa questo cambio?
Come lo fa? 
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RISPOSTA -  Glielo ho spiegato! Cioè una cosa che ho già detto

ai magistrati di Brescia. E’ presente sempre Giraudo, lo
ripeto anche qua. Ma nasce tutto, io non ho conoscenza

di atti processuali. Gli atti processuali ce li ha
Massimo. L’unico atto processuale che mi dà è

l’ordinanza del giudice Zorzi che neanche ricordo cosa
c’era scritto. Ricordo che c’era il mio nome quello di

Guidi che è venuto qua e quello di un funzionario di
ambasciata dove lui parlava negativo di queste tre

persone. Punto sulla faccenda. Ferrari è sempre da
queste cene, questi pranzi che faccio con Massimo. Dove

lui mi mette al corrente delle cose. 
DOMANDA -  Quindi questo fatto del cambio del programma

determinato dalla morte di Ferrari come le viene fuori? 
RISPOSTA – Questo l’inventerò io, mi sembra tanto logico.

Muore Ferrari, dobbiamo preparare la strage. L’abbiamo
deciso Bologna o Bergamo. No, veniamo a sapere che a

Brescia c’è una manifestazione antifascismo e contro la
violenza, tac e ci mettiamo la bomba lì. E’ tanto

semplice! 
DOMANDA -  Sì. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Per chiudere il discorso Mambro - Fioravanti, non ho
capito, quindi la fantasiosa confidenza di Melioli è

finalizzata a favorire Mambro e Fioravanti? 
RISPOSTA – Ma no! 

DOMANDA – O sono due situazioni distinte? 
RISPOSTA – Ma no. Adesso io non mi ricordo dottor Piantoni un

interrogatorio, non mi ricordavo di essere stato a
Bologna. Dico sono stato con Massimo. Sono certo che
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Massimo c’era questo problema Mambro Fioravanti che io

non posso sapere perché le cose al Tribunale di
Sorveglianza di Roma non le posso sapere. E sarà

antecedente a questo colloquio. Chissà cosa mi sono
inventato in quel momento. Cioè non è che avevo tanta

linearità di pensiero.  
DOMANDA -   Il Pubblico Ministero di Bologna poi le chiede

anche lui le chiede del volantino rivendicativo, quello
sezione Codreanu? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  E lei dice: “Dopo la strage, è vero che io ho detto

al Capitano Giraudo che lui Luca del Sid e Alberto del
Ministero dell’Interno erano responsabili anche della

strage di Bologna. Perché se avessero arrestato Melioli
essa non sarebbe avvenuta. Ma ciò dissi con riferimento

alla responsabilità di Melioli per la strage di Brescia.
E da quella che io dissi a Alberto e Luca subito prima e

subito dopo la strage. Dopo la strage di Brescia fui
convocato da un funzionario del Sid che sostituiva Luca

che era in ferie. Ci vedemmo a  Padova a Prato della
Valle e mi mostrò un volantino a firma Anno Zero, quindi

qui al Pubblico Ministero di Bologna lei mentre con me
aveva detto cose diverse, qua dice: “Mi mostrò un

volantino a firma Anno Zero scritto a mano con il quale
si rivendicava la strage di Brescia. Spiegandomi che era

stato trovato in una cassetta delle lettere di Vicenza.
Io gli dissi che secondo me il volantino era falso.

Perché quelli di Anno Zero li scrivevano al ciclostile
ma che se volevano sapere chi era Anno Zero io ero certo

che il capo era Giovanni Melioli. In realtà io sapevo
che il volantino era falso perché aveva partecipato a
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riunioni della cellula padovana dopo l’attentato di

Brescia e sapevo che non erano state fatte
rivendicazioni”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Dai magistrati bresciani a cui ho raccontato tale

episodio ho saputo che effettivamente le mie
dichiarazioni sono state riferite al centro Sid di

Roma”. Perché c’è quel richiamo nella velina 4141.  Ora
qui ci sono cose un pochino diverse, non trova il punto?

E’ prima della pausa delle 15.20. Trovato? 
RISPOSTA -  No.  Che pagina è? 

DOMANDA -  Il pagina non glielo so dire perché io
un’impaginazione diversa. Quindi qui abbiamo il

funzionario diverso da Luca che le mostra il volantino.
E questo va bene l’abbiamo, lei oggi dice non ricordo se

me lo fece vedere o se mi chiese solo di Codreanu.
Quindi qua dice: mi mostrò. Poi dice: “Io dissi che era

falso. E dissi che era falso perché Anno Zero i
volantini li faceva con il ciclostile e non a penna”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma che se volevano sapere chi era Anno Zero, Anno

Zero faceva capo a Melioli. E questo c’è nella velina? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E poi dice: “Sapevo che era falso in realtà perché
avevo partecipato alle riunioni successive all’attentato

e sapevo che non erano state fatte rivendicazioni”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Perché lei ipotizzava qui nel corso delle altre
udienze di avere letto di quella rivendicazione sulla

stampa, in realtà non ho affatto notizia che la
rivendicazione di cui alla velina del funzionario
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diverso da Felli, sia stata divulgata attraverso la

stampa. Comunque sia, lei qua da una risposta un pochino
diversa sia da quella che aveva dato a me in precedenza,

sia quella che rende oggi, quindi le chiedo di questa
risposta diversa su questo fatto della rivendicazione

falsa. Uno perché venivano fatte con il ciclostile e non
a penna e questo discorso del ciclostile lo ritroviamo

anche con il ciclostile che sequestrano a Melioli e due
perché sapeva che non dovevano essere fatte

rivendicazioni. Quindi questa è una, era una
rivendicazione e andava in conflitto con la decisione

che era quella di non rivendicare Brescia? 
RISPOSTA – Sì. Io non ho mai conosciuto attentatori. Quindi

non so come fanno le rivendicazioni a tutt’oggi. Ho
ricordo di una velina dove si parla di un ciclostile. 

DOMANDA – E anche dell’altra velina dove…? 
RISPOSTA – E della velina di… 

DOMANDA – Quello di Ferrara dove dice vanno fatte…? 
RISPOSTA – La velina di… 

DOMANDA – Della cassetta postale? 
RISPOSTA – La cassetta postale. Però non so se hanno fatto

attentati o se era una sciocchezza, e l’unico
riferimento a eventuali rivendicazioni da fare,

rivendicazioni di smentita era con riferimento
all’Italicus. 

DOMANDA – All’Italicus? 
RISPOSTA – L’unico, tutto il resto sono chiacchiere che

faccio. La realtà sono le veline, tutto il resto sono
chiacchiere. Quindi Anno Zero che mi ricordo, mica mi

ricordo. Non mi ricordavo l’interrogatorio io questo. 
DOMANDA – Ci sono molte… Cioè, c’è stato alcune ore, è stato
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registrato? 

RISPOSTA – Ma no, sono stato io… 
DOMANDA – Se lo ricordava nel 2004, certo che è stato. 

RISPOSTA – Voglio dire oggi ho ricordo di essere stato a
Bologna. Ci siamo visti con Massimo. Sono stato tutta la

giornata con Massimo ma non avevo ricordo negli anni
successivi. Quindi non ho ricordo delle sciocchezze che

ho detto. Non ne ho ricordo. 
DOMANDA – Sì, venne sentito dal Pubblico Ministero Giovagnoli

e del procuratore Ennio Fortuna? 
RISPOSTA – Sì. Ennio Fortuna, sì.   +++ 

DOMANDA – Poi le chiesero come mai fu coinvolto Delfo Zorzi
nella preparazione delle bombe per Bologna del 1974, poi

usate a Brescia, facendo egli parte della cellula di
Maggi, le chiede il Pubblico Ministero di Bologna. Lei

dice: “Zorzi faceva parte però dell’organizzazione
complessiva di cui la cellula di Maggi era una parte. E

era a un livello gerarchico maggiore dello stesso Maggi.
Fu coinvolto perché da soli i padovani non riuscivano a

preparare un ordigno idoneo. E anche a domanda: cosa
avevano paura che riferisse Silvio Ferrari quelli

dall’Aginter Presse per cui decisero di eliminarlo? E
lei risponde: “Preferisco non rispondere a questa

domanda alla quale ho già risposto ai magistrati di
Brescia. Perché temo che rispondendo potrei creare dei

problemi alle loro indagini”. 
RISPOSTA -  In realtà perché non mi ricordo cosa vi ho detto e

quindi dico così. 
DOMANDA – Come mai lei conosceva i nomi degli altri… a

domanda: non sa i nomi dei due uomini del Aginter Presse
li ha mai visti? Lei risponde: “Non ne ricordo i nomi.
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Li ho visti qualche volta forse potrei riconoscerli in

fotografia dell’epoca”. Le domandano come mai lei
conosceva i nomi degli altri capi dell’organizzazione di

cui faceva parte la cellula padovana nonostante la
compartimentazione delle cellule. Lei risponde: “In

realtà le cellule facevano parte dell’organizzazione
politica di Ordine Nuovo tutti i capi di Ordine Nuovo

per quello che io sapevo erano a conoscenza
dell’attività delle cellule terroristiche. E conoscevano

i capi di Ciascuno di esse. Quelli che ho indicato, che
ho indicato come capi superiori a Maggi al suo livello,

erano notoriamente i dirigenti nazionali di Ordine Nuovo
dell’epoca”. Poi abbiamo una serie di telefonate in

particolare 17, 18 ottobre del 2000, sono oggetto di
trascrizione. E è dunque che si parla di trasferimento

all’estero. L’altra udienza parlavamo del momento in cui
lei pensava di trasferirsi all’estero. Sono queste le

telefonate, quindi siamo a ottobre del 2000, abbastanza
avanti. 

RISPOSTA -  Non so ancora del mandato di cattura? 
DOMANDA -  Ottobre del 2000 siamo lì. Non le so dire la data

esatta. La 5811, la data in cui ne viene  conoscenza il
18 ottobre del 2000, la 5811. Ci sono in questa data una

serie di telefonate intercettate. 
RISPOSTA -  Io in quel periodo non mi sono fatto mancare

niente, Presidente. Sono stato interrogato anche per
“unabomber”. 

DOMANDA -  Anche? 
RISPOSTA -   Per “unabomber” dalla Pubblico Ministero di

Udine. E proprio sono stato nel momento che il G.I.P.
doveva firmare la richiesta del mandato di cattura e
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tenuto ospite 4 Carabinieri di Matera che erano in

attesa, meno fallita, che il G.I.P. gli firmasse il
mandato di cattura alla Procura. Sono stati ospiti miei

in albergo a Rimini, a Riccione. 
DOMANDA – Cosa che sta dicendo? 

RISPOSTA – Allora, quando voi chiedete il mandato di cattura a
luglio del 2000, in albergo a Riccione mi spuntano 4

Carabinieri come funghi di Matera. 
DOMANDA – E chi sono questi, ci faccia capire? 

RISPOSTA – Io ho collegato a quello. Sono stati là ospiti
mezzogiorno e sera e mezzo giorno dopo. Sono stati miei

ospiti due giorni. E proprio in quei giorni dovete
intercettare le telefonate che faccio con Massimo. Vengo

sentito dalla Procura di Udine. Quindi i primi di luglio
del 2000. Circa notizie che potevo fornire su

“unabomber”. Perché per una battuta che faccio io agli
stessi Carabinieri nel 1996 quando vengono a perquisire

a casa che gli dico: “Ma invece di venire a rompere le
scatole a me andate in cerca di “unabomber”, per quella

battuta sono stato sentito dalla Procura. 
DOMANDA – Di dove? 

RISPOSTA – Di Udine. 
DOMANDA – Di Udine. Questa cosa dei Carabinieri in albergo? 

RISPOSTA – I Carabinieri in albergo a luglio, Carabinieri di
Matera. 

DOMANDA – Lei li conosceva? 
RISPOSTA – Come no! 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E che erano venuti a fare i Carabinieri di Matera,
ospiti suoi? 
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RISPOSTA – No, non mi sono spiegato bene, Presidente non

riesco a farmi capire bene. 
DOMANDA – No, ha detto che erano suoi ospiti? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dice che gli ha offerto…? 

RISPOSTA – E’ vero. Allora, i Carabinieri di Matera sono
sempre stati a disposizione mia da quando collaboro con

Massimo. Quindi a giugno hanno dato una mano a Monica a
uscirne da tutta quella crisi e io a fine giugno me ne

vado in ferie a Riccione in un albergo del porto. I
primi di luglio capitano su quattro Carabinieri che

dice: “Siamo sono venuti anche a trovarti dovevamo
notificare una cosa a Monica” o dovevano chiedergli

qualcosa. Dice: “Siamo qua per un’altra indagine. Ci
fermiamo un paio di giorni”. E li ho tenuti ospiti a

pranzo, a cena. A pranzo del giorno dopo. Io nel
frattempo vado anche a Udine all’interrogatorio di

Pubblico Ministero per “unabomber” e quindi mi sento con
Massimo sia all’andata e sia al ritorno, Con Massimo

Giraudo.  Quando arrivo che torno, quindi passati un
paio di giorni, forse tre, i Carabinieri mi salutano e

se ne tornano a Matera. Dicono: “Abbiamo finito le
nostre cose ce ne torniamo a Matera”. Io a novembre ho

collegato la presenza dei Carabinieri con la richiesta
fatta dai Pubblici Ministeri del mandato di cattura al

G.I.P.. Io nella mia testa ho collegato questo a
novembre. 

DOMANDA – Ha collegato a questo. Questi invece dovevano
notificare qualcosa a Monica? 

RISPOSTA – No. No, ma sono venuti un attimo a chiedergli
un’informazione, ma sono stati là tre giorni.   
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DOMANDA – Ci sa dire i nomi di questi? 

RISPOSTA – Penso li trovate nell’intercettazioni se ho il
telefono intercettato, mi chiamano, chiamo Massimo.

Quindi, abbiamo periodo inizio luglio 2000. 
DOMANDA – Quindi non sa dire insomma. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Quindi questi qua che sarebbero venuti per eseguire
un’eventuale ordinanza e lei li ospita a pranzo e cena? 

RISPOSTA – Ma non lo sapevo. 
DOMANDA – E’ carino. 

RISPOSTA -  Presidente, forse non ci capiamo. Io sono in
albergo. Questi Carabinieri mi hanno aiutato. Arrivano

lì, la scusa è anche buona perché vogliano sapere da
Monica una sciocchezza. 

Quindi dicono siamo venuti per un’indagine a parte, per una
loro indagine, visto che sei qua e loro sapevano dove

ero, perché io mi sentivo con la compagnia di Matera.
Siamo venuti anche a sentire questa cosa di Monica e

questo avrebbe comportato mezz’ora. Sono venuti ora di
pranzo, stanno miei ospiti a pranzo. Stanno miei ospiti

alla sera. Se ne vanno il pomeriggio. Tornano alla sera.
Parlo in borghese. E stanno miei ospiti. Tornano il

giorno dopo. E stanno miei ospiti. Quindi io li ho
ospitati volentieri perché mi hanno dato una grossa mano

sempre quando sono a Matera. Io con i Carabinieri ho
sempre un buon rapporto. Ho un buon rapporto con la

caserma di Brescia che ho abitato due anni. Dicono che
ho un buon rapporto con la caserma di Matera e che poi

tramite Massimo sono stati a disposizione. A novembre,
Presidente faccio questo cattivo pensiero. A novembre
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quando Massimo mi porta a Bologna la carta, faccio tutto

questo collegamento. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Va bene, un collegamento suo? 

RISPOSTA – Sì, personale. 
DOMANDA – Il diniego del G.I.P.  è di ottobre se non sbaglio,

no? Di fine ottobre? 
RISPOSTA – Ho capito però un G.I.P. favorevole ve lo firma

anche il pomeriggio no. 
DOMANDA – Visto, si autorizzi. 

RISPOSTA -  Nella mia testa. Io non sono un uomo di legge.
Grazie al G.I.P., io devo ringraziarla la dottoressa non

so come si fa. 
DOMANDA – Veniamo a una telefonata del 4… No, su questo

discorso di trasferirsi a Bronò, in Cecoslovacchia,  ex
Cecoslovacchia. Telefonate ottobre 2000, ce ne sono una

serie, la 5797, 5811, 12, 13, 5846 e 47. Sono un gruppo
di telefonate? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quale era la situazione, lei in quel periodo contava

di trasferirsi, cioè quale era la sua… Non sapeva nulla,
siamo a ottobre, non sapeva nulla della richiesta di…? 

RISPOSTA – Mandato di cattura no. 
DOMANDA – L’intenzione di trasferirsi  all’estero era reale, a

cosa…? 
RISPOSTA – Io a ottobre sono solo già qua penso qua a Ferrara.

Ho la casa a Folgaria. Forse ho già pigliato la prima
condanna, 4 anni e mezzo a Cremona. Forse non è ottobre,

primi di novembre. Nella telefonata Giraudo fa
riferimento che è in montagne sulle Marche. Perché se fa
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quel riferimento lì, io l’ho fatta nel periodo che ho

preso quattro anni e mezzo a Cremona. 
DOMANDA – Sicuramente si era già separato dalla convivente? 

RISPOSTA – Giusto.  Quindi sono solo o sono a Ferrara o sono a
Folgaria. 

DOMANDA –  E poi  parla del cambio di serratura per impedire
che la convivente possa entrare in casa a Matera? 

RISPOSTA – Sì, sì. E quindi non lo so perché lì sono proprio
cotto. 

DOMANDA – Era per capire. Cioè lei contava di trasferirsi, di
andare a vivere a lavorare all’estero? 

RISPOSTA – Lì sono cotto. Perché lì ho preso i primi quattro
anni e mezzo che sono pesanti. 

DOMANDA – Non si ricorda insomma? Non è particolarmente
importante. Vediamo invece una telefonata, la 6067 del 4

novembre, dove invece ci sono un po’ di considerazioni
che le sottopongo. 

RISPOSTA -  E’ qua? 
DOMANDA – 4 novembre del 2000, la numero  6067. E’ una

telefonata con la quale il Capitano Giraudo le dice: “Ti
devo dare tre dispiaceri ho tre notifiche da farti. Una

è la notifica per l’incidente probatorio che viene fatto
su Carlo Digilio. L’altra è ti vuole sentire il dottor

Meroni nel suo ufficio non a processo. Era l’escussione
antecedente al dibattimento, no? 

RISPOSTA -  So già del mandato di cattura qua? 
DOMANDA – Non lo so. Poi dice: “Ti devo notificare

un’informazione di garanzia per strage”. Quindi non
credo: “Da parte dell’autorità giudiziaria di Brescia”..

RISPOSTA – In che data? 
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DOMANDA – 4 novembre del 2000. Quindi il terzo dispiacere era

questo: ti devo notificare – dice Massimo –
un’informazione di garanzia per strage da parte

dell’autorità giudiziaria di Brescia”. E lei dice:
“Adesso divento non più imputato di reato connesso ma

indagato?”.  “Esatto. Sì, ne parliamo”. Lei dice: “Io da
un punto di vista mi fa anche un piacere perché dopo

pigliarmi gli atti, hai capito Massimo?”. Cioè come
dire: così mi leggo quello che c’è nel fascicolo.

Pigliarmi gli atti. Però c’è una frase tra parentesi con
i puntini sospensivi, il perito non è stato di grado di

trascriverla.  “No, Massimo io sono sereno perché so che
non ho fatto niente. Perché non ho fatto niente.

Capisci? Cioè non sono stato né promotore né esecutore
né, né... Come si dice promotore esecutore né quello che

soffia nel discorso, cioè quello che dà le idee etc.
Perché io massi.. Ma poi proprio per quella roba là io

lavoravo per il capo, per il centro di Padova”. No,
Massimo, io non ho capito la gravità però dico non ho

pensieri. Hai capito? Perché no, non ho fatto niente.
Forse, forse l’avrei fatto anche io”. Cioè a mandare

l’informazione di garanzia. “Ogni tanto comunque sono
uno di quelli che ha detto che c’era e quindi è dovuta.

Al di là, quando ho detto della pistola allora è reato
connesso. Però comunque l’unica che dichiara di queste

riunioni sono io e quindi comunque tu c’eri. E quindi
intanto a te la mandiamo una, un avviso di garanzia. Voi

vediamo nella mia testa”. Sembra che lei spieghi, dice:
sì, avendo detto che ero alla riunione è normale

che...”? 
RISPOSTA – Sì, non ero più di tanto preoccupato. 
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DOMANDA – “Il buono è che non ho fatto niente Massimo”. E poi

a c’è un riferimento anche al confronto con Zotto. Dice
lei: “Io non voglio essere... Non preoccuparti ti ho

detto sono sereno sia per quanto riguarda diciamo il
discorso familiare, sia per quanto riguarda il discorso.

Discorso Brescia insomma. Perché sono sereno, sai quando
uno dice: io non voglio essere depositario del verbo

della verità. Cioè io racconto. Io racconto i fatti. Non
preoccuparti” cioè è sempre lei che parla: “Cioè non...

Sono sereno da una parte. Cioè voglio dirti, eh, io
l’anno scorso pensavo che un avviso si garanzia me

l’avessero fatto l’anno scorso. Perché io dico, l’unico
che parla che c’era lì, dico l’unico, perché io non so

le altre cose. No. O quando ho fatto l’incidente
probatorio con il confronto con Maurizio che lui ha

ammesso che c’era questa riunione perché prima ha detto,
cioè ha cambiato venti versioni ma ha dovuto ammetterlo,

no? Sia che ha visto questo qua lì, a casa di quello e
sia che conosceva Francesconi. Quindi ci sono state le

riunioni. C’ero anche io. L’avviso di garanzia l’avrei
mollato io per questo fatto qua, hai capito? Intanto tu

c’eri, dopo vediamo. Facciamo il distinguo, vediamo.
Perché sei anche collaboratore, vediamo etc.. Però io

devo indagare anche te. Cioè io nella mia testa l’anno
scorso pensavo questo. Quindi me l’aspettavo prima o un

dopo un discorso del genere.” Si ricorda di questo
colloquio? 

RISPOSTA – No, però è il mio modo di parlare. Perché lui dice:
“Eh, sono preoccupato”. Cioè lui dice: “Devo darti dei

dispiaceri”. Dico: “Ma che dispiaceri sono. Lo
aspettavo”. Cioè non ero dispiaciuto più di tanto”. 
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DOMANDA – Sì. E’ curioso il fatto che lei viene sapere che è

indagato a Brescia per strage e in questa telefonata
ribadisce la sua posizione nel confronto con Zotto

Maurizio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non soltanto per il discorso Luigi, non Luigi, ma
qua non c’è nessun riferimento, ma c’è la riunione e

dice: “Certo che mi hanno mandato l’informazioni di
garanzia, io a quella riunione c’ero. Anche io avrei

mandato l’informazione a uno che mi dice che a quella
riunione c’era”. E non è che dico: a questo è tutto

falso, si sono inventato la riunione. Tutto vero? 
RISPOSTA – Io dico sempre a Massimo: “Non preoccuparti in

realtà che io mantengo, cioè c’ero alla riunione, c’ero
qua”. Cioè gli sto dicendo questo in realtà. 

DOMANDA – Lei dice: “Io sono sereno”? 
RISPOSTA – Eh, sono sereno. 

DOMANDA – “Mi aspettavo l’informazione di garanzia dopo il
confronto con Zotto Maurizio”? 

RISPOSTA – Sì. “Quello che ti ho detto è la verità”. Infatti,
dopo abbiamo l’incontro ma Bologna, mi sembra. 

DOMANDA – No, questo è prima. Ah, incontro a Bologna cosa
intende, il momento della notifica? 

RISPOSTA – Della notifica. E lui tutto dispiaciuto perché il
G.I.P. non mi ha creduto. Dice: “Maurizio devi battere.

Devi battere”. 
DOMANDA – Sì, volevo solo richiamare la sua attenzione che in

questa telefonata quando viene a sapere, lei dice: “Io
ci sono stato, io c’ero alle riunioni”? 

RISPOSTA – Sì, come devo dire: “Massimo non c’ero. Non c’ero
da nessuna parte”. Vado avanti con la mia versione. 
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DOMANDA – Va avanti con la sua versione. E poi abbiamo il

verbale delle 9 novembre, quello lì che era la seconda
cattiva notizia della telefonata. L’interrogatorio da

parte del Pubblico Ministero di Milano? 
RISPOSTA – Io all’interrogatorio con il Pubblico Ministero

sono andato con l’Avvocato. L’Avvocato Mascialino. 
DOMANDA – E’ presente l’Avvocato Nicola Dimarzio, difensore di

fiducia nominato, regolarmente avvisato. Ci è andato da
solo presenti Botticelli e Pano. 

RISPOSTA -  Ah, un altro allora. 
DOMANDA – Non c’era ancora l’Avvocato Mascialino. 

RISPOSTA -  A posto, non me lo ricordo questo. 
DOMANDA – E’ brevissimo perché lei si è rifiutato di

rispondere. Il 9 novembre chiese lei un differimento:
Prima di decidere se rispondere o meno alle domande che

mi verranno poste chiedo un differimento fino a fine
mese del presente interrogatorio per riflettere anche

perché io intendo proseguire nella mia collaborazione
con l’autorità giudiziaria e mantenerla ferma anche in

dibattimento”. Penso che faccia riferimento al
dibattimento di Milano? 

RISPOSTA – Sì, Milano sì. 
DOMANDA – “Ma allo stato ritengo di avere problemi per la mia

sicurezza. A riguardo ritengo altresì di potere
accettare il programma di protezione che mi era stato

proposto dalla Procura della Repubblica di Brescia”. Ma
in realtà qua siamo ormai nel 2000? 

RISPOSTA – Sì, non c’è più niente. 
DOMANDA – Ma allo stato in ordine a tale programma non mi

interessa che in servizio di protezione mi fornisca
un’abitazione alla quale preferisco provvedere io
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stesso, mi interessa invece avere un documento di

copertura almeno fin dal periodo in cui le mie
dichiarazioni diventeranno pubbliche. Revoco la

precedente nomina dell’Avvocato Nicola di Dimarzio  e
nomino mio difensore di fiducia l’Avvocato Mita

Mascialino del foro di Brescia”. E il Pubblico Ministero
di Milano a quel punto ha differito l’interrogatorio a

altra data. Questo il 9 di novembre. Poi c’è il verbale
dove lei chiede di essere sentito a Brescia e è quello

che precede il dibattimento milanese? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ importante perché è quello dove lei svela i nomi
Alberto Di Stasio, Alberto uguale Di Stasio, Luigi

uguale Zotto. Le leggo perché.... 
RISPOSTA – Lo dico? 

DOMANDA – Lo dice in questo verbale a Brescia il 22 novembre
del 2000. Dice: “Intendo rispondere”. Questa volta il

primo verbale a Brescia difensore di fiducia l’Avvocato
Mascialino che aveva nominato a Milano. “Avvertito della

facoltà intendo rispondere. Ho chiesto io stesso tramite
il mio difensore di essere sentito in quanto mi sono

reso conto che non appena il Pubblico Ministero di
Milano procederà al deposito dei verbali relativi agli

interrogatori che ho reso davanti a voi correrò dei seri
pericoli. La situazione è ancora più attuale con

riferimento al depositato degli atti che mi riguardano
in relazione all’appello da voi presentato contro

l’ordinanza del G.I.P. di rigetto della richiesta di
custodia cautelare nei miei confronti. La mia situazione

economica l’ho risolta in quanto ho venduto l’immobile
commerciale di cui ero proprietario in Matera e anche la
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villetta di Lozzo Atestino. Con il ricavato delle

vendite ho potuto fare fronte delle transizioni relative
alle mie pregresse situazione debitorie e la rimanente

somma l’ho utilmente investita in borsa. Ai fini della
mia tutela ritengo sia necessario che io possa disporre

di un documento provvisorio di copertura e che abbia la
possibilità nel caso si verificasse una situazione

concreta di pericolo di potere trovare ospitalità presso
una struttura protetta. Non chiedo alcun contributo

economico. E per quanto riguarda l’abitazione intendo
provvedere a me stesso condizionando la mia

disponibilità a vivere presso una struttura protetta
solo all’eventualità che si dovesse palesare...”  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,

posso conoscere le dichiarazioni contrastanti che ha
reso su questi punti. Se è una contestazione vorrei

capire dove ha detto non aveva risolto i suoi problemi
economici e quanto altro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Allora arrivo

al punto insomma. Vado direttamente al punto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In realtà il verbale è di 4 pagine

mi si dice.  Andiamo al punto. Questa è la premessa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Sì, la premessa. Mi interessava perché lui chiede

anche di potere continuare a fare capo ai Carabinieri
del Ros di Roma e quindi c’è un aspetto abbastanza
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interessante. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Se lo ricorda questo? 
RISPOSTA – L’interrogatorio lo ricordo che sono andato con

l’Avvocato. Non ricordo il contenuto. Ricordo che avevo
sistemato le mie posizioni e che come ho sempre detto io

ho sempre avuto un buon rapporto con Massimo, al di là
che ci siamo presi un po’ in giro l’uno con l’altro. E

qui ne è la conferma. E quindi è la conferma. Cioè dico:
non ho più bisogno dei soldi, perché ce li no. Quindi

tutte le urgenze che avevo, ho preso però anche quattro
e mezzo a Cremona e quindi voglio il documento. La casa

mi arrangio io perché sono a posto”. 
DOMANDA – In che anno li ha presi? 

RISPOSTA – Un mese prima a novembre Cremona, giudice
monocratico, piano terra. 

DOMANDA – Sì, non c’ero ancora io. Se è 2000. No, c’ero.
C’ero. 

RISPOSTA -  E’ una denunzia per furto Presidente. 
DOMANDA – Non me lo ricordo. 

RISPOSTA -  Io ricordo di lei perché giocava al lotto in
società con delle persone. Lei. 

DOMANDA – Questo sì, con il mio assistente. 
RISPOSTA -  E vede che Tritone ha conoscenza. Vede come è

piccolo il mondo. 
DOMANDA – Devo avere giocato due volte e devo avere anche

vinto tra l’altro. Un’altra volta ho giocato al lotto
perché un Avvocato disse dei numeri citando delle leggi

io li giocai tutti e feci ambo invece che terno. Devo
dire questo. Sono le uniche mie.. 
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DOMANDA – Quindi ci siamo visti a Cremona? 

RISPOSTA – Mi sembra sì. 
DOMANDA – Magari l’ho condannata io? 

RISPOSTA – No. Lei no, era una signora, una dottoressa. 
DOMANDA – Vabbè a Cremona eravamo in due. Non eravamo in

tanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Vado avanti Presidente per introdurre la vera e

propria contestazione. Mi fate presente perché voi
possiate prendere iniziative di questo genere è

necessario che io dipani tutti i dubbi circa la
veridicità delle dichiarazioni rese davanti a voi.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Presidente,

stiamo sempre zitti, non abbiamo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo la domanda perché mi pare
anche sul punto della questione economica ha risposto a

tono. Nel senso se riusciamo a fare la domanda così
evitiamo anche la lettura. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, c’è una

premessa. La leggiamo dopo e non capiamo quello che
era... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, se può fare la domanda con

riferimento alla premessa così lui risponde. Poi se non
se lo ricorda, la contestazione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  - No, è una
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contestazione. Perché lui dice... è una contestazione

globale come dire, lui anche in questo verbale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la difesa obietta che...
Scusate, io non ho il verbale perché sta qui, abbiamo la

luce contro. Non so se è una cosa contraria a quello che
ha già detto oppure no.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Qui lui dice

che ha mentito su una certa circostanza e che invece è
vero tutto il resto. Quindi fa parte delle

contestazioni. Perché anche tutto il resto che è vero,
oggi ci dice che è falso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riusciamo a fare la domanda?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non c’è una

domanda. E’ una contestazione, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dove sta leggendo? “Mi fate
presente che iniziative di questo genere che io dipani

tutti i dubbi, circa la veridicità delle dichiarazioni
rese davanti a voi”. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Insomma viene

affrontato il tema della veridicità di quanto dichiarato
fino a quel punto. Su questa tema sono cinque udienze

che ne stiamo parlando e stiamo contestando ciò che è
stato detto perché è diverso da quello che dice oggi.

Qui sono i vari... 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Presidente, qui la domanda che le si fa di avere
detto sempre la verità, non so se lo ricorda, ma di

avere mentito semplicemente sull’incontro con Alberto.
Questa è la parte, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Io dico, mi sembra che gli avevo detto confermo
tutto il precedente. 

DOMANDA – Lei conferma tutta la parte...? 
RISPOSTA – E le uniche sciocchezze che ho detto sono su... 

DOMANDA – Cioè questo verbale, lei conferma di avere detto
tutta la verità a eccezione dell’episodio relativo

all’incontro con Alberto del 30 settembre? 
RISPOSTA – Quel giorno così ho detto, sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Quindi è una contestazione. In precedenza ha detto
cose diverse, oggi ha detto cose diverse. Quindi la

contestazione rispetto a quello che dice oggi, è questa
fase intermedia dove dice: “Alberto è vero esiste. Però

ho mentito sul 30 settembre.” Quindi io questa qua la
leggo come contestazione perché tale è. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Allora diciamo che lei a proposito di Alberto ha
riferito sull’incontro, sul fatto del documento che è

tutto falso etc.? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In questa parte dell’interrogatorio in cui lei
ammette questa circostanza esplicita la falsità, in

realtà...? 
RISPOSTA – Sono dell’incontro del 30 settembre. 
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DOMANDA – Nell’incontro e anche del falso del documento che

poi in realtà non è difforme da quello che ha detto
oggi, insomma. Che ha detto nelle varie udienze. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –  PIANTONI – E’ difforme

perché è tutto falso. La vicenda Alberto, non è solo
falso il documento, è falso.. è tutto falso. Quindi io

contesto la diversità in questo verbale rispetto a
quello che dice oggi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Obiettivamente non è falso perché

contesta anche... Non è difforme perché lui ha detto:
quell’incontro con Alberto non c’è mai stato.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma dice che

Alberto esiste e dice che tutta una fetta invece è vera.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nelle prime due circostanze sul

fatto che non è avvenuto l’incontro e sul fatto che il
documento è falso, dice: è conforme a quello ha già

detto. Poi c’è una terza parte. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi di che cosa
stiamo parlando leggo la frase, perché sennò è

incomprensibile. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, anche per capire noi. Per due
parti praticamente è uguale a quello che lei ha detto

anche a noi. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Qui ho dichiarato a verbale: “Devo dire che solo su
una circostanza ho mentito. Si tratta della vicenda

relativa all’incontro con Alberto del 30 settembre del
1997. In effetti devo ammettere che quell’incontro non

c’è mai stato. Mi sono inventato quell’episodio perché
ero esaurito”. Quindi c’è anche poi la giustificazione

dell’invenzione perché era esaurito. “Devo anche
ammettere che è falso l’episodio relativo al documento

che avrei sottratto a Alberto e che sarebbe stato
successivamente distrutto. In quanto custodito sotto la

ruota di scorta dell’autovettura che mi era stata rubata
e che era stata incendiata”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Queste due parti sono uguali alla

sua versione di adesso, poi c’è la terza parte. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  – Cioè ammette
che è falso l’incontro, ammette che è falso il

documento, ma nel dire falso l’incontro e falso il
documento dice: Alberto esiste. Quindi è una

contestazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Infatti, adesso le dice. Questa è
una contestazione effettiva da parte del Pubblico

Ministero. Le prime due erano una premessa. Ci siamo
arrivati. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – “In epoca relativamente recente ho avuto
effettivamente occasione di incontrarmi con Alberto”.
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Altro fatto in questa sede negato.   “Ciò è avvenuto

nell’autunno del 1993 o 1994” abbiamo già accentato a
questa vicenda nel corso dei precedenti giorni

d’udienza: “Dopo che la stampa, Panorama o l’Espresso,
aveva riportato la notizia relativa al fatto che il

giudice Zorzi ne aveva interrogato nel corso
dell’istruttoria bis sulla strage di Brescia. L’articolo

in questione riferiva anche in ordine alle indagini del
giudice Salvini a Milano. E’ stato in occasione di

quell’incontro che ho notato che Alberto portava gli
occhiali da vista con le lenti attaccate direttamente

alle stanghette. E’ stato quella dell’ultima occasione
in cui mi sono incontrato con lui. Ci sarà per voi

possibilità di rintracciare la documentazione relativa
al mio pernottamento credo di una notte in un albergo

del centro di Forlì non lontano da un ristorante cinese.
Mi ero recato a Forlì proprio per incontrarmi con

Alberto. La persona che nei miei verbali indico con il
nome di Alberto è dottor Lelio Di Stasio che da ultimo

ha prestato servizio presso la Questura di Forlì”.
Allora le chiedo, di vero qui che cosa c’è? Lei era

stato effettivamente a Forlì, ci aveva anticipato
qualche udienza? 

RISPOSTA – Sì, in albergo vicino a un ristorante cinese. E Di
Stasio era venuto fuori il nome che mi avete contestato

voi. Cioè che mi avevate mostrate delle fotografie
qualcosa. Ecco perché dico che o visto un’altra

fotografia perché quella fotografia che vedo io è fatta
a Forlì. La fotografia di Di Stasio intero che mi dà

Massimo. 
DOMANDA – Insomma questa cosa delle lenti, degli occhiali? 
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RISPOSTA – Io penso che così me la ricordavo nella fotografia

che ho visto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Come mai nel momento in cui l’hanno pizzicata sul

mancato incontro e quindi anche il documento risulta una
balla, lei continua a insistere dell’esistenza di

Alberto? 
RISPOSTA – Eh, lo so. 

DOMANDA – E poi non solo Alberto, ma quello lì? 
RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – E’ la prima volta forse che fa nome e cognome. E’ la
prima volta e quindi voglio dire anche esponendosi poi a

una smentita diretta. Cioè perché? Perché questa era un
po’ più pericolosa, sa finché uno impappina cose,

costruisce. Qua si trattava di andare nome e cognome.
Quello te lo portavano davanti. Felli poteva confermare

perché era vero, questo qua.... 
RISPOSTA – L’ho fatto anche in Corte d’Assise io penso il nome

di Lelio Di Stasio. Quindi... 
DOMANDA – Sì, ma la domanda è perché lo fa? 

RISPOSTA – Io penso per accontentare, per come pensavo io che
volesse essere accontentato Massimo. Così me la vedo. Io

questo Di Stasio non lo conosco. Non l’ho mai visto e
non so chi è. Cioè l’ho visto all’incontro. 

DOMANDA – E perché diceva che voleva accontentare, capisco il
senso, ma non capisco perché Massimo era contento, di

Alberto voglio dire? 
RISPOSTA – Era questo il senso che capivo io con Capitano, con

Massimo. Era questo. 
DOMANDA – Ma perché era contento di questa figura fantomatica
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di Alberto? 

RISPOSTA -  Mi scusi? 
DOMANDA – Perché Massimo sarebbe stato contento dell’esistenza

di Alberto? 
RISPOSTA – Non ho... io ho queste sensazioni, Presidente. E

purtroppo.... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Abbiamo visto mille verbali dove lei dice: io non so

e non ho mai saputo il nome di Alberto? 
RISPOSTA – Lo so. E’ contradditorio però. Non lo conosco

purtroppo. 
DOMANDA – A questa data decide di fare contento Massimo? 

RISPOSTA – Ma sì, cioè ci siamo sentiti. E’ venuto a
consegnarmi la carta quindi un mese e mezza prima di

questo interrogatorio. Non so se l’ho sentito ancora per
telefono tra quando mi notifica il diniego del G.I.P. 

al mandato di cattura e questo verbale, non so se ci
siamo anche sentiti. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Cioè nessun intento difensivo tirare fuori il nome
di Alberto? 

RISPOSTA – Difensivo mio? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, no. Che me frega a me! 
DOMANDA – Troppo sottile. Perché sa tirare fuori Alberto al

quale aveva rivelato tutto, quindi Tramonte Maurizio
aveva fatto il suo dovere, aveva senso dopo la

comunicazione giudiziaria per strage. Lei dice invece
non c’entra nulla? 
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RISPOSTA – Presidente, no. Anche perché Massimo quando mi ha

notificato la carta, e mi dice di continuare a
collaborare. Io mi pongo il problema. Dico: “Massimo a

che vado via con l’ergastolo qua”. Lui dice: “No,
Maurizio. Ti danno le attenuanti, trenta anni va in

prescrizione”. Questo mi dice. Quindi io non c’ho
proprio in mente l’ergastolo. Cioè non ho proprio in

mente una condanna mia. Una condanna, sì, faccio la
figura del criminale forse perché ballo di qua e di là,

ma in prigione per una strage non ci vai. Ti danno le
attenuanti e vai tranquillo. E ho avuto conferma l’anno

dopo quando chiamo Massimo dalla macchina che sto
andando a Foggia che sento la sentenza di Piazza

Fontana, ergastolo, ergastolo, trenta anni a Carlo
Digilio. E l’unico condannato attuale perché non è mai

ricorso. Cioè, ne ho avuto anche conferma dopo, ma me
l’ha detta Massimo quella volta là. Dice: “Non

preoccuparti”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Nella richiesta di misura cautelare che si parla

della falsità dell’incontro del 30 settembre. Dalla
falsità dell’incontro si ricava la falsità della figura

di Alberto, dalla falsità della figura di Alberto si
ricava il suo ruolo nella strage, non più infiltrato di

Alberto per impedire l’evento ma come compartecipe della
condotta. Ora in questo momento e in questa collocazione

fare il nome di Alberto aveva una valenza difensiva per
lei? 

RISPOSTA – No. Allora la difensiva era questo, io ho chiesto
parere legale perché le ho detto inizialmente quale era
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lo scopo. Lo scopo era che c’era obbligo che ci fosse un

legale e dal numero verde mi era stato assegnata
Mascialino e gli ho firmato la Procura. Non gli ho

chiesto né ai, né bai, però mi sono letto l’ordinanza. E
il G.I.P. dice : ma che volete da questo Cristo qua? Se

questo va in giro e sta muto e dice: mi avvalgo della
facoltà di non rispondere, gli dovete anche chiedere...

Pagare il rimborso delle spese a questo qua. Non gli
possiamo fare niente. Non ci siamo niente, qua e là. Io

al vostro ricorso il mio intento è stato... Cioè avevate
fatto ricorso, se io stavo zitto a casa mia, per me si

appoggiava anche il Tribunale, per come la vedevo io,
siccome mi ha chiesto, il Tribunale del Riesame avrebbe

detto: lasciatelo a casa. Io vengo da voi, dico, siccome
era cambiato l’ordinamento: confermo tutto. E vi faccio

andare avanti. Io l’ho letta la carta in questa maniera
qua però, che se io non confermavo, siccome erano

cambiati le leggi, le cose, che ci voleva la conferma,
ai sensi le cose che lei dice potranno essere usate

contro di lei, contro gli altri no se non vieni in aula.
Tutto questo discorso che aveva cominciato a fare. 

DOMANDA – Questo discorso di fare il nome di Alberto ha
un’utilità difensiva? 

RISPOSTA – Ma no. Io sono quello che vado avanti con le cose.
Quindi vengo là, dico: confermo tutto. Quindi

confermando tutto lei mi legge le paroline perché inizia
non più i verbali come faceva prima ma inizia dicendo:

ai sensi dell’articolo tot e tot. Me l’ha letto quel
giorno. Ai sensi dell’articolo tot e tot, dico confermo

tutto a esclusione di Tizio. Caio e Sempronio. 
DOMANDA – Perché? 
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RISPOSTA – Perché voglio essere sempre collaborativo, voglio

andare avanti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ha detto che non c’era intento
difensivo, voleva accontentare a proposito di Alberto

Massimo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Il primo perché è, lei anche in questa aula ha

detto: il 30 settembre sono stato io a dirvi che era
falso. L’incontro con Alberto del 30 settembre. Le

vostre perizie, accertamenti tecnici, tabulati e quanto
altro non avrebbero mai dimostrato in termini di

certezza che quell’incontro non c’era stato. L’ha detto
lei qui in questa aula, non è che parlo di anni fa? 

RISPOSTA – Sì. Ma perché... 
DOMANDA – Come mai lei a questo punto lei finalmente ammette

che l’incontro non c’è stato e perché immediatamente
dopo tira fuori un nuovo incontro Alberto del 1993,

1994? 
RISPOSTA – Io ho sempre usato i periti e ho sempre avuto

fiducia dei periti, come ho sempre avuto rispetto per le
istituzioni giustizia. Io ho capito, cioè penso che

perizia siano così da quando lei mi ha contestato la
presenza in Piazza della Loggia. E quindi l’affermazione

che ho fatto qua è frutto di quella perizia che
conoscevo quando sono venuto a testimoniare. Cioè un

conto è dire: oggi delle perizie conforme come le
vogliono fare, perché ho questa idea. 

DOMANDA – L’altro giorno lei... 
RISPOSTA -  E l’altro giorno, le sto confermando. 
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DOMANDA – Lei ha detto: ve l’ho detto io perché sennò non

l’avreste mai dimostrato? 
RISPOSTA – Ma non è vero. Cioè ho detto... 

DOMANDA – L’ha detto lei! 
RISPOSTA -  Forse non ci siamo capiti. L’ho detto 2010 con

l’esperienza alle mie spalle della contestazione che mi
fa lei nel 2001. 

DOMANDA – Quindi nel 2000 lei.... 
RISPOSTA -  Nel 2000 io non so niente delle perizie. Per me i

periti sono a posto. I periti che ho usato io sono
sempre stati a posto e sono a posto. 

DOMANDA – Quindi perché in questo verbale dice il 30 settembre
non ho incontrato Alberto? 

RISPOSTA – Non lo so. Perché non lo so. 
DOMANDA – Ma si è reso conto in quel momento che gli atti

avevano dimostrato che quell’incontro non c’era stato
oppure no? 

RISPOSTA – Io non mi ricordo neanche, quando me l’avevate
contestato non me lo ricordo dottore. Tanti mesi prima

forse. 
DOMANDA – Che cosa? 

RISPOSTA – Mi avevate contestato voi che non c’ero in piazza,
che non c’ero. Che c’era una perizia che dimostrava

che.. 
DOMANDA – La perizia non è mai stata fatta una perizia. 

RISPOSTA -  Allora mi scusi, mi avete contestato. 
DOMANDA – C’è un verbale l’abbiamo visto, l’abbiamo già

esaminato. 
RISPOSTA -  Quanti mesi prima? 

DOMANDA – Parecchio tempo prima. Dove diciamo: “Guardi che gli
accertamenti stanno dimostrando il contrario”. 
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RISPOSTA -  Ecco dottor Piantoni me ne ero già scordato io di

tutte quelle cose lì. 
DOMANDA – Invece in questo verbale 22 novembre lei dice: “Ho

mentito solo  una cosa l’incontro non c’è stato”. 
RISPOSTA -  Su due. 

DOMANDA – Il 30 settembre e poi c’è la seconda il documento.
Poi però se ne inventa subito un altro. 

RISPOSTA -  Perché l’invento, do conferma. 
DOMANDA – Quello del 1993, 1994. 

RISPOSTA -  Il? 
DOMANDA – Marzo lei immediatamente dopo avere detto: “Mi sono

inventato l’episodio perché era esaurito” quello
dell’incontro del 30 settembre e avere aggiunto, sì

l’altra falsità il documento, la ruota di scorta, in
epoca relativamente recente ho avuto effettivamente

occasione di incontrarmi con Alberto”? 
RISPOSTA – Ho fatto di più. Venendo a Brescia ho chiamato la

Questura! E mi hanno detto che è in pensione. Ho
chiamato la Questura di Forlì, ho fatto anche di più. 

DOMANDA – Quindi è vero che chiamato la Questura? 
RISPOSTA – Come no, che dico fesserie! Glielo detto quel

giorno!  Io non pensavo che glielo avevo detto quel
giorno. Però ho chiamato versione la Questura. 

DOMANDA – Lei è stato realmente a Forlì nel 1993, 1994? 
RISPOSTA – Vero. 

DOMANDA – Di Stasio non l’ha visto? 
RISPOSTA – No. Non lo conoscevo proprio. Non sapevo

l’esistenza. 
DOMANDA – Questa cosa delle lenti attaccate alle stanghette lo

ricollega a una fotografia? 
RISPOSTA – Sì, si ricorda dottore che ho detto le lenti come
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Fini, mica Fini e lei mi ha detto: “Ma esistevano già

tanti anni fa le lenti mica lenti”. Abbiamo discusso su
questi lenti. 

DOMANDA – Insomma lei le lenti le aveva viste o non le aveva
viste? 

RISPOSTA – Non mi ricordo dottore, non penso. Sulla fotografia
forse, non lo so. Non lo so. 

DOMANDA – Quindi lei va realmente a Forlì in questo
ristorante? 

RISPOSTA – Ma però non per... Sono andato a Forlì. Io sono
andato. 

DOMANDA – E’ andato per i fatti suoi? 
RISPOSTA – Dovevo andare a Predappio e quindi mi sono fermato

con la famiglia lì. Siamo andati a mangiare al
ristorante cinese. Loro le ho lasciate lì perché non

gliene frega niente e io me ne  sono andato a Predappio.

DOMANDA – La domanda era: perché inventarsi l’incontro con
Alberto nell’autunno 1993 o  1994? 

RISPOSTA – Vi davo un bel riscontro vi davo che avevo i
documenti lì in questo albergo. Andavate. C’è stato il

signor Tramonte? Sì. Era per darvi un riscontro. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Cioè praticamente dall’essere andato in albergo

vero, ma Ferrara come le collegava a Di Stasio? 
RISPOSTA – No. Forlì. 

DOMANDA -  Forlì. 
RISPOSTA -  Me l’aveva detto. 

DOMANDA – Lei l’aveva detto la volta scorsa? 
RISPOSTA – Io penso di averlo saputo da Massimo che era a
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Forlì. 

DOMANDA – Di Stasio? 
RISPOSTA – Sì. Perché aveva... 

DOMANDA – Che era stato a Forlì? 
RISPOSTA – O che era stato a Forlì. Non me lo ricordo adesso,

però qualcuno mi dice Forlì e io trovo. Mi avesse detto
Bologna. 

Io ho dormito in tutta Italia. Mi avesse detto Padova. 
DOMANDA – Quindi Forlì le ha richiamato questo aggancio con Di

Stasio? 
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Lei era realmente stato a Forlì nel 1993, 1994? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E perché per darci un riscontro? 
RISPOSTA – E come no! 

DOMANDA – Quindi appena smentito, dopo anni d’indagine
l’incontro del 30 settembre del 1997, se ne inventa un

altro del 1993, 1994, non ho capito per dare a noi un
riscontro? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A me? 

RISPOSTA – A voi, a Massimo. 
DOMANDA – A Massimo. Ma serviva a Massimo o serviva a lei

l’esistenza di Alberto? 
RISPOSTA – Serviva a voi, a me che mi serve l’esistenza di

Alberto? Ma che mi serve a me l’esistenza di Alberto? Mi
scusi, eh!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha già detto tre volte. Era
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troppo... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Quando è che lei telefona alla Questura di Forlì? 
RISPOSTA – Quando vengo su, quello giorno che vengo a deporre.

Io penso che abito a Ferrara in quel periodo e prendo
l’autostrada Bologna. 

DOMANDA – Sì, domiciliato a Ferrara. In occasione di questo
verbale 22 novembre domiciliato a Ferrara, via Corte

Bianca. 
RISPOSTA – E quindi prendo l’autostrada Bologna, a venire su

insomma e quindi dopo Mantova mi fermo e chiamo. 
DOMANDA – In Questura e cosa chiede di chi? 

RISPOSTA – Non sapevo che era andato in pensione. 
DOMANDA – Quindi chiede del dottor Di Stasio? 

RISPOSTA – Del dottor Di Stasio. Loro mi dicono: “Guarda che
non è più è in pensione”. 

DOMANDA – E se invece l’avessero trovato? 
RISPOSTA – Niente. Avrei sentito: “Pronto, pronto”.

Riattaccavo e vi dicevo: “Guarda che ho appena parlato
con Di Stasio prima di venire da voi”. Voi facevate il

controllo e beccavate la telefonata. La tessera ce
l’avevo era la tessera vergine e aveva chiamato solo

quel numero e ce l’avevo in tasca io. Erano tessere, una
volta si usavano quelle da dieci mila lire, cinquemila.

Poi Presidente, se possiamo sospendere. E poi le devo
chiedere Presidente che oggi non ce la faccio, non ho

dormito stanotte. Sennò dopo comincio a sfarfallare,
insomma un processo un po’ pesante per me. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Non riesce a sospendere, perché sennò continuiamo

per le lunghe. Cioè la nostra intenzione era poi di
arrivare poi al controesame. Mi dica lei? 

RISPOSTA – Presidente, non ce la faccio. Mi scusi. Non dovevo
venire neanche stamattina. Sono venuto per rispetto di

tutte le parti perché non ho dormito. Abbiamo passato
problemi stanotte in carcere. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Le posso finire il verbale. Sono poche righe? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Perché c’è l’altro argomento. Abbiamo già introdotto
Luigi, Zotto. Leggo la parte: “Devo dire che la

persona...” quindi prosegue così dopo l’argomento, salto
le parti non d’interesse, comunque dopo l’argomento Di

Stasio,  l’incontro di Forlì e la telefonata che però è
in linea con quanto ha dichiarato quindi non glielo

leggo. “Devo dire che la persona da me indicata nei
verbali con i nomi di Luigi corrisponde in realtà a

Maurizio Zotto. Luigi era il suo effettivo nome di
battaglia nell’ambiente. Fino a ora ho voluto tacere

questa circostanza perché il suo a mio giudizio, è stato
un ruolo marginale. Invitato a precisare meglio le

ragioni a fronte delle quali a suo tempo ho deciso di
fornire false indicazioni con riferimento all’incontro

con Alberto del 30 settembre del 1997, devo ribadire che
in quel periodo ero molto stressato. E posso aggiungere

che in tal  modo ritenevo di potere fornire maggiori
ragguagli circa l’aspetto attuale di quella persona”.

Cioè di Alberto. “Mi fate notare che per fornire
ragguagli più aggiornati dell’aspetto fisico del dottor
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Di Stasio sarebbe stato sufficiente fornire indicazioni

circa l’incontro che realmente ho avuto con lui
nell’autunno del 1993 o del 1994. Ciò non è vero in

quanto se avessi parlato di quell’incontro avrei anche
dovuto svelare che si era verificato a Forlì e quindi in

definitiva avrei dovuto svelare l’effettiva identità di
Alberto. Si dà atto che l’ufficio invita l’indagato a

riflettere sulla propria posizione processuale e su
quanto fino a oggi dichiarato”. Quindi in questo verbale

lei svela l’identità, diciamo così, di Alberto Di Stasio
e di Luigi, Zotto? 

RISPOSTA – E di Luigi che non è... Insomma Zotto Maurizio
all’epoca ha 17 anni è di Padova. 

DOMANDA – Sì, ma perché? 
RISPOSTA – Perché butto dentro... 

DOMANDA – Fare il nome di Zotto come il Luigi di San Donà di
Piave, il 1500 bianco, rosso? 

RISPOSTA – Perché caratterialmente chissà come stavo in quel
periodo lì. Perché butto dentro Zotto, poi quando vengo

arrestato butto dentro Ariosto. Butto dentro Fiorenzo.
Li ho buttati dentro tutti, dottor Piantoni. 

DOMANDA – Sì, era per capire da lei? 
RISPOSTA – No, non ci stavo... 

DOMANDA – Se lei è in grado di darci un’interpretazione, una
lettura di questi passaggi? 

RISPOSTA – Era cattiveria pura. Mia cattiveria pura. Perché
voglio non c’entra, cioè non c’entra. E’ di Padova e là

si parla di un mestrino. 
DOMANDA – Luigi è una figura fantasiosa? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – I mestrini delle veline rimangono nell’ombra e nel
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mistero. Ciò che le chiedo è perché dire: Luigi è Zotto?

RISPOSTA – E’ cattiveria pura. Cattiveria pura. Non ha motivo.

Aveva diciasette anni all’epoca. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A questo punto rinviamo tutto a
domani alle ore nove, sperando in condizioni migliori.

Ci aggiorniamo, vuole che vediamo se il programma
riusciamo a mantenerlo, però dipende da domani. Domani

ho detto fino alle 14.30 perché poi ho un detenuto. 

_______________________________________________________________ 
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