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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi comunico che siccome l’aula è a 

disposizione possiamo anche andare al pomeriggio e 

quindi in linea di massima dovremmo recuperare il 

pomeriggio, poi vediamo in base a come siamo messi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Per il 

pomeriggio, personalmente avevo preso un volo alle 18 da 

Verona.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari un pomeriggio limitato. Il 

limite era quello, io la pausa pranzo la dedico al 

detenuto, dalle 2 e mezza, se l’hanno portato, non 

mangio, voi mangiate e poi possiamo dedicarci un tempo 

utile che sia un'oretta, un’oretta e mezza per 

consentire il volo. Lo so, qualcuno ha già preso 

impegni, ieri mi è stato comunicato che l'aula è a 

disposizione. Se possiamo utilizzare non tutto il 

pomeriggio sino a sera. Possiamo cominciare.  
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Esame dell’imputato TRAMONTE MAURIZIO 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Eravamo arrivati al verbale del 22 novembre del 

2000, quindi alla fase immediatamente antecedente al 

dibattimento di Milano, abbiamo alle spalle il periodo 

in cui lei aveva spiegato che all'inizio sperava di 

ottenere qualche beneficio attraverso i rapporti con i 

Carabinieri o con la Procura, la fase intermedia sperava 

di ottenere finanziamenti da parte del programma di 

protezione, da parte del servizio centrale, c'è questa 

fase successiva dove lei formula, abbiamo sentito in che 

termini, rappresenta problemi di sicurezza e fa questa 

scelta nuova, perché fino a quel punto era rimasto 

Alberto un soggetto ignoto, Luigi era stato anche lui, 

abbiamo visto attraverso quali percorsi, era un soggetto 

ignoto. Abbiamo visto nel verbale che abbiamo, a parte 

letto ieri, che lei introduce questi due nuovi elementi. 

Quindi dice che Alberto si identifica in Di Stasio e 

Luigi si identifica in Zotto, cercavamo di capire ieri, 

poi abbiamo interrotto un po’ velocemente, il 

significato, ciò a cui lei mirava in quel momento. Lei 

dice: Zotto è stata solo una cattiveria quella di 

indicarlo come Luigi, e Alberto... Vediamo di concludere 

questo discorso, così a mente serena oggi rispetto a 

ieri. Se c'è qualcosa da aggiungere da parte sua, 

qualche informazioni in più da fornire? 

RISPOSTA - In realtà, le mie deposizioni, al di là di Zotto e 

di al di là di Di Stasio, se le vedo con l'occhio di 

oggi sono tutte cattiverie. Ho già cercato di spiegare 

alla Corte che loro vedono una persona di 58 anni nel 

2010, detenuta, e quella persona che ha fatto tutta 

quelle deposizioni è una persona diversa da quella che 

era nel ’92 e diversa da quello che sono oggi. E’ qui 
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interesse della Corte capire le mie deposizioni, se sono 

vere, non vere, ci sono le prove ritrattazioni. Ma in 

realtà io vivo un dramma mio personale, al di là della 

Procura, al di là di Giraudo, al di là di tutto. Sono 

una persona che ha lavorato, che ha cercato di darsi un 

futuro, che a seguito di una firma, quello che aveva 

consolidato e quello che sperava di guadagnare ancora, 

svanisce come di incanto e vado in un mondo che non è il 

mio. Io culturalmente sono contro gli alcolisti, sono 

contro i drogati, ho sempre fatto una vita sana ed ho 

cercato di circondarmi di persone sane. Quello che non 

emerge qui è che io, in quel periodo, ho frequentato un 

mondo che non era il mio. Un conto è nascere nei 

quartieri spagnoli, si ha la difficoltà a diventare 

Avvocato e ingegnere, però se vai a contatto con la 

delinquenza, con un mondo di droga eccetera a Milano e 

comunque vieni dai quartieri spagnoli sei abituato a 

certe ritualità, a certi modi di comportarsi. Ma se un 

professionista, un commerciante va a vivere nei 

quartieri spagnoli, va a vivere in un mondo che non è il 

suo, e quindi vive tutte le contraddizioni, tutte le 

cose. Sto facendo questo discorso lungo per rispondere 

lì. Non ho..., certe cose sono incomprensibili anche a 

me di quello che ho fatto. Io alle volte, chi, quando, 

perché, venivo col chi e col quando, il perché non lo 

sapevo, ma quando uscivo me la vivevo io quella faccenda 

lì. Me la vivevo come l'avessi vissuta. Io così, sono 

nove anni che cerco di fare l'elaborazione di quello che 

mi è successo, perché io avevo due famiglie, avevo 

amici, ho perso tutto. Ho perso tutto! E per darmi 

un'opportunità di crescita, devo trovare come, perché ho 

sbagliato e allora posso tornare su e provare a crescere 

ancora. Cioè provare a migliorarmi. Quindi non so dare 

una risposta a tutto, dottore. Io in quei 4 anni, davo 

sempre una risposta a tutto. Dicevo sempre, a domanda 
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rispondevo a domanda rispondevo.  

DOMANDA – Sì, però noi adesso stiamo seguendo un verbale alla 

volta, ci sono stati dei periodi in cui lei si è 

rifiutato di rispondere e lei comunque ci ha dato delle 

spiegazioni per fasi. Dicendo: in quel primo momento, io 

dal ‘95, in quei primi verbali ho un obbiettivo, mi sono 

piombate addosso tante situazioni processuali e penso, 

spero, attraverso un rapporto collaborativo di averne 

qualche beneficio di qualche natura, tutta da 

verificare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ci ha spiegato di una seconda fase? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quella intermedia, dove ha carenze di liquidità, 

quindi chiede questo sostegno, la fideiussione piuttosto 

che la somma e che aveva chiesto. Tutto questo è ormai 

alle spalle. Siamo qui ormai nel 2000. Siamo alla 

vigilia del dibattimento. Lei è libero, c'è stata una 

richiesta di misura cautelare che non è stata accolta, 

c'è stato un appello della Procura di Brescia contro il 

diniego di misura chiesto al G.I.P. Volevo sapere come 

lei oggi ci spiega quel momento. Perché dare un volto ad 

Alberto ed a Luigi in quel momento, se è possibile avere 

una risposta. 

RISPOSTA - Io so dare la risposta non lo so perché. Io so dare 

una risposta al discorso iniziale, iniziale ho 

liquidità, però ho i procedimenti quindi mi voglio 

tutelare dai procedimenti e mi basta non tante cose, che 

Massimo mi dica: li allunghiamo. Poi ho la fase dove ho 

necessità dei soldi, ed i procedimenti tanto si sa che 

vanno allungati. Quindi soldi. Terza fase, che è quella 

lì del 2000, dove i soldi ce li ho, ho sistemato, ho 

fatto, ho brigato, mi torna la necessità dei processi 

perché io penso che avevo nove - dieci procedimenti in 

piedi in quel momento lì, perché avevo il Puglia Tractor 
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che era in piedi, la truffa caduta dalla Puglia Tractor 

in piedi, no, quello ero già stato assolto. Avevo 

fallimento SME in piedi, fallimento SME Ricambistica in 

piedi, truffa a Cremona che prenderò 4 anni e mezzo, li 

avevo già presi nel 2000, quindi già ho 4 anni e mezzo a 

casa. Poi ho i dollari, il traffico di macchine con 

l'estero, i procedimenti che mi ha scatenato addosso 

Massimo, sono otto - nove procedimenti ed ho vinto però 

anche 5 miliardi perché hanno sbagliato la notifica e 

l’ho vinto, quindi due cose le riesco a sistemare che le 

ho affrontare, il resto che non ho voluto affrontare 

sono ancora appese e quindi mi pesano, ho 4 anni e mezzo 

perché siamo nel 2000, io ho pigliato a ottobre - 

novembre 2000 i quattro anni e mezzo a Cremona. Ho 4 

anni e mezzo che diventeranno all’arresto 4 anni o mezzo 

più 6 e mezzo che li piglio a Bari, diventano 11 ed a 

settembre 2001 mi diventano 14 con tre procedimenti solo 

chiusi in primo grado. È quella la mia... che vado in 

ebollizione. Poi perché do il nome di Maurizio o perché 

do il nome del dottor Di Stasio, lo ripeto anche in 

Corte d'Assise il nome di Di Stasio, adesso non so se ho 

fatto il nome di Maurizio come di Luigi, ma di Di Stasio 

lo ripeto anche in Corte d'Assise. Non lo so. Penso che 

sia per accreditarmi, però non ho idea.  

DOMANDA - Non è in grado di dare una risposta compiuta, una 

risposta certa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questa stessa posizione lei la mantiene anche il 28 

novembre 2000 dinanzi al Pubblico Ministero di Milano, e 

quindi anche qui vale la contestazione nel senso che lei 

poi ci ha già spiegato la posizione finale ,però le 

contesto via via quello che nel tempo...  

RISPOSTA - Di questa cosa però io ho anche un ricordo. A 

questo colloquio, che è anticipatore della deposizione, 

vado là perché dice... mi prepara diciamo, non so se si 
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fa così, comunque dice: devi andare a testimoniare, 

facciamo sta... cosa ricordi, cosa non ricordi. Quindi 

faccio, parlo. Poi l'Avvocato sta uscendo, il dottore, 

il Pubblico Ministero forse accompagna l'Avvocato e ci 

siamo io e Massimo e gli dica a Massimo: Massimo trovami 

uno psichiatra perché non so cosa cristo sto dicendo. 

Sì, te lo trovo a Ferrara, non preoccuparti, conosco, in 

realtà non lo fa. Però glielo dico e Massimo si 

ricorderà perché è una persona seria.  

DOMANDA - Cosa vuole dire: trovami uno psichiatra? Se lo trova 

da solo. Che bisogno c’era che lo cercasse a Ferrara 

Giraudo che...? 

RISPOSTA - Perché volevo un suo aiuto, da Massimo. Io Massimo 

l’ho sempre... al di là che gli ho venduto tante 

sciocchezze, al di là che... che non credo neanche che 

mi abbia usato, ma che ci creda, che credeva in me, 

quindi che l'ho usato io, al di là di fondo è una 

persona che reputo pulita, che reputo una brava persona 

ed è un ufficiale dei Carabinieri. Ed ho un ricordo 

buono di Massimo cioè. E quindi mi aggrappo all'amico in 

quel momento là.  

DOMANDA - Voglio capire come poteva lui stando a Roma, 

trovarle un medico a Ferrara? 

RISPOSTA - Era a Milano e non so come è venuto il discorso che 

siamo passati che avevo bisogno di uno psichiatra, però 

eravamo a Milano insieme quel giorno.  

DOMANDA – Ma eravate a Milano per l'interrogatorio del 

Pubblico Ministero. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei viveva a Ferrara.  

RISPOSTA - E lui diceva che conosceva a Ferrara, l’aveva detto 

anche quando sono andato al servizio di protezione 

centrale, perché Massimo ha lavorato a lungo a Bologna, 

così mi diceva, poi se mi ha detto una sciocchezza...  

DOMANDA - E quindi? 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

9 

RISPOSTA – Quindi che conosceva e che mi avrebbe dato una 

mano.  

DOMANDA - Il Pubblico Ministero abbiamo visto che lei era 

stato convocato per il 9 novembre, aveva chiesto il 

differimento, questo è l'interrogatorio del 28 novembre 

dove le contesto quello che disse: “Salvo sempre 

possibili imprecisioni nei miei ricordi, confermo tutto 

quanto dichiarato nei precedenti interrogatori, le 

uniche cose errate da me riferite sono quelle che ho 

evidenziato nel mio ultimo interrogatorio del 22 

novembre 2000 davanti al Pubblico Ministero di Brescia, 

e che confermo. E cioè il fatto che il Luigi di cui 

avevo parlato era in realtà Maurizio Zotto, il fatto che 

non c'era mai stato l'incontro del 30 settembre 1997 con 

Alberto, il fatto che io in realtà sapevo che Alberto 

era il dottor Di Stasio”. E poi il Pubblico Ministero 

gli ha dato lettura del verbale del 15 maggio ’97, della 

prima parte del verbale del 15 maggio ’97, lei ha 

fornito delle precisazioni in quella sede. Tramonte 

dichiara: “Io ho conosciuto Fachini quando già 

frequentavo la sede del Movimento Sociale a Padova, 

prima ancora di essere stato contattato da Alberto. 

Successivamente ho continuato a vedere Fachini sempre 

nella sede del Movimento Sociale, oppure alle 

manifestazioni della destra a cui Fachini era sempre 

presente. Non sono mai stato a casa di Fachini...”. Dà 

tutta una serie di indicazioni. “Preciso che quando 

chiamavo il numero di Verona che mi era stato dato 

per...”? 

RISPOSTA – Mi sembra che qui butto di mezzo Calabrese, che 

Calabrese non è stato ammazzato da Sofri ma da qualche 

altro. 

DOMANDA – No.  

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - Andiamo avanti, veda lei. “Preciso che quando 
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chiamavo il numero di Verona che mi era stato dato per 

parlare con Alberto non venivo messo in contatto 

telefonico immediato con quest’ultimo, accadeva invece 

che era lo stesso Alberto a richiamarmi a casa”, quindi 

le modalità che abbiamo già ampiamente analizzato in 

altri verbali. “Confermo, come già ho detto nel 

precedente interrogatorio, che quando sono stato 

arrestato nel 1996 dalla Polizia di Matera nel corso 

della perquisizione era stata portata via dalla mia 

abitazione una borsa contenente vario materiale tra cui 

l'agenda tascabile”, quindi tutto il discorso sulla 

agenda del ’74 “La borsa poi era stata restituita al mio 

Avvocato Nicola Di Marzio ed alla mia compagna. Quando 

io sono uscito dal carcere, una decina di giorni dopo, 

ho rilevato che tra il materiale contenuto nella borsa 

che mi era stato restituito, mancava l'agenda”. Poi il 

Pubblico Ministero si sofferma sul verbale di 

interrogatorio del 29 maggio ’97 e sul tema dell'agenda, 

insomma tutta una serie di precisazione e di conferme 

sui singoli verbali dell’11 giugno ’97: “Confermo quanto 

dichiarato, confermo quanto dichiarato. Ribadisco che 

tutto quando da me riferito in ordine agli attentati del 

‘69 io l'ho appreso da Fachini, come già detto, in tempi 

successivi ne ho parlato con Maggi nei termini già 

riferiti. Come già detto tutte le notizie da me apprese 

le ho riferite ad Alberto”, questo era un 

interrogatorio, ovviamente, come indagato connesso, non 

era una testimonianza. “Non ricordo con esattezza quando 

ho conosciuto Maggi, certamente quando l'ho visto alla 

riunione di Roma dell’inizio del ’69 io lo conoscevo 

già. Successivamente fino al ‘71 i miei rapporti con 

Maggi sono stati saltuari, mentre dopo il ’71, essendo 

stata costituita la cellula che si riuniva ad Abano 

presso Romani, i miei contatti con Maggi sono diventati 

più assidui. Non ricordo quando ho conosciuto Zorzi, 
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credo di averlo visto negli anni ’69 – ’70 in occasione 

di qualche manifestazione a Padova o forse a Roma, in 

quanto lui si era già trasferito per studiare a Napoli. 

In questo momento non ricordo di avere conosciuto 

Ventura, ma dato che nell’interrogatorio del 12 giugno 

’97 avevo ricordato in un'occasione la presenza di 

Ventura nella libreria Ezelino di Padova, sono sicuro 

che in quel momento il mio ricordo era esatto”. Poi 

ancora i vari incontri con Alberto. Ed un flash sul 

contatto con Talamo successivo al ’93: “La prima volta 

che ne ho parlato con qualcun è stato nel ’93, dopo che 

sono stato interrogato dal Giudice Istruttore di 

Brescia, dottor Zorzi. In quel periodo avevo rapporti di 

lavoro molto stretti con Umberto Talamo e da alcune 

telefonate che avevo sentito avevo capito che lui aveva 

delle conoscenze nell'ambito dei servizi segreti, 

conoscenze che mi ha confermato. Pertanto ho detto a 

Talamo che ero stato interrogato dal dottor Zorzi in 

ordine ai rapporti che avevo con Luca, cioè il SID che 

io per altro avevo negato. Talamo allora mi ha proposto 

di prendere contatto con una persona del servizio 

segreto militare, da lui conosciuto, anche perché in 

quel periodo ci era stata sequestrata la somma di 5 

miliardi, e quindi avevo bisogno di aiuti. Talamo mi ha 

procurato l'incontro con la persona in questione che 

secondo lui era un sottoufficiale dei Carabinieri e 

lavorava per il SISMI. Io ho riferito a quest’ultimo i 

miei passati rapporti con il SID e questi mi ha 

consigliato di non riferire nulla”. Quindi anche qui c’è 

questo richiamo al primo incontro con...? 

RISPOSTA – Con Del Vecchio.  

DOMANDA - E si attribuire a Del Vecchio questo consiglio di 

non dire nulla. Quindi c'è una sintetica ma piena 

conferma di tutte le circostanze fornite, con quella 

precisazione Alberto Zotto e l'incontro del 30 
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settembre. Lei chiede un incontro, si presenta 

spontaneamente in Procura a Brescia il 19 dicembre 2000. 

Il dibattimento a Milano era fissato per il 21, proprio 

due giorni prima e rappresenta, chiede tutela per la 

figlia della sua ex convivente, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, perché all'epoca...  

DOMANDA - Qual è era il problema? 

RISPOSTA - Adesso non me lo ricordo. Però io all'epoca, quando 

parlo sette - otto mesi prima, la caserma dei 

Carabinieri mi aveva presentato un tenente o un capitano 

molto giovane, che io potevo chiamare in qualsiasi 

momento per mia, se fossi stato in difficoltà, a tutela 

quando ero a Matera e forse questo capitano o tenentino, 

un ragazzo giovane era, mi avrà detto: no, non posso 

farlo eccetera, ed io ho chiesto a voi.  

DOMANDA - Ma lei temeva realmente...? 

RISPOSTA - Ma era il periodo che la mia ex compagna 

frequentava questo Largo. Largo, insomma, era un po' 

strano. Era stato arrestato più volte, accuse di 

estorsione, droghe.  

DOMANDA – Ma lei si presenta in Procura e chiede, fa una 

richiesta, adesso la leggiamo così sappiamo esattamente 

che cosa chiedeva. Vorrei capire quale era il senso 

reale di questa richiesta, se erano i problemi per Largo 

ed i rapporti con questo pregiudicato? 

RISPOSTA – L’ho appena detto.  

DOMANDA – In realtà lei chiede una cosa, glielo leggo così è 

più per chiaro: per “Mi presento spontaneamente in 

quanto ritengo che in particolare in vista dell’esame 

dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Milano 

programmato per il 21 dicembre del 2000, la figlia della 

mia ex convivente, Ciccolella Grazia Claudia, corra 

pericolo per la sua incolumità personale. Chiedo 

pertanto che sia disposta nei suoi confronti una 

vigilanza continuativa da parte dei Carabinieri. 
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L'ufficio rappresenta al Tramonte che la misura 

richiesta non è attuabile, quanto meno nei termini 

prospettati, sia in relazione alla circostanza che si è 

interrotto da tempo il rapporto con la sua convivente, 

sia in quanto l'eventuale programma di protezione 

dovrebbe essere chiesto direttamente dalla madre della 

Ciccolella”. 

RISPOSTA - Me lo ricordo, sì.  

DOMANDA - Lei quindi chiedeva questa vigilanza sulla ragazza 

ma non in funzione di ciò che avrebbe detto in 

dibattimento a Milano, bensì per i problemi con il 

compagno della sua ex convivente? 

RISPOSTA – Sì, io penso che siamo nel 2000 qua.  

DOMANDA – Siamo a dicembre 2000. 

RISPOSTA – Allora ci dovrebbero essere delle telefonate che 

faccio a Massimo prima del mio processo Subito i giorni 

dopo il mio processo a Cremona dove Massimo manda in 

casa dei Carabinieri. A casa mia a Matera. Tenga 

presente che Monica, la mamma di Claudia, era stata 

aiutata dai Carabinieri ad uscire da quel giro ed era 

venuta a Ferrara e per situazioni post – partum aveva 

dei problemi psichici. È rientrata a Matera ed è andata 

a vivere con questo Largo. Ed io chiamo Massimo perché 

ho pensieri della incolumità della Monica e delle due 

figlie, e Massimo manda i Carabinieri perché mi chiama e 

dice: no, no è tutto a posto, sono felici e tranquilli 

stai tranquillo. Chiamo Massimo, Massimo chiama in 

caserma, la caserma chiama i Carabinieri e Massimo mi 

richiama, questo prima di questo episodio. Poi io provo 

a contattare questo ufficiale giovane che mi era stato 

assegnato a Matera, ma questo mi dice quello che dice 

lei, dice: non sei più soggetto a protezione e lei me lo 

dice in quel giorno lì.  

DOMANDA – Quindi non c'era nessuno riferimento reale con il 

dibattimento e con pericoli nascenti da altre 
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situazioni, il periodo era questo Antonio Largo? 

RISPOSTA - Penso di avere ripetuto più volte: io le uniche 

tutele che avevo bisogno erano dalla Giustizia da una 

parte ed avere i soldi. Io delle persone che 

ingiustamente diffamavo o che ho calunniato non ho mai 

avuto problemi. Cioè che pensavo che il dottor Maggi 

venisse a farmi del male, che Romani - che era vivo 

all'epoca - venisse a farmi del male. Manco di delfino. 

No.  

DOMANDA - Con riguardo all'interrogatorio dibattimentale lei 

ci ha spiegato in questa sede che in realtà si era 

presentato in aula con l'intenzione di non rispondere e 

che poi avrebbe detto: mi avvalgo della facoltà di 

rispondere. Ci spiega bene, perché in realtà dalla 

stenotipia non risulta questo passaggio. 

RISPOSTA - Io parto da Ferrara, mi sento con Massimo, Massimo 

mi prenota un albergo dove lui scendeva quando andava a 

Milano ed in quella fase lì vado per rispondere. Poi ci 

penso, ci penso, non vado in albergo a dormire, resto 

sveglio tutta la notte, faccio uso di droga ed 4, 4 e 

mezza dico: vado a rispondere. E monto in macchina, 

vado. Per strada, penso..., dovevo trovare i Carabinieri 

di scorta. Arrivano in ritardo forse perché arrivano che 

sono già al bar lì vicino a San Vittore, vicino all'aula 

bunker. E già lì mi fa incazzare e dico non rispondo 

più. Vado dentro, l'entrata è da dietro e voglio di 

essere tutelato con una cosa. Sento l'Avvocato, il 

Presidente, gli Avvocati di controparte che discutono 

qua e là. Quando entro mi siedo ed il Presidente mi 

spiega che non serve questa tutela, ha dato ordine ai 

fotografi e le riprese di non rispendermi, in quel 

momento non voglio più rispondere. La sala era diversa, 

perché il banco era qua e la presidenza era qua quindi 

ho il Pubblico Ministero alla mia destra e gli Avvocati 

alla mia sinistra. Parto con il discorso di dire..., 
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perché mi dice: si avvale o non si avvale della facoltà 

di non rispondere, perché sono un reato connesso. Parto 

col dire: mi avvalgo della facoltà per dire non 

rispondere, dico rispondo. Quando ho visto il Pubblico 

Ministero come mi guardava, dietro c'era l'Avvocato 

quello di Parte Civile che c'è anche qui e che c'era 

anche a Milano e dico che rispondo. E parto.  

DOMANDA – Dalla stenotipia si dice: “Lei vuole rispondere alle 

domande che le vengono fatte?”. “Sì”, così è stata 

trascritta la registrazione del suo interrogatorio. 

RISPOSTA - Se c'è la registrazione si può sentire perché ho un 

ricordo preciso.  

DOMANDA – È la trascrizione stenotipica, quindi viene...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La stenotipia è come la 

registrazione, è proprio l'esatta riproduzione di quello 

che risulta detto al microfono.  

DOMANDA – Difatti c’è tutta l’anticipazione del perché lei 

veniva sentito il difensore, così come ci sta dicendo 

perché dice: “Il Presidente chiede: vorrei essere 

aggiornato, se ho capito bene lei è indagato o imputato 

nell’ambito delle indagini sulla strage di Piazza della 

Loggia?”. Lei risponde: “Sì”. “Per cui procede in questo 

momento. Quelli che si stanno svolgendo adesso o cose 

passate? Quelli che si stanno svolgendo adesso 

immagino?”. “Sì”. “Per cui procede la Autorità di 

Brescia?”. “Sì”. “È una situazione di collegamento in 

qualche maniera, quindi c’è qui il suo difensore di 

fiducia. Lei vuole un rispondere alle domande che le 

vengono fatte?”. “Sì”. 

RISPOSTA – Però io...  

DOMANDA - Lei ricorda così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E poi nel rispondere ripercorre tutti i passaggi. 

Leggiamo saltando qua e là. Quindi parte dagli 

dall'inizio, da Lozzo a Testino: “Quando avevo 13 anni, 
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facevo la terza media, ero amico del figlio di... si 

chiamava Fiorenzo Zanchetta, il figlio di Ariosto 

Zanchetta che era un ex appartenente al Movimento 

Sociale Repubblica Sociale, ed era l'esponente locale 

del Movimento Sociale Italiano, quindi anche se eravamo 

giovanissimi facevamo attività politica insieme con 

questo Ariosto Zanchetta. Questa attività politica l'ho 

portata avanti prima col Fronte della Gioventù, poi con 

il Movimento Sociale Italiano, fino al ’75 – ’76”. Salto 

alcuni passaggi: “Nel ’68 mi ha telefonato lo zio di mia 

madre, che era un funzionario di Questura all'epoca, poi 

è diventato questore”. Il Pubblico Ministero le chiede 

come si chiamava: “Ettore Vittore, e mi preannunciava 

che si sarebbe messo in contatto con me un certo Alberto 

e se potevo aiutarlo. Questo mi ha chiamato, era ottobre 

perché ero già a scuola, frequentavo un agrario a 

Brusegana, una frazione in provincia di Padova. Allora 

questo mi chiama a casa e fissammo un appuntamento in un 

bar di Brusegana. Mi spiegò che faceva parte di un 

ufficio, che era un collega dello zio di mia madre e 

quindi per me era un funzionario della Questura ma che 

faceva parte di un ufficio speciale del Ministero 

dell'Interno con sede a Verona. Indagava anche sulle 

stragi dell’estrema destra veneta, mi chiese se potevo 

collaborare con lui per motivi sia di ordine morale che 

politico, cioè diceva che c'era la possibilità che ci 

sarebbero stati dei fatti eversivi di una certa entità e 

che il partito dove io militavo, il Movimento Sociale 

Italiano, ne poteva subire delle grosse conseguenze. Non 

gli diedi subito una risposta, glieli diedi dopo un 

mese, penso a novembre del ‘68 ed accettati. Il mio nome 

di copertura in quel periodo era Francesco. Mi chiese di 

avvicinarmi alla destra, all'estrema destra, ad Ordine 

Nuovo e le persone che rappresentavano Ordine Nuovo in 

quegli anni a Padova erano Freda e Fachini, poi c'era 
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Gustavo Bocchini, e forse il fratello o Massimo, 

Giancarlo Patrese e basta come Padova. Poi ne conoscerò 

altri col tempo, era un anno molto caldo il ’68 

politicamente, quindi c'erano grosse manifestazioni, 

diciamo quasi quotidiane, scontri fisici con la sinistra 

che a Padova era ben rappresentata. Quindi io Fachini 

già lo conoscevo perché comunque lui, pur essendo di 

Ordine Nuovo, frequentava l’ambiente del Movimento 

Sociale Italiano, e quindi mi avvicinai ancora di più a 

Fachini”. “In che modo si avvicinò”, le chiede il 

Pubblico Ministero. “Nelle manifestazioni dell’epoca, 

Fachini era un tipo mingherlino e nelle manifestazioni 

mi trovavo sempre più spesso vicino a lui. Avevamo 

scontri fisici con la sinistra, perché era sempre così 

che finivano le manifestazioni. Un po’ alla volta 

diventammo abbastanza contigui, amici insomma. 

Frequentavo molto di più lui che Zanchetta in quel 

periodo per dire, anche mi era comodo, che io studiavo a 

Padova. Mano a mano che andavamo avanti aveva cominciato 

ad invitarmi, senza obbligo da parte mia, a qualche 

riunione che faceva Ordine Nuovo”.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Scusi Presidente, 

lo leggiamo tutto?  

DOMANDA – Non lo leggiamo tutto, Avvocato, leggiamo quello che 

ritengo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La situazione è questa: i verbali 

di Piazza Fontana, ricordatemelo, sono sicuramente in sè 

e per sè utilizzabili nei confronti di Tramonte che 

aveva il difensore, del Maggi e Zorzi che erano 

presenti, e poi nei confronti di Rauti che ha dato il 

consenso. Questa è la situazione. Manca solo Delfino per 

l'utilizzabilità piena. Adesso questo è un ricordo. 

Questo è il dato. Quindi se si vuole fare la 

contestazione.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) – Il 
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problema è qual è la contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La contestazione deriva dal fatto 

che Tramonte ha negato che tutte le cose dette, 

particolarmente con riguardo anche a Piazza Fontana, qui 

stiamo parlando di Piazza Fontana però riguarda anche i 

rapporti con Fachini, quindi circostanze sicuramente 

utili per quanto ci ha riferito anche a noi e lui ha 

negato che fossero vere. Ha detto che aveva 17 anni e 

poi ha detto ai Pubblici Ministeri: voi non avete capito 

niente perché ero ragazzino. Queste cose le ha dette 

anche in Corte d'Assise di fronte...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Ma i 

rapporti di Fachini del ’68, Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io sto parlando dei dati per i 

quali il Pubblico Ministero effettua la contestazione, 

con riferimento a verbali resi, in questo caso 

pubblicamente, e poi se ne contesta una parte o tutta, 

sta a lui vedere. Evidentemente questo viene fatto sulla 

base della circostanza che Tramonte ha negato la 

veridicità di quanto dichiarato in sede di Assise. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi questa è la contestazione. 

La domanda era implicita, ma comunque ha risposto. Poi 

che voglia leggere tutto o in parte poi adesso vediamo. 

Ricordiamo che questi verbali sono pienamente 

utilizzabili nei confronti di tutti, eccetto Delfino, 

questo anche per ricordarcelo noi, perché Rauti non era 

presente ma ha dato il consenso. Più di questo... 

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

di cui non si parla mai... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Franchini, più di questo 

non posso fare. Io svolgo le...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Sì, 

Presidente, però almeno potrebbe fare che fa delle 

domande, non si mette a leggere tutto il verbale. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa è una scelta che deve fare 

il Pubblico Ministero.  

DOMANDA – Non ricordavo il consenso di Rauti sul verbale 

dibattimentale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, c’è il consenso di Rauti, me 

lo conferma l'Avvocato Battaglini. Praticamente sono 

direttamente utilizzabili, mentre abbiamo capito che la 

utilizzabilità nei confronti degli altri verbali è 

un'utilizzabilità cui le parti non hanno acconsentito. 

Qui ci troviamo invece a verbale di dibattimento, 

utilizzabilità piena, poi come contestazione, 

credibilità, tutto sappiamo.  

DOMANDA - Mi limiterò allora alle parti relative al ’74. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può essere più incisivo fare 

domande specifiche con riferimento a circostanze, a 

fatti specifici, detto che noi ce l'abbiamo davanti e 

detto che sono utilizzabili per quattro quinti.  

DOMANDA – Allora vedremo gli elementi di novità che vengono 

introdotti in questo verbale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È un invito al Pubblico Ministero 

proprio per avere un... i verbali li abbiamo 

leggiucchiati e sicuramente li leggeremo, e poi le 

sentenze le abbiamo lette.  

DOMANDA - Ci sono una serie di spiegazioni che lei dà e ci 

concentriamo su queste spiegazioni e sulle cose più 

specifiche sul ’74, quindi saltiamo degli ampi passaggi. 

Una delle situazioni che le sottopongo, sempre sotto 

forma da contestazione, e poi le chiedo il senso della 

spiegazione che diede e di combinarlo con le spiegazioni 

che ci sta danno oggi. Il Pubblico Ministero le chiede 

chi è Alberto, quindi quell'elemento che era fresco 

fresco, perché nasceva dal verbale antecedente. Lei dice 

che Alberto è il dottor Di Stasio. Questo anche in 

dibattimento. E le chiede: “Senta, come mai per 

tantissimo tempo ha detto sostanzialmente di non 
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conoscere il vero nome di Alberto?”. Lei risponde: “Con 

questa persona io ho sempre sperato che siccome è una 

persona intelligente prima o poi si accorgesse che era 

il momento che veniva fuori, e quindi speravo che fosse 

lui. Dalle descrizioni fisiche che avevo dato al 

capitano Giraudo speravo che fosse il capitano Giraudo 

che riuscisse a prenderlo, non ce la facevo a bruciarlo 

e quando mi sono reso conto che forse era l'unica 

persona che mi aveva fare realmente del male, perché era 

l’unica persona di cui non avevo fatto ancora il nome. 

Un giorno che avevo appuntamento alla Procura di 

Brescia, quindi poco tempo fa, mi sono pigliato 

dall'elenco telefonico il numero della Questura di 

Ferrara, mi sono fermato in autostrada tra Modena e 

Mantova...”. 

RISPOSTA - Di Forlì.  

DOMANDA - Qua c'è scritto Ferrara. “...ho comprato una scheda 

telefonica e l'ho chiamato perché lo volevo avvisare 

comunque. Lì mi hanno detto che era già in pensione da 

due anni. Poi dopo sono tornato in Procura ed ho fatto 

il suo nome”. Il Pubblico Ministero le chiede: “Ma di 

che cosa lo voleva avvisare?”. Lei dice: “Che avrei 

fatto il suo nome”. “La Questura di Ferrara o di Forlì?” 

le chiede il Pubblico Ministero. ”No, scusi la Questura 

di Forlì”. “Ma perché, lei sapeva che lui stava alla 

Questura di Forlì?”. “Sì”. Quindi c’è questa cosa mai 

detta prima. 

RISPOSTA – L’ho detta ieri qua.  

DOMANDA - Di Forlì l'ha detto ieri qua, la cosa sulla quale le 

sto chiedendo di darci una risposta... 

RISPOSTA - L'ho data ieri.  

DOMANDA - ...lei in dibattimento a Milano spiega: “Il nome non 

l'avevo mai fatto perché speravo che Giraudo attraverso 

le indicazioni che gli avevo dato giungesse ad 

identificarlo e speravo che fosse lui, Di Stasio, ad un 
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certo punto a farsi avanti ed a dire: sono io. Ci spiega 

un po' il ragionamento che c'è sotto? 

RISPOSTA – L’ho spiegato ieri, dottor Piantoni, ho detto che 

per rafforzare la mia credibilità, prima di venire..., 

non sapevo che era scritto lì, prima di venire a Brescia 

ho usato le stesse schede... DOMANDA - Sulla vicenda 

Forlì l'abbiamo visto ieri, io l’ho letta tutta per 

completezza, il dato nuovo è questa affermazione che lei 

fa in Corte d'Assise a Milano dove le chiedono: perché 

non l'hai detto prima il nome? E lei dà tutta questa 

spiegazione. 

RISPOSTA – Ma sì, sono tutte...  

DOMANDA – Che sperava che ci arrivasse Giraudo attraverso le 

indicazioni che gli aveva fornito? 

RISPOSTA – Sì, ma sono tutte chiacchiere.  

DOMANDA – Ma perché farle queste chiacchiere? Qual è 

l’utilità?  

RISPOSTA – Lei provi a pigliare della cocaina ed avere una 

platea come l'avevo io in Corte d'Assise, quante volte 

ho parlato con voi e quanto ho parlato lì. È quello che 

ti fa parlare.  

DOMANDA - Quindi era la cocaina. Poi c'è un passaggio su 

Esposti, che le leggo: “Allora nel ’74...”? 

RISPOSTA – Sono io che parlo, lo so che non è la cocaina, però 

il discorso è, dottor Piantoni, per come era conciata la 

mia testa, più l'uso della cocaina mi portava a 

disquisire di tutto, a parlare, non avevo pensieri.  

DOMANDA - Poi le chiede il Pubblico Ministero come mai fosse 

cessata la sua collaborazione con Alberto nel ’75 e lei 

tira fuori quella cosa su Esposti. “Allora nel ’74 ho 

una pesante discussione con Alberto e non ci vediamo più 

per alcuni mesi, poi mi dice se volevo continuare a 

lavorare con lui come infiltrato a Milano. Mi dà una 

mano anche a trovare lavoro, si interessa anche lui qua, 

comunque trovo lavoro a Milano in via Stilicone 39 alla 
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Suimi...” ma in realtà...? 

RISPOSTA – Soimi.  

DOMANDA – “...S.p.A. e resto qua circa nove mesi. Non 

frequento nessun ambiente di destra, lui capisce che non 

gli passo più informazioni. Venivo a sostituire Esposti, 

che era stato ammazzato dai Carabinieri, a suo dire 

perché si era confidato su certe cose che non lo so, 

comunque era un confidente anche Esposti. Allora sto qui 

penso settembre del ’74 - giugno del ’75. Ma giugno ’75 

sono proprio scoppiato, non mi interessava più, lui lo 

capisce ed in più anche lui aveva problemi nel 

continuare a gestirmi con segretezza. Nel ‘75 il mio 

nome di copertura non è più Francesco ma è Leone. Aveva 

difficoltà anche lui a gestirmi perché certe cose 

stavano cambiando a Roma”. Quindi anche qui c’è questo 

richiamare quella situazione su Esposti che avevamo già 

visto nei precedenti verbali.  

RISPOSTA - Con la Procura.  

DOMANDA - L'utilità anche di tutti questi passaggi, la 

risposta è sempre la stessa, cioè...? 

RISPOSTA - Che voglio essere un collaboratore credibile, anche 

se non c'è il piano di collaborazione fatto, però ho in 

mente le parole di Massimo che la porta della Procura è 

sempre aperta, ed accordi se ne fanno sempre, quelle che 

mi aveva fatto quando mi ha notificato il mandato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma quando è andato a fare 

l'interrogatorio davanti alla Corte d'Assise, lei dice 

che siccome molte volte inventava molte volte non si 

ricordava nemmeno quello che aveva inventato? 

RISPOSTA – Sì, avevo preso...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come fa poi ad essere così attento 

ed a tono? Perché sa, uno può anche pure essere sotto 

effetto di cose, però se ha inventato non si ricorda, 

non ha ripassato? 

RISPOSTA - Tramite il mio Avvocato avevo preso tutto 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

23 

l'incartamento, dove c'erano tutte le mie deposizioni 

perché ero indagato, e me lo ero portato a Ferrara e 

quindi me lo ero studiato, se si ricorda chi era 

presente, ero bello rilassato, abbronzato perché mi 

facevo le mie belle lampade, eccetera, bello tranquillo, 

cioè avevo studiato tutti i giorni i verbali.  

DOMANDA - Venne anche sequestrato uno scritto il 3 luglio del 

2001 quando poi molti mesi dopo verrà arrestato. 

RISPOSTA - Un post – it giallo.  

DOMANDA - Si ricorda? Diversi fogli manoscritti? 

RISPOSTA – No, non me li ricordo, io mi ricordo di un appunto 

che mi ero fatto quando sono stato a Bologna con Massimo 

perché, fatalità gli si rompe la macchina, e quindi 

andiamo in un posto di Carabinieri lì vicino alla fiera, 

noi ci siamo visti di fronte alla fiera sulla strada, a 

Massimo gli si rompe la macchina e quindi non riesce a 

metterla in moto ed andiamo dai Carabinieri. Lì 

parliamo, se è quello che penso io, di Delfino, Rauti, e 

quello che è morto che adesso mi sfugge il nome, che era 

imputato in questo processo.  

DOMANDA - Maifredi? 

RISPOSTA - Maifredi mi sembra, e mi segno ‘sti nomi perché 

Maifredi non me lo ricordato proprio, Rauti so chi è, 

Delfino sapevo chi è, ma Maifredi non me lo ricordavo, e 

mi segno, e deve essere un post – it giallo, perché lo 

prendo dall'ufficio del Carabiniere. Dopo gli altri 

fogli non mi ricordo che mi abbiano sequestrato. Avevo 

anche un libro sulla strage di Brescia in casa, perché 

l'avevo comprato proprio lì a Folgaria venti giorni 

prima, un mese prima. Non so se sulla strage di Piazza 

della Loggia o Milano, c'era indicato il mio nome però 

in questo libro.  

DOMANDA - Ci arriviamo per date, non pensavo che avesse da 

introdurre qualcosa qua. Ad un certo punto nel 

dibattimento milanese il Pubblico Ministero dà lettura 
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del famoso appunto del SID, la nota 4873, la solita, 

l'appunto 8 luglio – 6 luglio. Quindi il 6 luglio 

inserito nella nota 4873 dell'8 luglio. Le leggo quello 

che lei dice al riguardo e ci da poi lei le sue 

spiegazioni. “Nella nota di trasmissione si dice (legge 

il Pubblico Ministero) notizie acquisite dal 20 giugno 

al 4 luglio ’74”. Lei risponde: “Cioè il contenuto è un 

sunto di parecchie informazioni, di parecchi colloqui 

che abbiamo avuto”. “Che ha avuto con Luca?”, le chiedo 

il Pubblico Ministero. “Sì”. “E comunque sono notizie 

che lei ha fornito a Luca?”. “Sì”. Le chiede Pubblico 

Ministero: “Scusi, lei comunque ha avuto occasione di 

frequentare più volte la casa di Romani, o questa era 

stata l'unica occasione in cui si parla di incontri a 

casa di Romani?”. Lei risponde: “No, ho avuto occasione 

di frequentare più volte la casa di Romani”. “Come mai 

ha frequentato la casa di Romani? Dove è, 

innanzitutto?”. Lei dice: “Ad Abano Terme”. “Come mai? 

Chi è Romani? Per capire come mai è entrato in contatto 

con Romani”. Lei risponde: “R0mani era l'ideologo di 

Ordine Nuovo. Lui era poi anche direttore, come attività 

professionale, di albergo, dirigeva un albergo lì ad 

Abano e abitava ad Abano. Poi più tardi diventerà 

consigliere regionale del Movimento Sociale Italiano ed 

è lì che...”. “Quindi lei come mai è entrato in contatto 

con Romani?”, le chiede il Pubblico Ministero. Lei dice: 

“Cioè nel ’72 io entro sempre come infiltrato a far 

parte di una cellula della quale fa parte lo stesso 

Romani, Maggi, Francesconi Arturo, i mestrini, che erano 

chiamati così perché questi mestrini, che non erano 

tutti e due di Mestre, uno era o di Mestre o San Donà, 

ed uno era un mio paesano, Zotto Maurizio. Erano le 

guardie del corpo di Maggi quando veniva a Padova, 

allora venivano chiamati i mestrini, uno si chiamava 

Luigi come nome, penso di copertura, e Maurizio Zotto si 
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faceva chiamare Gigi, anche come nome di copertura. Loro 

erano le guardie del corpo dell'epoca diciamo, dell'anno 

’74, di Maggi. So anche che poi Zotto continuerà anche 

nel ’76 – ’77 tanto è che gli trovano un lavoro in un 

albergo di Venezia e continua a frequentare Maggi e la 

sua cellula. Allora ricapitolando in questa cellula 

c'era Giangastone Romani, Carlo Maria Maggi, Arturo 

Francesconi, il sottoscritto come infiltrato, Maurizio 

Zotto e Luigi, i mestrini Davide Riello e Giovanni 

Melioli”. Quindi qui c'è questo mutamento di rotta, 

perché nel verbale del...? 

RISPOSTA - Luigi adesso diventa Gigi.  

DOMANDA - Nel verbale immediatamente antecedente al Pubblico 

Ministero di Brescia il 22 novembre ed al Pubblico 

Ministero di Milano il 28 novembre, Luigi era Zotto, in 

questo verbale dibattimentale, del 21 dicembre del 2000, 

Luigi torna ad essere un ignoto e Zotto diventa Gigi. 

Quindi lei dice: i mestrini erano due, per la verità uno 

era o di Mestre o San Donà, e l'altro era Zotto. Luigi è 

quello di Mestre o di San Donà e Zotto in realtà non è 

più Luigi, ma è Gigi. Ci spiega il significato, il 

percorso di questa affermazione? 

RISPOSTA - Cosa vuole che spieghi, è una bugia.  

DOMANDA – La bugia ha un senso, avrà una utilità? 

RISPOSTA – Non lo so, si vede che vanno in contrasto una con 

l’altra, si vede che in quel momento lì mi ricordavo 

così e così ho detto la bugia.  

DOMANDA – Allora per anni il Luigi era rimasto soggetto del 

tutto sconosciuto, sul quale si sono fatti centinaia di 

accertamenti, la cosa certa è che non era di Mestre ma 

era di San Donà. Ad un certo punto a Luigi viene 

attribuito un volto, che è quello di Zotto, qui Zotto 

non è più Luigi ma è Gigi, e Luigi torna ad essere un 

ignoto di San Donà di Piave o di Mestre. Che tutto 

questo sia casuale mi sembra... cioè è dovere mio 
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chiederle una spiegazione, se poi la spiegazione non c'è 

ne prendiamo atto.  

RISPOSTA - Si vede che non c'è. Non sarò stato molto preciso 

nelle letture e mi è venuto adesso dire luigi, Gigi non 

lo so.  

DOMANDA – Cioè lei dice che è stato un errore quello di... 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Oppure è stata una scelta? 

RISPOSTA - Ma no scelte..., io andavo via a scarico libero. 

Non è un disegno che ho. Vado via a scarico libero.  

DOMANDA - Poi sempre su questo periodo: “Ma lei come è entrato 

in contatto e poi a fare parte di questa cellula?”. Lei 

dice: “È stato un evolversi di situazioni, cioè che ad 

un certo momento la cellula di Freda scompare, viene 

creata questa cellula, il discorso che abbiamo fatto 

all'inizio, cioè c'è questo gruppo segreto ed io ne 

entro a fare parte. Lavoravo Sempre con Fachini”. “Ma 

Fachini non è della cellula...”. Le chiede il Pubblico 

Ministero: “Era sempre stato vicino a Fachini?”. Lei 

dice: “Sì, ma Fachini non è della cellula ma conosce la 

cellula”. “Quindi è stato inserito in questa cellula 

perché comunque lei era persona vicina a Fachini?”. Lei 

dice: “Sì, Maggi, io le ho detto, l’ho visto un paio di 

volte prima”. “Come avviene l'avvicinamento?” le chiede 

il Pubblico Ministero. “Loro decidono di costruire una 

cellula, Romani si porta uno, uno solo era di Mestre o 

di San Donà di Piave, che insieme con Maurizio poi fanno 

da guardaspalle ad un certo momento. Il resto erano 

tutti padovani, quindi Fachini fa inerire me, Maggi fa 

inserire Melioli, Maggi fa inerire il mestrino, Maurizio 

Zotto, e Melioli. Romani fa inserire Davide Riello. Non 

so se sono stato chiaro”. “Quindi dopo torniamo alle 

riunioni ad Abano?”. “Dottore, le riunioni ad Abano non 

hanno a che fare con la strage di Piazza Fontana”. Cioè 

lei qui comincia a dire: perché mi state chiedendo 
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queste cose del ’74 se siamo nel processo della strage 

del ’69. 

RISPOSTA - Devo chiedere un'interruzione, scusate. Devo 

andare.  

 
[L’imputato si allontana dall’aula alle ore 10.22 e rientra alle ore 10.27]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere. 

RISPOSTA – Grazie, Presidente.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Quindi lei avanza questa... dice: ma queste riunioni 

non hanno a che fare con Piazza Fontana. Però poi 

decidono comunque... il Pubblico Ministero spiega: “Lo 

so perfettamente, mi ci serviva sapere a quante riunioni 

a partecipato”. E lei dice: “Mi scusi, ’71 – ’72, una 

data precisa non ce l’ho. Quindi ci saranno state 

riunioni saltuarie nel ’74 – ’74, molte riunioni nel 

’74. Posso indicarne da marzo a maggio una decina di 

riunioni”, sempre parlando delle riunioni a casa di... 

”Dove si tenevano queste riunioni?”. “A casa di Romani”. 

“Ad Abano?”. “Ad Abano Terme”. “Ma la casa di Romani era 

contigua all'albergo oppure non c’entrava nulla con 

l’albergo?”. “No, era dalla parte opposta dell'albergo 

di Abano, perché l'albergo è da una parte di Abano e 

questa è diametralmente opposta”. “Lei con cosa ci 

andava a queste riunioni ad Abano?”. “Ad Abano avevo già 

la macchina, e qualche volta, se non avevo la macchina, 

mi accompagnavano loro, perché io andavo comunque, avevo 

già la macchina e la moto a quell'epoca là”. “Quando 

dice l’accompagnavano loro che cosa vuole dire?”. Lei 

dice: “Che delle volte mi ha accompagnato Luigi col 

1500”, quindi torna fuori il discorso 

dell'accompagnamento. “E gli altri invece non sa come 
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arrivavano? Il dottor Maggi, per esempio?”. “Allora, 

Maggi arrivava con Luigi con quel 1500 bianco con 

l'interno rosso. Dopo se doveva andare in giro per 

Padova se ne andava con lui anche Gigi, che sarebbe 

Zotto Maurizio, che gli facevano da guardaspalle. Romani 

arrivava per fatti suoi, Melioli all'epoca aveva una 500 

rossa, quindi arrivava con la sua macchina, io all'epoca 

avevo una 126 blu, quindi arrivavo con la mia macchina 

quasi sempre. Chi c'è più? Sartori aveva una 500 mi 

sembra, quindi arrivava con la sua macchina, eravamo 

quasi tutti motorizzati”. Quindi qui viene sviluppato 

questo Gigi diverso da Luigi, è un tema che viene 

portato avanti, poi vedremo anche nei verbali 

successivi. Poi il Pubblico Ministero le chiede del 

campo di Folgaria e c'è una specificazione che le 

sottopongo: “Era stato organizzato dal partito”. “Il 

partito vuole dire il Movimento Sociale?”. “Il Movimento 

Sociale dell’epoca, lì c’era Zanchetta Fiorenzo, c'ero 

io, c'era un certo Parolo, Bocchini come istruttore ed 

il fratello, i due Bocchini, un altro istruttore loro 

amico. C'erano anche dei portoghesi, che però non 

dell’Aginter Press, dei portoghesi che erano lì 

presenti. Poi è venuto anche Gianni Switch, che era – 

chiamiamolo - il federale del partito. Sergio Tonin è 

venuto, che hanno dormito anche lì, è venuto Zanchetta”. 

“In che cosa consisteva questo campo?”. “Facevamo 

addestramento di karatè è judo, e poi facevamo roccia 

che c'era una parete rocciosa, prove di ardimento le 

chiamavano. Un addestramento insomma. Abbiamo fatto 

anche addestramento culturale del partito, perché è 

venuto su Gianni Switch, ha dormito lì ed era del 

partito. Nel contempo Fachini ha portato due della 

Aginter Press su, che sono venuti nel campo dove 

eravamo, che era lontano un chilometro dall'albergo”. 

Poi salto alcuni passaggi: “Stava dicendo che è arrivato 
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Fachini?”. Lei dice: “Uno di quei giorni è venuto 

Fachini, che è venuto con due dell'Aginter Press, che 

sono venuti a vedere come era organizzata la cosa, però 

sono stati lì una mezza giornata e poi se ne sono andati 

schifati mi ha detto Fachini”. Qui c'è questa chiara 

distinzione tra gli istruttori portoghesi presenti al 

campo, poi si tornerà anche nei verbali successivi, e 

questa venuta di Fachini con due dell'Aginter Press che 

in realtà si fermano mezz'ora, danno un'occhiata e se ne 

vanno esprimendo un giudizio negativo su quanto avevano 

osservato. Su queste cose che cosa ci può dire?  

RISPOSTA - Penso che ho già risposto nei giorni scorsi il mio 

ricordo esatto di quel periodo, che non rispecchia 

quanto detto né nei verbali fatti alla Procura, né fatti 

in Procura a Brescia, né i verbali fatti Procura Brescia 

presente il Pubblico Ministero di Milano. E questo è un 

sunto..., cioè rispondere su verbali che io so essere 

menzogneri, viene fuori quell'interrogatorio.  

DOMANDA – Quindi un confermare le menzogne precedenti? 

RISPOSTA – Confermare, qualche errore lo faccio anche nel 

confermare perché non è che mi ricordo esattamente al 

100 per cento, però è un confermare i verbali. Avevo 

fatto anche la prova dieci giorni prima con il dottor 

Meroni a Milano.  

DOMANDA – Beh, la prova, era stato interrogato? 

RISPOSTA - Però erano proprio..., almeno così mi ha fatto 

capire, che era un richiamo per prepararmi 

all'interrogatorio.  

DOMANDA - C'erano una serie di elementi nuovi che pochi giorni 

prima aveva fornito a Brescia, Alberto e...? 

RISPOSTA – Sì, ho aggiunto quelle cose lì.  

DOMANDA - Poi invece passando al controesame della Parte 

Civile viene affrontato il tema del 30 settembre, quindi 

quell'incontro che lei già aveva ammesso essere... 

RISPOSTA – Falso.  
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DOMANDA - Non veritiero, però da una serie di spiegazioni che 

le leggo e le chiedo di... siccome sono diverse dalle 

spiegazioni che ci ha dato in questa sede. L'Avvocato le 

chiede: “Non era vera quella circostanza? Allora viene 

spontaneo chiederle perché in quell'interrogatorio lei 

riferì invece di avere avuto un incontro con Alberto a 

seguito di una sua telefonata”. “Sì, dottore, nell’arco 

di quel periodo io avevo anche delle situazioni mie 

personali molto pesanti, sì molto pesanti, quindi non 

sapevo, non volevo, cioè non sapevo se potevo continuare 

la collaborazione con la Procura di Brescia e quindi ho 

sbagliato a dire quella cosa, però non era vera, ecco. 

Cioè ero un po' fuori di testa in quel periodo, perché 

ero pressato, avevo una situazione mia particolare ed è 

venuta fuori quella storia lì”. Cioè sta spiegando 

all'Avvocato di Parte Civile il perché si era inventato 

il falso incontro del 30 settembre. L'Avvocato le 

chiede: “Ma lei si rende conto evidentemente che le sue 

dichiarazioni sono molto importanti per noi in questo 

processo, per esempio, come in altri casi, quindi la sua 

maggiore o minore credibilità ha un preso rilevante nel 

processo. Allora lei oggi ha chiarito questo aspetto, 

vuole chiarire anche perché non aveva mai rivenuto di 

dare una identificazione precisa a Luigi?”. Lei dice: 

“No, dottore, il discorso Luigi è a monte che è 

sbagliato, cioè io parlo dei mestrini quando parlo con 

Felli, con Luca, e lui fa nel fare il rapporto scrive 

due di Mestre. Capisce che ci sono anche io nel discorso 

dei due mestrini, perché descrivo i particolari che solo 

uno che era presente poteva conoscere. Quindi quando mi 

interroga il capitano la prima volta allora c'era Luigi, 

c'era Maurizio Zotto e c'ero io. I discorsi che ho 

fatto...”. La interrompe l’Avvocato e dice: “Ma nelle 

sue dichiarazioni c'era Luigi, Zotto e lei, cioè eravate 

in tre?”. E lei dice: “No, allora io quando racconto a 
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Luca l'episodio dico: i mestrini vanno. Non dico che 

anche io vado. Però gli do tutti quei particolari che 

sono segnati nel rapporto e lui non mi chiede se c'ero 

anche io. Non me lo chiede per non mettermi in 

difficoltà forse. Passano gli anni, passano 20 anni, 25, 

mi interroga il capitano Giraudo ed il capitano Giraudo 

dalla nota del rapporto capisce che ci sono io, che sono 

andato anche io, allora dice: uno dei due eri tu. Allora 

io siccome il discorso che sto facendo per Di Stasio 

riguarda anche Zotto, Zotto è un altra persona che 

conosco, che è del mio paese, eccetera. In quel momento 

gli dico: sì, c'ero io e c'era Luigi ed escludo Zotto. 

Lo escludo perché la posizione di Zotto nella mia testa 

era neutra, perché il fatto c'era, Luigi c'era, le 

indagini fatte per Luigi sono state fatte ed avevo 

escluso Zotto per un discorso sempre di difficoltà, è un 

mio paesano, mia sorella vive in quel paese, un’altra 

sorella vive in quel paese e nella mia testa l’episodio 

lo confermavo. Raccontavo che c'erano qua, là, tenendo 

fuori Maurizio non penato di avere fatto.... anche 

perché pensavo che Maurizio prima o dopo avrebbe detto 

la verità. Cioè io in due occasioni ho tentato che le 

indagini portassero alle persone, capisce dottore? Non 

fare i nomi ma che le indagini postassero alle persone”. 

Quindi qui lei dà queste spiegazioni tornando su quel 

tema che abbiamo già visto anche in precedenti verbali, 

e che le abbiamo anche sottoposto in questa sede, che è 

quello di dire: ma il racconto fatto a Felli è un 

racconto in terza persona, è molto analitico, è molto 

circostanziato, c’era, non c’era... Lei qui spiega in 

termini molto chiari, all’Avvocato che le fa le domande, 

che descriveva dei particolari che solo uno che era 

presente poteva conoscere e che Felli stava un po' al 

gioco, non le chiedeva: ma tu c'eri non c'eri? Mentre 

Giraudo aveva capito che lei era presente a quegli 
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episodi e lei dice: arriva a dare quelle spiegazioni, 

quindi c'era lei, c'era Luigi, c'era Zotto. Su tutta 

questa parte ultima che ho letto, che cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Gliel'ho già detto qui, chi scrive la velina molto 

particolareggiata è il maresciallo Felli.  

DOMANDA - Questo l'abbiamo già detto. 

RISPOSTA – Quindi è la risposta a questo, quel giorno che ho 

detto questa cosa. Quindi dato per certo che il 

maresciallo Felli non c'era, dato per certo, vuole dire 

che io gliel'ho descritta in maniera particolareggiata. 

Vuole dire che chi me l'ha descritta a me, me l'ha 

descritta in maniera particolareggiata, salvo per i 

camion, che li no visti io. Punto.  

DOMANDA – Questo è quello che abbiamo già detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però è strano perché con 

riferimento ai camion lei era presente, con riferimento 

a questa descrizione particolareggiata lei non è stato 

in grado di dire chi glielo ha detto, mentre invece di 

altre cose ha detto quale era la fonte, Romani oppure 

Melioli, mentre per questo, che è la descrizione più 

particolareggiata che c'è stata, lei ha detto qualche 

cosa: ma non lo so, non mi ricordo, tanto a fare capire 

che fosse una voce di bar, invece lo stesso Felli ha 

fatto capire anche di avere avuto l'impressione che 

quanto detto fosse detto ha una persone presente. Ma 

lasci stare quello che dice Felli, quello che lei dice 

lì è di una descrizione molto particolareggiata e tanto 

di dire che... 

RISPOSTA - Ha sentito anche la versione?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma è quello che dice a noi che 

non è convincente o quantomeno lascia... Perché per se 

io devi devo descrivere una versione particolareggiata, 

lei ha detto, vuole dire che chi me l'ha raccontato me 

l’ha detta in modo particolareggiato. Però guarda caso 

non si ricorda chi glie l'ha detto? 
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RISPOSTA – Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora non può essere una 

chiacchiera da bar, perché la chiacchiera da bar non è 

particolareggiata. Tra l'altro le dà una ditta di andare 

sul posto, le dice, ora, giorno, luogo. 

RISPOSTA – Presidente, non ho detto che è una chiacchiera da 

bar, non l'ho mai detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora ci dica chi è, se lo 

ricorda. 

RISPOSTA – Penso che le sia già capitato, come Presidente di 

Corte d'Assise, mi sembra sia capitato anche qua, che in 

buona fede uno può non ricordarsi la sua fonte. Sono 

passati..., Presidente, dal ‘74 sono passati 36 anni, 

quando sento Giraudo sono passati comunque 20 anni, e 

proprio per la situazione in cui mi trovo, mentale, che 

tante cose non me le ricordo. Io sono sicuro che i 

camion li ho visti e che del secondo ho dato notizia al 

SID. Lei è convinto che quel SID avrebbe chiamato i 

poliziotti per bloccarlo, io le dico che quel SID non 

l'avrebbe fatto, e non l'ha fatto. Il ricordo non ce 

l'ho. Non ce l'ho! Ne ho fatti tanti nomi al SID, avrei 

fatto anche quello, che motivo avevo da nascondere!? 

Allora se devo nascondere nascondo la situazione, ma io 

al SID 1973 - 1974 – 1975 – 1976, circa ho sempre detto 

esattamente quello che sapevo, senza se, e senza ma. Ed 

ho detto sempre cose che uno poteva darle, se dovevano 

fare indagini eccetera l’avrebbero potuto evidenziare 

loro, c'erano pedinamenti, c'erano microspie, telefoni 

che si potevano mettere sotto controllo, a me mi potete 

addossare la colpa di avere diffamato, calunniato delle 

persone, ma non la colpa a Tritone, perché Tritone ha 

fatto quello che era possibile fare per un ragazzino di 

22 anni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Tritone sembra che sia presente 

dalla descrizioni, poi lei in dibattimento e fa capire 
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che tutto sommato...? 

RISPOSTA - In dibattimento lo dico già a Massimo, al primo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che era presente? 

RISPOSTA - Al primo o secondo verbale lo spiego perché, 

Presidente. L'ho spiegato e perché. Lo rispiego. L'ho 

spiegato perché dico queste cose, e quindi il 

dibattimento è frutto del rapporto che ho con Massimo. 

Però sembra, ed ha palesato Felli... Felli scrive 

esattamente perché io spiego esattamente. Io spiego 

esattamente perché mi spiegano esattamente. Questa è la 

realtà. Dei camion ho detto che c'ero e questa è la 

realtà che... è la verità riferita a quel pezzo di 

velina.  

DOMANDA – E questo lo ha già detto. Io sollecitavo la sua 

riflessione, la sua risposta proprio su questa parte di 

verbale dibattimentale. Cioè io le ho letto per 

contestazione quello che lei disse in quella fase. Siamo 

nella fase in cui lei dice: io alle riunioni ero 

presente, ero presente a Brescia, ero presente 

dappertutto. Nel dire queste cose, lei ci ha già detto 

oggi: non è vero, ero solo in coda a vedere lo scarico 

della cassa, ma non ero andato a Brescia e non ero 

presente nella casa di Romani alle riunioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io le contesto che in battimento a Milano lei dà 

questa spiegazione che è molto sensata, e su questo la 

invitavo non a ridire quello che ci ha già detto: non 

c’ero, vi ho detto che non c’ero, vi ho detto perché nel 

’95 a Giraudo ho detto che c'ero, in realtà non c'ero, 

la verità è che non c'ero. Qui però lei nel duemila... 

RISPOSTA - Uso le parole di Massimo Giraudo, Massimo Giraudo 

dice esattamente questo: Maurizio per come è descritto 

tu c'eri alla riunione e c'eri a Salò, per come è ricca 

di particolari, ricca di qua e ricca di là ed uso le 

parole che ha usato Massimo nel ‘95 con me, le elaboro e 
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le riuso lì.  

DOMANDA – Quindi è vero che Giraudo fa questo discorso, e lei 

aderisce a ciò che... cioè lei in dibattimento nel 2000, 

quando dice: Giraudo capisce che io ci sono, in realtà 

Giraudo pensa lui che lei c'è? 

RISPOSTA - Me lo contesta, dice: Maurizio guarda che per le 

qualità di descrizione, eccetera, a lui io gli faccio 

una controcontestazione, gli dico: allora c'era anche 

Felli con me, perché l'ha scritta lui la velina, mica 

l'ho scritta io. Allora se è scritta particolareggiata 

c'è Felli con me. Allora se diamo per certificato che 

Felli non c'era, allora io ho descritto bene a Felli, 

dico a massimo quel giorno, e qualcuno l'ha descritto 

bene a me. Maurizio ti prego, spunti investigativi e 

mica spunti investigativi, e viene fuori quella prima 

velina e quel primo interrogatorio, primo o secondo 

interrogatorio. Quindi io quando sono collaborativo uso 

le parole che Massimo ha usato con me per rafforzare il 

discorso, che è certo che c'ero, sennò non potevo 

descrivere così bene.  

DOMANDA - E poi le sottopone, il difensore nel controesame 

dibattimentale, il confronto con Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E le chiede l'Avvocato: “Senta, sempre per dare il 

giusto peso alla sua credibilità in questo processo, 

allora mi dica voi avete avuto un lungo confronto, lei e 

Maurizio Zotto? Lei concordò con Maurizio Zotto le cose 

che Zotto avrebbe dovuto dire per confermare quello che 

lei sosteneva sulla presenza di Luigi?”. Lei rispose: 

“No, dottore, io non ho concordato niente. Anche in quel 

confronto lui ad un certo momento vede che sto dicendo, 

sei tu. Perché dico, allora a questo punto... E lui 

dice: no, ma siamo amici, amici. E si vede nella 

registrazione. Lui dice a me: siamo amici, amici. Cioè 

mi dice: stai zitto ancora. Io quando vado da lui gli 
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dico: guarda che ti devono sentire e non concordo 

nessuna versione perché io nel ’75, dottore, vado a 

lavorare a Matera e lui continua i rapporti con Maggi e 

con la cellula chiamiamola padovana – veneziana, ed è 

andata avanti fino agli anni ottanta”. Quindi lei in 

dibattimento nega qualunque accordo con Zotto e tira 

fuori questa cosa che lei ci sarebbe stato un momento 

nel quale stava per dire: Luigi sei tu, nel corso del 

confronto, e lui avrebbe detto: no, ma siamo amici, 

amici, quindi lei avrebbe inteso: no, continua a stare 

al gioco, non mi tradire, non fare il mio nome. 

RISPOSTA – Penso che gliela dico anche a lei questa cosa qua.  

DOMANDA – Dopo, dopo ci arriviamo. 

RISPOSTA – Perché io sono ripetitivo.  

DOMANDA – Ma questa cosa non è vera? 

RISPOSTA – No, che non è vera. Queste, questo interrogatorio, 

è frutto di una collaborazione con Brescia e Milano dove 

io mento, e quindi vado in Corte d'Assise, mento. E per 

dare veridicità alle mie menzogne, do delle 

giustificazioni, dico: no, perché è così, perché è colà.  

DOMANDA – Quindi era molto lucido? Perché dice l’effetto della 

cocaina...  

RISPOSTA - Guardi che la cocaina su certi aspetti... è quello 

che produce dopo, è il taglio che si usa nella cocaina 

che ti fa andare via di testa. Io in cinque anni io 

avuto dei mesi che non sentivo la sensibilità al setto 

nasale e siccome avevo la moto, anche un periodo avevo 

la coca tutta qua dentro alla sinusite. La coca in certi 

momenti ti rende lucido, però ti rovina.  

DOMANDA - Ed ancora sul punto, sempre alle domande sul tema 

del confronto lei risponde: “Gli dico: guarda che il 

capitano ad un certo momento mi ha detto allora sei tu”. 

Cioè lei sta raccontando l'incontro con Zotto 

antecedente alla escussione di Zotto, quello 

immediatamente successivo alla sua prima escussione del 
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’95 da parte del capitano. E quindi lei dice in 

dibattimento: “Guarda che il capitano ad un certo 

momento mi ha detto: allora sei tu, inteso come Maurizio 

Tramonte, e Luigi, quindi non sa dell'esistenza della 

terza persona, questo gli ho detto, non sa 

dell’esistenza tua. Quindi della terza persona, perché 

erano tutti rapporti che trovava perché io li avevo 

fatti al maresciallo Felli, quindi lui sapeva il 

contenuto dei rapporti, non sa della terza persona. E 

dopo lui in maniera autonoma si è deciso cosa fare e 

cosa non fare. Tenga presente che io il nome dei 

mestrini, cioè intesi come persone mi ricordavo i 

mestrini, non mi ricordavo Luigi e Gigi. Lui mi ha detto 

Luigi e Gigi, tant'è che mi sono meravigliato molto 

quando mi dice: non li troveranno mai perché ce li siamo 

inventati noi due”. Qui il richiamo è al baccalà...  

RISPOSTA - Mi scusi. 

DOMANDA – Mi faccia completare: “...e penso che abbia una 

microspia, (questo è un elemento nuovo) perché io vado 

in Procura e dico: guardate che Zotto mi ha detto questo 

e questo, ed è in seguito a questo che ho detto io che 

lo hanno interrogato”. Dica pure. 

RISPOSTA - Vede che sono tutti contrasti all'interno della 

stessa dichiarazione, perché all'inizio del discorso 

dico Gigi e Maurizio Gigi, mi sembra. Poi lì dice Gigi e 

Luigi ce li siamo inventati. Nell'economia della mia 

testimonianza già lì va in contrasto delle cose che sto 

dicendo, una alle 10 di mattina è l'altra forse a 

mezzogiorno.  

DOMANDA - Qui sta dicendo che sono veri l'uno e l'altro, non 

che se li è inventati: “Io non mi ricordavo Luigi e 

Gigi, lui mi ha detto Luigi e Gigi. Tant'è che mi sono 

meravigliato quando mi dice: non li troveranno mai”, 

perché si è meravigliato? Perché in realtà c’erano. 

Allora perché mi dici: non li troveranno mai, quando 
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diventa rosso, la volta del baccalà. Ed allora qua butta 

lì anche la cosa: “E penso che abbia una microspia”, 

cioè che lui le abbia falsamente detto quella fase per 

registrare a sua insaputa la sua reazione. Tutto questo 

ragionati è estremamente complesso e contorto? 

RISPOSTA – È contorto.  

DOMANDA - Però non c'è contraddizione, nel senso che non è che 

qui Luigi e Gigi sono veri entrambi? 

RISPOSTA – Sì, ma avrei detto Gigi e Luigi, per forza Gigi che 

c'è Maurizio, cioè Maurizio non lo cito proprio, lo cito 

come controparte, ma non dico che Gigi è Maurizio in 

quel quadrettino lì di deposizione, lo dico all’inizio.  

DOMANDA – Infatti in questa fase c’è Luigi, che è tornato ad 

essere ignoto, ed essere di San Donà di Piave, e c'è 

Zotto che è Gigi e non è più Luigi. Questa è la 

differenza. 

RISPOSTA – Dottor Piantoni, lei mi fa già tutte le 

contestazioni. Io sto dicendo che la deposizione come è 

frutto, è frutto di miei verbali, se i verbali sono 

collaborativi per ottenere delle cose è collaborativa 

anche la deposizione. Perché se non voglio essere 

collaborativo ho una facoltà di non rispondere e me ne 

vado a casetta o vado in Corte d'Assise a dire: ho detto 

tutte cazzate. Invece sono collaborativo, e viene fuori 

quella deposizione lì.  

DOMANDA – Poi: “Dottore, ad un certo momento quando decido di 

svelare il nome del dottor Di Stasio mi sento libero di 

svelare i nomi di tutti. Cioè non ho più remore con 

nessuno e sto dicendo la verità”. Saltiamo un po' di 

passaggi. C'è questo breve riferimento sempre sulla scia 

di quello che abbiamo già detto, per carità, però lo 

dice in questa fase, io ho necessità di contestarlo: 

“Sì, allora quando parlo con Alberto, perché era un 

referente che avevo all'epoca, dico quello che mi ha 

detto Fachini, dico: stanno facendo gli attentati, come 
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avevo anche detto al periodo di agosto. Quando succede 

la strage e parlo dopo con Alberto comunque mi inquieto 

perché dico: te l'avevo detto attentato. E dice: sì, ma 

tu sai che gli attentati non li abbiamo mai bloccati. Ma 

tu sapevi della strage? Cioè lui chiede a me: non è che 

mi ha venduto una cosa per l'altra? E gli ho spiegato il 

discorso che mi aveva fatto Fachini il giorno dopo e 

diceva che al Ministero anche per gli attentati avevano 

avuto problemi perché sembrava che gli stesse bene il 

discorso della strategia della tensione, chiamiamola”. 

Qui c'è un discorso relativo al sapevi, non sapevi, 

sempre nel tema Alberto, non Alberto, quindi fa parte di 

quanto abbiamo visto. Poi c'è un riferimento alla 

riunione del ’71 sul lago, anche qui brevemente: “Lei 

ebbe modo successivamente di parlare con Maggi della 

strage di Piazza Fontana? Sì, allora ebbi modo nel ’71, 

che io e Maggi abbiamo fatto un viaggio da Padova al 

Lago di Garda, dovevamo andare a prendere Rauti ed 

allora è in quell'occasione che abbiamo fatto il viaggio 

lungo, perché non ho mai visto guidare Maggi, guidavo 

io, allora gli chiesi come mai, visto che a loro avviso 

era andato tutto bene, dopo non c'era stato il 

preventivato colpo di Stato. Lui mi disse che sia nel 

’69 che nel ’70, e si riferiva al golpe Borghese, sia 

gli americani sia questa personalità, che dopo nel 

viaggio di ritorno seppi essere Rumor, avevano fatto 

marcia indietro”. Quindi c'è questa ripresa anche di 

questo aspetto. Poi c'è un richiamo a Philip 

dell'Aginter Press: “Da quelle persone che erano lì, 

dell’Aginter Press (stiamo parlando lei corsi, ai lidi 

ferraresi e quant’altro) non era conosciuto Maggi perché 

Maggi è presente alle riunioni ad Abano Terme che c'è 

sia Philip, che è quello che io ho conosciuto nel ’69, 

sia quell’altro che era andato a chiamare Delfo Zorzi e 

Maggi ed era... voglio dire questi due che trovo in 
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Svizzera sono altri due dell’Aginter Press. Quindi il 

discorso dei due dell'Aginter Press che poi ritrova ad 

Abano nel ’74. “Allora, no, dottore, lì succede questo, 

uno: Zorzi conosce e fa arrivare quello dell’Aginter 

Press si occupa dell’esplosivo, diciamo, quindi parliamo 

maggio del ’74, poi questi istruttori che troviamo là, 

parlando con Maggi, parlano anche di Zorzi, quindi 

capisco che questi conoscono anche Zorzi, potevano 

essere anche quelli che gli avevano insegnato in 

Portogallo”, sempre sulla scia della conferma delle cose 

più remote già dette. Poi su domanda della Difesa Zorzi 

si affronta di nuovo il problema Di Stasio, le foto. Il 

documento assicurazione sulla vita. Le viene chiesto dal 

difensore:”Ascolti, ad un certo punto lei parla di un 

documento che come lo descrive lei costituisce una 

assicurazione sulla vita. Vuole spiegare alla Corte di 

cosa si tratta?”. Lei dice: “No, è legato allo stesso 

discorso di quando dico perché penso che lo dico 

contemporaneamente a quando dico di averlo trovato a 

Roma”, cioè di avere incontrato Alberto il 30 settembre 

a Roma. E poi conclude: “Il documento è come l'incontro, 

non esiste”. E questo qua l’aveva già spiegato, però poi 

precisa, dopo che l'Avvocato le legge e le contesta i 

verbali del 21 maggio ’99 e del 26 marzo del ’98, dice: 

“Tutto questo l'ho visto, solo che non ce l'avevo io, 

dottore”. Cioè lei dice che il documento di cui aveva 

parlato, effettivamente è esistito, l'unica falsità è 

che io ne avessi la disponibilità e l'avessi perso 

perché rubato o incendiato, e via dicendo. “Non ce 

l’avevo io, all'epoca mi è stato mostrato, l'ho letto e 

tutto e dico alla Procura di averne una copia, ma la 

copia non ce l'ho”, e qui poi si passa ad affrontare un 

tema sul quale le prego di prestare la massima 

attenzione perché è ciò che le anticipavo qualche 

udienza fa sulle cose che lei poi disse in dibattimento 
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a Milano circa il programma di protezione, che sono 

diverse da quelle che lei ci dice oggi, perché lei oggi, 

in questi giorni sta spiegando che tutta la fase 

intermedia delle sue verbalizzazioni è finalizzata 

all'ottenimento del denaro e del programma di 

protezione. Lei su richiesta della Difesa Zorzi, che le 

chiede: “Perché dice alla Procura di averne una copia e 

poi non ce l'ha?”. Il discorso nasce da questo 

documento, l’assicurazione sulla vita. E lei dice: “Lì 

mi era stata proposta, io penso, la protezione come 

collaboratore di giustizia e non volevo diventare 

collaboratore di giustizia, tant'è che dopo ho 

rifiutato. Allora io dico, sono tranquillo lo stesso 

perché ho questa copia”. Quindi lei dà questa 

spiegazione, cioè io non voglio realmente il programma, 

siccome devo giustificare questo fatto dicendo io non 

corro nessun rischio in realtà perché ho il documento. 

Il documento non ce l'aveva ed utilizza questo argomento 

per spiegare il fatto che lei la protezione non la 

voleva. “Cioè lì mi è stata proposta, io penso, la 

protezione come collaboratore e non volevo diventare 

collaboratore di giustizia, tant’è che dopo ho 

rifiutato. Allora io dico: sono tranquillo lo stesso, 

perché ho questa copia”. E l'Avvocato le chiede: “Senta, 

ma lei a proposito del regime di protezione è vero che 

ha chiesto per essere sottoposto al regime di protezione 

una fideiussione di 2 miliardi?”. Lei dice: “Sì, una 

fideiussione di 2 miliardi”. “Non gliela hanno data?”. 

“No”. “Il Ministero ha negato?”. “Sì”. “Poi è vero che 

ha chiesto un contributo di cash di 300 – 400 milioni?”. 

“Sì”. “E glielo hanno dato questo?”. “Neanche, no”. “E 

perché, scusi, se chiedeva questi contributi vuole dire 

che voleva essere sottoposto al regime di protezione?” 

le chiede l'Avvocato. Lei dice: “No, dottore, io ho 

parlato con il direttore dei servizi di protezione e mai 
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avrebbero accettato una cosa del genere”. 

RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA – Lei dice: io il programma non lo volevo, mi invento 

il falso documento per giustificare il fatto che non ho 

bisogno di tutela. Allora l’Avvocato dice: ma come, 

allora hai chiesto 2 miliardi prima, 300 – 400 milioni 

dopo, lo volevi il programma di protezione. Lei dice: 

“No, io ho parlato col direttore dei servizi di 

protezione e mai avrebbero accettato una cosa del 

genere. Io ho parlato, sono stato a Roma e mai 

avrebbero... prima ancora di formularla così per esteso 

mi ha sempre detto che mai avrebbero accettato una cosa 

del genere, il direttore”. E l'Avvocato dice: “Ma senta 

quindi lei ha mentito su questo documento perché non 

voleva essere sottoposto al regime di protezione?”. Lei 

dice: “Cioè io ho detto che mi sentivo comunque 

tranquillo, perché avevo questo documento e quindi non 

volevo essere sottoposto al programma di protezione”. 

RISPOSTA - È l'Avvocato della Difesa che mi interroga, non è 

che gli posso dica mica ho paura di Zorzi, Maggi, è 

ovvio che sono tutte inventate, gli dico che dico alla 

Procura che non voglio protezione perché ho il 

foglietto, in realtà si vede lì dei soldi, mica gli vado 

a dire, sempre all'Avvocato della Difesa, che comunque 

si può attualizzare lo stipendio, si possono fare certe 

cose, è l'Avvocato della Difesa che mi sta interrogando, 

cioè io devo dire uno che... non gli vado a dire che non 

ho paura, e non gli vado a dire che voglio i soldi, sono 

una persona che non l'ha fatto per i soldi, non l'ha 

fatto per niente, l'ha fatto perché sta dicendo verità. 

Questo sto dicendo nella mia testa di quel momento.  

DOMANDA - Nella sua risposta c'è qualcosa di più, lei non è 

che dice: i soldi li ho chiesti ma le cose che ho detto 

non le ho dette per i soldi, le cose che ho detto sono 

vere ed i soldi mi servono per rifarmi la mia attività 
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all'estero. Lei non dice questo. Lei dice: io i soldi 

che ho chiesto sapevo perfettamente fin dall'inizio che 

non li avrei mai ottenuti, e racconta un fatto. Lei 

dice: il direttore del servizio con il quale ho parlato, 

e ne abbiamo parlato anche in questa sede degli incontri 

che lei ha avuto con il direttore del servizio, dice: mi 

aveva detto fin dall'inizio, prima ancora che io 

formulassi, quantificassi la mia richiesta economica, mi 

aveva spiegato che quella richiesta non sarebbe stata 

accettata. Questa circostanza è falsa? 

RISPOSTA - No, il direttore del servizio non è mai entrato sul 

discorso dei soldi, il direttore del servizio scrive... 

non è entrato, non dà giudizi sui soldi.  

DOMANDA - Questa affermazione è falsa? 

RISPOSTA – Sì, è falsa quella affermazione perché il direttore 

non entra.... Il direttore entra, almeno per quello che 

mi ricordo io, se avevo paura, mica paura, dove potevo 

gradire di andare, che visione avevo eccetera, ma non 

entrava nel...  

DOMANDA - Non abbiamo fatto tutto il discorso, 

l'appartamentino, il milione e 700 cento al mese? 

RISPOSTA - Io penso che l’ho fatto con voi, non con lui.  

DOMANDA - L'ha fatto con noi riferito a quello che le avevano 

detto al servizio di protezione, cioè che le hanno 

spiegato concretamente come avveniva. 

RISPOSTA - Non credo mica che mi hanno spiegato loro, cioè non 

ho questo ricordo comunque.  

DOMANDA - E poi torna l'Avvocato su Luigi, le chiede: “Lei sa 

chi è Luigi?”, perché a quel punto Luigi non è più 

Zotto, ma è di nuovo l'ignoto di San Donà. E lei dice: 

“Di persona no”. Lei il 28 novembre del 2000 al Pubblico 

Ministero di Brescia ha dichiarato che Luigi è Zotto 

Maurizio.  E lei dice: “Dottore, l'ho dichiarato 

anche prima, allora ho dichiarato: Maurizio Zotto aveva 

un nome di battaglia che si chiama Gigi, poi c'è questo 
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luigi che è di Mestre o di San Donà, tant’è che dico che 

Maggi porta dentro la cellula i mestrini, perché così 

erano conosciuti. I mestrini erano sempre insieme con 

Maggi e gli facevano da scorta, eccetera. I mestrini 

sono Luigi e Maurizio Zotto che si faceva chiamare Gigi. 

A Brescia ci sono tre persone, ci sono io con la mia 

macchina, con Maurizio Zotto, Gigi, e c'è Luigi col suo 

1500. Finito tutto ce ne andiamo, ce ne torniamo a casa 

io con la mia 126 carico le armi o la scatola nella loro 

1500 e ce ne andiamo via. Questo è il...”. E l'Avvocato 

dice: “Ho capito, allora i Pubblici Ministeri di Brescia 

non hanno capito niente, le leggo quello che lei ha 

dichiarato il 22 novembre 2000 ai Pubblici Ministeri di 

Brescia: <devo dire che la persona da me indicata nei 

verbali con il nome di Luigi, tra virgolette, 

corrisponde in realtà a Maurizio Zotto. Luigi era il suo 

effettivo nome di battaglia nell’ambiente, fino ad 

allora ho voluto tacere queste circostanze, perché il 

suo, a mio giudizio, è stato un ruolo marginale>. Allora 

oggi cambiamo di nuovo?”. E lei dice: “No, dottore, io 

ho detto Gigi e loro avranno scritto Luigi”. 

RISPOSTA - Capisce?  

DOMANDA – “Si sono sbagliati loro insomma?”. “Dottore, non lo 

so, la versioni giusta è quella che le sto dando in 

questo momento”. E poi riferito a Zotto: “Lui partecipa 

a parecchie riunioni, più di quelle che dice di avere 

partecipato, non mi ricordo se c'era quel giorno lì, non 

me lo ricordo. Lui certamente continua l’attività 

politica con Maggi, la continua e si trova il lavoro e 

gli trovano il lavoro in un grosso albergo di Venezia. 

Quindi io colloco fino al ’77 – ’78”. Questa cosa del 

lavoro di Zotto a Venezia? 

RISPOSTA - Io penso, perché sono stato al lido, penso che ha 

lavorato a Venezia, ma problemi suoi. Perché io sono 

andato, c'è un bell’albergo a lido, quelli di lusso, 
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cinque stelle lusso, ed io sono andato e lui lavorava 

lì, ho dormito un paio di sere, però ho pagato, cioè non 

sapevo neanche di trovarlo.  

DOMANDA - In che periodo? 

RISPOSTA - Ero già a Matera, quindi...  

DOMANDA - Dopo il ‘75? 

RISPOSTA - Io penso ‘78 – ‘79 avevo un'amica a Venezia e sono 

stato lì ospite in questo albergo. Un paio di sere, so 

che mi ha mandato il motoscafo a prendere dell'albergo e 

poi il motoscafo entrava sotto dell'albergo, che aveva 

un porticciolo interno, ma non mi ricordo il nome 

dell'albergo.  

DOMANDA - E poi le contesta l'Avvocato: “Senta, signor 

Tramonte, evidentemente ha capito male anche il Pubblico 

Ministero di Milano, perché lei il 28 novembre del 

2000...” e le legge la stessa, che dice che Luigi è 

Zotto. Dice: “Dottore, mi sono espresso male con i 

Pubblici Ministeri perché tutti e due scrivono la stessa 

cosa, mi sarò spiegato male io”. E poi: “Luigi non è 

Zotto e sono sempre in coppia, Luigi del 1500 è 

certamente o di Mestre o di San Donà ed è la guardia del 

corpo di Maggi quando viene a Padova, a cui si unisce 

anche Maurizio Zotto, Gigi”. Poi c’è un accenno alla 

fotografia che sarebbe stata mostrata a Zotto e lei 

dice: “A me nessuno mi ha mostrato una fotografia”. Poi 

anche su questo ci si torna. E poi le viene chiesto: 

“Senta, al maresciallo Felli lei ha riferito circa la 

strage di Piazza Loggia?”. E lei dice: “In un certo 

senso sì, non chiaramente però, in un certo senso si”. 

“Lei prima della strage ha riferito al maresciallo Felli 

sulla imminente...”. E lei dice: “Non a chiare lettere, 

dottore, perché io ero infiltrato. Dovevo prima tutelare 

me stesso, quindi quando parlavo a Felli, ed era così 

convenuto, parlavo sempre come fossi una terza persona”. 

Quindi torniamo ancora sul discorso. “Non del gruppo, 
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perché nel gruppo io sarei morto, come sono morti tanti 

altri”. “Lei prima uno di uno dei suoi interrogatori ha 

avuto un colloquio in un bar con il maresciallo Felli, 

prima di uno dei suoi interrogatori per Brescia?” le 

viene chiesto. Lei dice: “Allora, la prima ed unica 

volta che ho visto Felli è stata la prima volta che sono 

stato interrogato dal capitano Giraudo, in dieci minuti 

siamo andati al bar, prima e unica volta”. “E cosa vi 

siete detti?”, le chiede l'Avvocato. Lei dice: “Niente, 

cioè lui ha cercato, ha detto se mi sentivo di 

collaborare che collaborassi, sennò potevo dire che mi 

ero inventato tutto”. 

RISPOSTA - La cosa che di o lì.  

DOMANDA – Ma non è vera? Cioè nel colloquio che ha avuto con 

Felli...? 

RISPOSTA – No, era eravamo sull'allegro, gli ho chiesto solo 

se era stato lui...  

DOMANDA - A svelare il suo nome? 

RISPOSTA – Eh. Ci siamo abbracciati, erano 20 anni che non ci 

vedevamo. No, no.  

DOMANDA - E poi ancora sulle ragioni delle false indicazioni 

del 30 settembre anche qui le contesto questa diversa 

spiegazione rispetto a quelle che ha fornito in questa 

sede, l'Avvocato le dice: “Ma ci sono numerosissimi 

particolari, tanto è vero che ci sono pagine e pagine di 

verbali su questo incontro”, stiamo parlando 

dell’incontro con Alberto del 30 settembre. Quindi le 

chiede perché ha raccontato tutte bugie. Lei dice: 

“Perché volevo interrompere la collaborazione, ero 

snervato, ero nervoso, avevo problemi miei. L'ho detto 

anche prima. L’Avvocato le chiedo: “Scusi, ma per 

interrompere la collaborazione lei racconta invece di 

avere incontrato proprio quella persona che la Autorità 

cercava da anni?”. Lei dice: “Dottore, tenga presente lo 

stress che ho vissuto io dal ’94 a questi giorni qua, 
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che sto vivendo anche in questi giorni, che non è 

semplice”. Quindi dà questa... cioè che lei avrebbe 

inventato il 30 settembre perché non voleva continuare 

la collaborazione, ha un senso questo? 

RISPOSTA - Non c'è logica. Ed anche lo dico la riga dopo, 

quando dico: sono stressato dal ‘94 che sto così. Ed è 

la verità.  

DOMANDA - Poi si affronta il tema dei tempi di comunicazione a 

Felli, altro tema centrale, l'abbiamo visto nelle 

veline, quando lei aveva detto le singole cose. Ed in 

particolare vengono affrontati alcuni brani del verbale 

del 30 maggio del ’97, che abbiamo già esaminato, lei 

dice... perché l'Avvocato le chiede: “Ma queste notizie 

gliele aveva date prima della strage?”. Parla delle 

notizie di cui alla velina 6 luglio e 25 luglio del 

‘74”. E lei dice: “Io penso... scusi dottore, lei mi 

aveva chiesto se avevo contestato a Luca al bar di 

avergli dato...”. “No, adesso arriviamo a quello”. “Io 

sono sicuro che gliele ho date sempre in tempo reale”, 

le notizie. “Quindi prima della strage?”, le chiede 

l'Avvocato. “Mi sembra di sì”. In realtà lei oggi ci 

dice che le notizie della velina 6 luglio sono 

successive al 14 giugno, quindi soltanto per contestare 

che in dibattimento dice: mi sembra di si, cioè di avere 

dato quelle notizie della velina 6 luglio prima della 

strage. L'Avvocato le legge un passaggio del verbale 21 

maggio del ’99 dove lei dice che in occasione 

dell'incontro avuto con Felli prima della prima 

escussione da parte del capitano Giraudo: “Nel ’95, 

quando ero stato convocato a Padova dai Carabinieri del 

ROS (è il contenuto della contestazione che le fece 

l’Avvocato) su delega del dottor Salvini ebbi un 

incontro con Luca, presente il capitano Giraudo e quando 

ci trovammo soli io e Luca nel bar sotto la caserma dei 

Carabinieri, Luca negò, dopo essere stato da me 
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sollecitato sull’argomento, che io lo avessi informato 

nei termini anzi detti della strage”. “Ed è vero o è 

vero quello che lei ha detto oggi?”, le chiede 

l’Avvocato. ”No, è vero questo”. Quindi conferma in 

dibattimento che lei le notizia le aveva date in tempo 

reale e non alla data riportata. 

RISPOSTA - Solo che nella mia testa il tempo reale è quando lo 

so io. Anche adesso uso il termine in tempo reale, 

quando lo so io lo do ed è tempo reale.  

DOMANDA – Qui c'è il problema di quella riunione del 25 maggio 

se lei aveva riferito di quella riunione a Felli prima 

del 28 o dopo il 28? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei in questa sede ci dice: dopo il 28 perché io 

stesso ne vengo a conoscenza dopo il 28? 

RISPOSTA – Io dico che quello che mi posso ricordare. Io nel 

momento che so della notizia la dò a Felli. Allora non 

so i giorni eccetera, nel momento che la so, chiamo, lui 

se è libero viene il giorno dopo, sennò dopo un paio di 

giorni. Io guardo la sequenza delle veline come sono, 

per dire la dò certamente in questo periodo qua. Perché 

non c’era motivo, è venuto Nico, gliela avrei data a 

Nico la notizia, a me Nico o Luca pari sono.  

DOMANDA – Quindi dice necessariamente? 

RISPOSTA - Le ho date dopo.  

DOMANDA - Ne sono venuto a conoscenza dopo, l'ho data dopo. 

Qui si dice il contrario. Le chiedo l’Avvocato: “Gli ha 

detto: io della strage ti ho avvertito prima? E lui ti 

ha risposto: no, non è vero”. Lui è Felli, nell’incontro 

del ’95. Lei dice: “Sì, è così”. “Ho capito, ma è vero e 

non è vero che l’ha informato prima della strage?”. E 

lei dice: “Sì, è vero. Dottore, c'è sempre del SID una 

velina dell’11 giugno del ‘75 dove questi vengono a 

Padova dalla fonte Tritone e chiedono lumi circa il 

contenuto di un volantino che fa riferimento alla 
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strage, firmato Anno Zero, vengono da me, c’è sugli 

atti. Se non avessi parlato con Luca di un programmato 

attentato, non vedo perché devono venire da me a 

chiedermi se la rivendicazione gli sembrava esatta o 

no”. Quindi la conferma di quella affermazione che lei 

oggi ci dice essere falsa, lei dice: perché devono 

venire a chiedermi notizie della rivendicazione, se io, 

in realtà, fino a quel momento non avevo detto nulla di 

quella riunione? 

RISPOSTA – È la spiegazione di Tramonte come stava in quel 

momento, perché è una spiegazione illogica, è lampante. 

Cioè c’è scritto Anno Zero, sezione Codreanu, io 

Codreanu Anno Zero era Giovanni Melioli, vengono da me 

per chiedermi? Cioè c’è una spiegazione logica perché 

vengono da me.  

DOMANDA - Qual è la spiegazione logica? 

RISPOSTA - Quella che nel volantino c'è Anno Zero, sezione 

Codreanu.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA – Quindi vengono da me perché Giovanni Melioli è di 

Anno Zero.  

DOMANDA – Ma è proprio il contrario. Cioè dalla velina si 

ricava che le chiedono: “Cosa vuole dire Anno Zero, 

sezione Codreanu?”. E lei dice: “Giovanni Melioli”. 

RISPOSTA - Si ricava, penso mi chiedono: chi è per te? Vediamo 

la velina. Non penso che sia così. 

 DOMANDA – La velina numero 4141 del 10 giugno del ’74, non 

c'è un appunto specifico, si dà conto, nella nota di 

trasmissione al reparto D, che trasmette la 

rivendicazione a Roma, si dice: “Il manoscritto 

confermerebbe l'esistenza in zona nel circolo Codreanu, 

cui fa cenno il dispaccio Ansa 3 giugno 1974. Il circolo 

stesso, secondo fonte di settore (e la fonte di settore 

è lei, Tritone), si identifica quasi sicuramente nel 

gruppo Anno Zero di Rovigo, controllato dal noto Melioli 
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Giovanni ed avrebbe collegamenti con elementi di Udine e 

Treviso”. Quindi cosa ricaviamo da questa velina?  

RISPOSTA - C'è una velina del 5 di giugno: “Dall’esame di 

materiale fornito in visione da fonte fiduciaria (fonte 

Tritone solo per reparto D) risulta che il gruppo Anno 

Zero di Rovigo, capeggiato dal noto Melioli Giovanni, è 

in contatto con...”. Quindi loro vedono Anno Zero, 

Tritone ha già parlato di Melioli - Anno Zero e vengono 

a chiedermi: Maurizio, che è qua? Cioè io così la vedo, 

non me la ricordo la cosa, però a logica.  

DOMANDA – Quindi lei dice: avevano motivo di venirlo a 

chiedere a me perché io avevo parlato di Anno Zero? 

RISPOSTA - E di Melioli.  

DOMANDA - Melioli è lei che glielo dice? 

RISPOSTA - Lo dico il 5 giugno.  

DOMANDA - Che c'è Anno Zero a Rovigo capeggiato da Melioli? 

RISPOSTA - Da Melioli.  

DOMANDA – Quindi questo è per dire cosa, che non c'era 

bisogno...? 

RISPOSTA - Che la spiegazione che do in...  

DOMANDA - Che dà in dibattimento, in Assise a Milano. 

RISPOSTA – È sciocca. 

DOMANDA - Che in realtà c'è una spiegazioni alternativa che è 

quella che ci fornisce oggi? 

RISPOSTA - È anche logica.  

DOMANDA – Poi viene affrontato l’argomento lettura di libri, 

le chiede l’Avvocato: “Il 12 giugno ’97, poi ne parla 

ancora il 9 luglio ’97, lei ha letto un libro su Piazza 

Fontana scritto da due autori, uno italiano ed uno 

straniero”. 

RISPOSTA - Penso che l’avevo detto a... (parola 

incomprensibile).  

DOMANDA – Lei dice: “Dottore, posso averlo anche letto, non lo 

so”. “L'ha detto lei che l'ha letto, per questo glielo 

chiedo”. Lei chiede: “Parla di tarocchi?”. “Parla di 
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tarocchi, bravo, perché in effetti lei in quei due 

verbali aveva parlato di questi tarocchi, riferendo che 

di questi tarocchi ne aveva letto un certo...”? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi le viene chiesto il rapporto, in sostanza, 

tra le sue dichiarazioni e quanto letto, e lei dice: “Io 

penso che negli anni ne ho lette tante di carte...”. 

RISPOSTA – Ed è vero.  

DOMANDA – “...perché è normale, però quando faccio le 

deposizioni mi metto nella posizione di come ero 

allora”. Questo per dire che in quella sede negò di 

avere riferito cose per averne lette. E poi le viene 

chiesto di Zorzi, quante volte l'aveva visto: “L'ho 

visto certamente Roma nel gennaio del ‘69 poi lo vedo 

certamente dopo la strage di Piazza della Loggia a 

Padova”, e poi lì ci sono dei rifiuti di rispondere sul 

tema del ’74. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiedo scusa se riusciamo a fare 

una pausa anche noi. Quando ritiene opportuno.  

DOMANDA – Va bene, facciamo la pausa.  

 
[Il processo viene sospeso alle ore 11.21 e riprende alle ore 11.44]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Riprendiamo sempre dal verbale dibattimentale di 

Milano, del 21 dicembre del 2000, nel corso del 

controesame c'è un altro riferimento sul fatto di porsi 

come terzo, quindi glielo leggo anche qua, è un concetto 

che abbiamo già visto: “Ma io mi mettevo come se fossi 

terzo, dottore, cioè se gli avessi detto delle cose 

chiare io avevo paura anche di morire dottore, cioè là 

non si sapeva mica come andava. Mentre riferendolo da 
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terzo quello che avevo saputo da questa riunione, come 

fossi una terza persona, come quando Fachini mi 

raccontava le cose, cioè io ero terzo rispetto a 

Fachini, quindi raccontavo da terzo le cose al Felli, 

perché comunque avevo paura perché nel mio gruppo non è 

che eravamo 500, eravamo 7 – 8”, è lo stesso discorso 

della spiegazione del porsi in terza persona nelle 

veline. Poi sempre nel corso del riesame c'è forse un 

elemento nuovo dove, con riguardo alla falsa figura di 

Alberto ed alla falsa identità di Di Stasio, spiega le 

circostanze in cui aveva appreso quale fosse il 

nominativo del soggetto e lei spiega: “Penso proprio là, 

penso più o meno un anno dopo la strage di Piazza 

Fontana, io penso di averlo saputo a primavera del ’70, 

perché non volevo più operare con lui, allora è venuto 

su lo zio di mia madre, ci siamo incontrati e dico: ma 

questo non ha fatto niente per bloccare tutti questi 

attentati eccetera. Non vorrei rimanere io col cerino in 

mano. Allora mio zio dice davanti a lui dice: è un 

funzionario come me e si chiama Lelio Di Stasio, davanti 

a lui l’ha detto”. Quindi qui lei riferisce questa 

circostanza delle modalità con le quali avrebbe appreso 

il nome di Alberto. E poi va beh, la costituzione della 

cellula, riunioni a Decima, queste sono cose che abbiamo 

visto nel verbale, rientra con una serie di consensi. 

Nel ‘ 71 è la riunione sul Lago di Garda, le schedature 

e campi in Svizzera. Sul programma di protezione ancora, 

in chiusura dell'interrogatorio milanese, il Pubblico 

Ministero torna sul programma di protezione, che è un 

tema che è abbastanza importante, che fa parte delle 

spiegazioni che anche lei oggi ci dà sul sue scelte. 

Dice il Pubblico Ministero: “Presidente, scusi io devo 

chiedere una cosa generale, perché è rimasta... poi ci 

sono delle domande, ma è opportuno che il signor 

Tramonte ci spieghi bene complessivamente il suo 
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programma di protezione, ci vuole raccontare la storia 

del suo programma di protezione?”. Lei dice: “Sì, una 

prima volta... io ho avuto, cioè due volte è stato 

chiesto il programma di protezione perché avevo anche 

famiglia all’epoca, mo sono solo, ed era strato 

approvato il programma di protezione. Poi quando ho 

parlato con... allora prima sono andato dal direttore a 

parlare delle mie esigenze, poi era stato approvato dal 

Ministero penso, adesso io non so, dal comitato, poi mi 

sembra che quando sono andato dal colonnello, che c’era 

un colonnello che gestiva in realtà questo programma, mi 

aveva spaventato con tutto il discorso della sicurezza, 

non sarei stato più libero di fare niente, di muovermi, 

niente, dovevo chiedere sempre permessi eccetera. Quindi 

mi ero spaventato ed avevo rallentato la collaborazione 

con i Magistrati ed avevo rifiutato il programma, mi 

sembra che l'ho rifiutato verso gennaio - febbraio del 

‘98. Il programma era che mi dovevo trasferire in un 

luogo segreto, accettare di mettere il telefono sotto 

controllo, se volevo un’utenza telefonica, chiedere 

preventivamente a loro ogni volta che dovevo uscire, che 

ci sarebbe stato un funzionario che avrebbe curato la 

mia integrità fisica. Non mi ricordo più se nel primo o 

nel secondo c'era anche il cambio di identità”. “Vabbè, 

quindi lei l’ha rifiutato in quella circostanza?” le 

chiede il Pubblico Ministero. Lei dice: “Sì, l'ho 

rifiutato tutte e due le volte, dottore, una perché non 

mi andava bene un programma così, e due perché sapevo 

esattamente di non avere detto la verità su Alberto e 

sul discorso di Maurizio Zotto e quindi non mi sentivo 

di firmare un programma di protezione”. Poi le chiede il 

Pubblico Ministero: “Ma la fideiussione che aveva 

chiesto, a che cosa... perché ha chiesto una 

fideiussione, che è cosa abbastanza anomala come tipo 

di... a che cosa sarebbe dovuta servire?”. Lei dice: 
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“Sì, perché all’epoca volevo fare un'azienda all’estero, 

quindi avrei dovuto importare merce dall'estero, siccome 

portavo un’azienda di un certo peso, questi volevano una 

garanzia, questa fideiussione sarebbe durata massimo tre 

anni, il costo per lo Stato era di circa 40 milioni 

all’anno. Il costo della fideiussione insomma, quindi 

120 milioni in tre anni, però con un risparmio di 

polizza, di scorta, di tutte queste cose da casa 

eccetera”. “Lei aveva intenzione di trasferirsi 

all'estero come abitazione quindi?”. “Sì, sì, sì”. “Poi 

non possedeva dei beni suoi?”. “Sì, possedevo dei beni, 

allora avevo un terreno, una casa che ho venduto ed ho 

saldato i debiti”. Su questi discorsi, in parte abbiamo 

già visto, c'era stato effettivamente questo colloquio. 

Il discorso che si era spaventato, non si era spaventato 

delle condizioni di vita del collaboratore di giustizia, 

sotto posto a protezione, è un discorso strumentale o è 

un discorso reale, ci spieghi un po'? 

RISPOSTA - Lo ripeto: il programma di protezione era 

finalizzato...  

DOMANDA – Ad ottenere i soldi? 

RISPOSTA - Inizialmente ad essere tutelato per le mie vicende 

giudiziarie, poi quando ho fatto la domanda ad ottenere 

i soldi, poi dopo i soldi li avevo recuperati e quindi 

nella mia testa potevo ottenerne un altro che mi 

tutelasse, cioè adesso io sono senza programma di 

protezione, in quella fase lì. Quindi è vero che il 

colonnello mi ha spiegato tutte ‘ste cose, è vero che ho 

parlato col questore e con il capo di Gabinetto, ma in 

realtà io non..., ero io che non volevo firmare, e 

quindi spiegavo alle persone di volta in volta, forse 

cambiando anche versione, un motivo che mi aveva spinto 

a non firmarlo. In realtà, io del programma di 

protezione inteso come tutela fisica non ne ho mai avuto 

bisogno.  
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DOMANDA – Questo qua l’abbiamo già detto, però questo fatto 

dice, queste spiegazioni sono tutte spiegazioni...? 

RISPOSTA – Strumentali.  

DOMANDA - Inventate di volta in volta? 

RISPOSTA - Sì. Voglio dire: è vero che ho parlato col 

colonnello, c'è un fondo di verità, ma non è che mi ha 

spaventato quello che mi ha detto il colonnello, perché 

io qualsiasi cosa mi diceva non avrei firmato.  

DOMANDA - Vorrei capire come si concilia questo con la fase in 

cui, lei ci sta dicendo ora, lei effettivamente mirava 

ad ottenere quei vantaggi economica. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè i vantaggi economici, al di là di quel tipo di 

richiesta economica fatta, comunque sia, anche di ben 

minore importo, sarebbero stati contestuali 

all’accettazione, lei invece dice: non avrei firmato il 

programma? 

RISPOSTA - L'avrei firmato se mi dicevano: ti do 600 milioni 

mo, perché attualizziamo gli stipendi, facciamo, 

sbrighiamo, ti tieni la casa, te la fai tu, tutto quel 

discorso li, avrei firmato subito, ma era finalizzato, 

dovevo pigliare l'intero pacchetto ma in realtà a me 

serviva una parte di quel pacchetto.  

DOMANDA – Quindi lei oggi ci dice che laddove le richieste 

economiche fossero state accolte, lei si sarebbe 

sottoposto alla località protetta, avvertire qua, 

avvertire là? 

RISPOSTA – Firmavo, dopo piantavo discussioni, ma firmavo sì, 

per avere i soldi. Dopo c'era sempre da discutere. Anche 

perché, non so se la Procura o Massimo, mi ha detto: una 

volta entrato si può sempre discutere, non è che sei... 

si può sempre trattare e discutere.  

DOMANDA – Quindi tutto il discorso che si era spaventato per 

ciò che le era spiegato non è vero? Cioè in realtà non 

le interessava?  
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RISPOSTA - Era una giustificazione  

DOMANDA - Era una giustificazione data in quell’occasione. Da 

lì abbiamo, dopo il dibattimento a Milano, che è del 21 

dicembre 2000, troviamo un nuovo verbale il 10 aprile 

del 2001 e lì si avvale della facoltà di non rispondere. 

RISPOSTA - Con chi?  

DOMANDA - Con noi, a Brescia. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Con la Procura di Brescia. 

RISPOSTA - Sono venuto in Procura io?  

DOMANDA – Sì, nei locali della Procura, il 10 aprile 2001? 

RISPOSTA - Con l'Avvocato?  

DOMANDA - Sì, con l’Avvocato. 

RISPOSTA - Non me lo ricordavo.  

DOMANDA - Ed erano presenti il maresciallo Botticelli ed il 

maresciallo Altieri, ed anche il maresciallo Disilio. Va 

bene, non si ricordava di questo interrogatorio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Successivo a Milano ma precedente all’arresto, che è 

del 3 di luglio. 

RISPOSTA - E l'ho chiesto io questo incontro?  

DOMANDA - Qua non risulta affatto che l'abbia chiesto lei. È 

stato convocato e si è avvalso della facoltà di non 

rispondere, così come si è avvalso della facoltà di non 

rispondere dopo il 6 luglio davanti al Giudice delle 

indagini preliminari? 

RISPOSTA – Sì, questo consigliato dagli Avvocati.  

DOMANDA – Quello lì se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Di questo verbale antecedente non ha memoria, ma ora 

che glielo dico, volevo capire, come sempre, il perché 

della fase. Cioè in dibattimento a Milano accetta di 

dire tutto quanto abbiamo appena esaminato, qualche mese 

dopo si avvale della facoltà di non rispondere per 

capire nel tempo come si erano evoluti i suoi progetti? 
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RISPOSTA - L'unico ricordo che ho dell'ultimo verbale, che ho 

ricordo io, è quello quando ho tutti i Carabinieri 

dietro, e che c'è lei, dottor Piantoni, quindi penso 

prima dell'interrogatorio di Milano. Ho tutti i 

Carabinieri seduti dietro e c’è lei che mi interroga.  

DOMANDA - Cosa significa i Carabinieri seduti dietro? 

RISPOSTA - Quando sono venuto prima dell'interrogatorio di 

Milano, quindi quando m'è stato notificato il diniego 

del G.I.P. ad autorizzare la mia carcerazione, io ho 

chiesto un incontro tramite l'Avvocato Mascialino. E 

sono venuto in Procura e sono stato interrogato da lei, 

penso quando abbiamo parlato Gigi, Maurizio...  

DOMANDA - Quindi il 22 novembre? 

RISPOSTA - Ed io ricordo che c'erano tanti Carabinieri lì quel 

giorno seduti dietro di me addosso alla parete, e 

l’ufficio non era il suo, ma era un altro ufficio dove 

ci siamo seduti. Ho questo ricordo, può essere 

sbagliato.  

DOMANDA – Qui c’è il verbale del 22 novembre, che abbiamo 

esaminato prima: “Ore 16.10 in Brescia, nei locali della 

Procura, Pubblico Ministero dottor Di Martino e dottor 

Piantoni, assistiti dal cancelliere Luigi Buono...”. 

RISPOSTA – E basta, non c'erano Carabinieri? Allora mi sono 

dimenticato di quella, mi avvalgo della facoltà di non 

rispondere, però ricordo i Carabinieri e li avevo 

sommati a quell’interrogatorio, perché non mi ricordo 

proprio di essere venuto in aprile a Brescia.  

DOMANDA – In aprile c’è il cancelliere Buono e ci sono i due 

marescialli, Botticelli e Altieri. 

RISPOSTA – E c’è anche il mio Avvocato.  

DOMANDA – Poi c’è anche un altro maresciallo, il maresciallo 

Disilio, della sezione Polizia Giudiziaria di Brescia, è 

questo forse? 

RISPOSTA – Allora io mi ricordo quei Carabinieri lì ma lo 

sommavo all'altro.  
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DOMANDA - Comunque qua lei si rifiuta di rispondere, quindi 

vede che le sta riaffiorando un po' alla mente 

l’occasione. 

RISPOSTA – Non ho in mente perché io dopo mi ricordo la 

cattura mia, quello che lo ricordo, e mi ricordo che 

c'era l'Avvocato Bellogini perché l'Avvocato Mascialino 

non era presente e che dice: ti devi avvalere della 

facoltà di non rispondere ed è la prima volta che 

ascolto qualcuno.  

DOMANDA - Stessa scelta lei fa anche il 13 agosto? 

RISPOSTA - Quando mi contesta la foto.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - Però abbiamo parlano tanto, lì ci dovrebbe essere 

la registrazione. 

DOMANDA - Il 13 agosto si avvale della facoltà di non 

rispondere: “Già avuto modo di manifestare ai 

Carabinieri nell'arco della giornata precedente il mio 

arresto che non avrei reso alcuna dichiarazione” ai 

militari che erano...? 

RISPOSTA - Che erano stati miei ospiti a Folgaria.  

DOMANDA – Ospiti...  

RISPOSTA – Glielo lo può chiedere.  

DOMANDA – “E non avrei chiesto alcuna dichiarazione durante il 

periodo della mia detenzione in quanto diversamente 

potrei dare l'impressione di volere barattare la libertà 

con le mie dichiarazioni. Per queste stesse ragioni ho 

assunto analogo atteggiamento processuale nel periodo 

che va dal gennaio 2001 alla data del mio arresto”. 

RISPOSTA – Quindi faccio la deposizione?  

DOMANDA - No, questo lei lo dice il 13 agosto, dà questa 

spiegazione della mancata risposta del 10 aprile, non so 

se è ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Se ha un senso o se è una cosa detta...? 

RISPOSTA - Io mi ricordo il 13 agosto è quando mi contesta la 
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presenza in piazza?  

DOMANDA – Esatto, il 13 agosto, a questo punto si fa presente 

dell'esito della perizia Capasso, quindi la presenza in 

piazza, la compatibilità del volto - foto con le 

caratteristiche somatiche sue e lei dice “faccio 

presente che il 28 maggio ero regolarmente al lavoro 

presso la ditta Acril Graf di Limena è che tale 

circostanza è facilmente riscontrabile in quanto si 

trattava di regolare assunzione”. Quindi c’è questo 

passaggio sulla foto.  

RISPOSTA – Sì, ero convinto così.  

DOMANDA - E quindi c'è il rifiuto di rispondere e questa 

spiegazione che viene data: perché se rispondessi da 

detenuto, la misura era per sei mesi, potrebbe sembrare 

che voglia barattare quello che dico con la mia libertà. 

Ed il 13 agosto dà la stessa spiegazione con riguardo al 

rifiuto di rispondere del 10 aprile, non che lei fosse 

tenuto, o che lo sia ora, a dare una spiegazione del suo 

rifiuto di rispondere, che è una facoltà punto e basta. 

Era solo per capire, dato che ci ha spiegato fino: qui 

in quella fase miravo a questo, in quella fase miravo a 

quello, quale era il suo atteggiamento reale in quel 

momento? 

RISPOSTA - Allora: io per me, nella mia testa quando vi ho 

dato la conferma di tutti i verbali eccetera, per me io 

non so niente di legge. Però avevo letto questa querelle 

che c'era scritto nel diniego del G.I.P. di firmarvi il 

mandato di cattura, che se io non confermavo, era tutta 

carta staccia, e quindi sono venuto a novembre e vi ho 

confermato tutto. Quindi quando il Tribunale del Riesame 

vi ha concesso la misura da me era attesa. L'Avvocato ha 

voluto fare ricorso in Cassazione, però per me sapevo 

che sarei stato arrestato. I Carabinieri sono arrivati 

il 31, sono arrivati il giorno prima del mio arresto. 

Vengo arrestato, convinto dal Avvocato che non avrei più 
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risposto. Il 4 agosto è il mio compleanno, mia madre mi 

scrive prima e mi scrive dopo il 4 agosto. Dice che ha 

parlato con Massimo, che anche lui compie gli anni il 4 

agosto, che si è sentita proprio il giorno del 

compleanno con Massimo e dice: Maurizio non ne vieni più 

fuori, devi continuare a collaborare dice Massimo, 

perché solo così ne esci fuori. Hai tanti procedimenti e 

lui ti aiuterà. E lì comincio a maturare l'idea di 

rispondere ancora. Tant'è che convoco i miei Avvocati, 

discussioni a morire con loro. E poi comincio, perché 

pensavo di farcela, io ero stato un mese in carcere, ma 

lì eravamo in isolamento, un po' tutti fuori di testa. 

Pensavo di resistere al carcere, ma non ce la facevo e 

quindi leggo la lettera di mia madre, le mie sorelle 

penso mi hanno anche scritto quella volta: continua a 

collaborare, dai informazioni non esci più. Avevo già 11 

- 12 anni di carcere da fare con due procedimenti solo e 

ne avevo altri cinque in funzione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ha pensato in quel momento di 

dire quello che ci ha detto a noi? 

RISPOSTA - Non ne avevo il coraggio, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo, però era stato arrestato per 

dichiarazioni, anche autoaccusatorie, che l'avevano 

portata in galera, a questo punto dice: mi sono 

inventato tutto, oppure... Cioè come pensava, una volta 

che era stato arrestato, di fronte a dichiarazioni che 

lei ha pensato essere false, di uscirne fuori, perché 

Massimo la assicurava che le davano le generiche invece 

che l'ergastolo? 

RISPOSTA – Sì, ma...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il ragionamento che fanno anche 

nell'ordinanza del Tribunale del Riesame dice: mancano 

le conferme, però è Tramonte che è attendibile, poi 

spiega perché attendibile, però dice alcune cose, si è 

autoaccusato, è quella la forza della ordinanza del 
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Tribunale del Riesame. Lei la legge perché...  

RISPOSTA – No, Presidente, non mi dica questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi scusi, ma lei leggeva tutto, 

leggeva tutto libri... 

RISPOSTA – No, Presidente. Lei mi deve fare parlare a me.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io non intervengo mai, però non 

dica che non la faccio parlare. 

RISPOSTA - Mi scusi Presidente, dico che lei può parlare, però 

non mi deve mettere in bocca che non ho detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo tutto registrato. 

RISPOSTA – Io ho detto che leggo tutto, ho letto tutto ed ho 

letto il G.I.P. Punto! Non ho detto: ho letto il G.I.P. 

e quando è arrivata l’ordinanza del Tribunale del 

Riesame ho letto anche quella. Perché li c'erano gli 

Avvocati e si arrangiavano loro. Ed ho detto, prima che 

lei facesse questa affermazione, ho detto anche che io 

ero convinto che il Tribunale del Riesame, in virtù del 

mio interrogatorio fatto a novembre, avrebbe detto: 

catturate Tramonte. Quindi io non ero...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non capisco come poteva avere 

quella convinzione? 

RISPOSTA – Dal G.I.P.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei aveva l'ordinanza cautelare, 

che tutti abbiamo, in cui praticamente non avevano 

ritenuto attendibili le sue dichiarazioni, quindi il 

G.I.P. aveva motivato abbondantemente la ordinanza, ha 

detto che l’aveva letta. Perché pensava che un ricorso 

al Tribunale del Riesame poteva avere scontato effetto 

negativo nei suoi confronti? 

RISPOSTA - Io capisco così, Presidente, l’ho detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Voglio sapere quello che ha 

pensato lei, sennò il ragionamento non fila. 

RISPOSTA - Gliel'ho detto ieri questo: io pensavo di avere 

letto che se io non confermavo le mie dichiarazioni e mi 

fossi avvalso, da quel momento lì, della facoltà di non 
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rispondere, tutti i documenti che c'erano erano carta 

straccia, nella mia ignoranza che potevo capire io. 

Quindi io vado in Procura, faccio il verbale dove 

confermo tutto, quindi entro con la nuova legge, adesso 

non so, sarà cambiata la legge. Lei mi ha chiesto cosa 

ho pensato. Questo ho pensato, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la domanda non è solamente 

una cosa tecnica, che poi si poteva fare spiegare. La 

domanda è come mai fosse che il Tribunale del Riesame 

l'avrebbe messo dentro, e da qui la domanda è come mai 

una volta messo dentro non venire, non andare davanti ai 

Pubblico Ministero, oppure in qualsiasi modo e dire: 

guardate io ho detto una serie di puttanate? 

RISPOSTA – Presidente, l’ho detto dopo quattro mesi, perché 

sono stato arrestato a luglio, ho cominciato a settembre 

a rispondere e nel frattempo c'era ancora la possibilità 

di comprare il vino in carcere, però io non l'ho mai 

comprato, perché c'era la possibilità in quel periodo, 

non mi drogavo, avevo diritto a due ore di palestra al 

giorno, e lì a Verziano c'era la palestra, mi creda, ho 

dormito regolare, prima dormivo due o tre ore al giorno, 

ho cominciato a calmarmi e nel momento che ho preso 

coscienza, Presidente, ognuno tira dalla propria parte, 

da questa parte parlo. Io l'ho vissuto ed è brutto, 

brutto, brutto accorgersi le sciocchezze che ho detto, 

il male che ho fatto, ho pensato: bene ha fatto Dio ha 

farti nove procedimenti, perché questi nove procedimenti 

non ce li hai perché hai fatto le cose, ma ce li hai 

perché hai sputtanato le persone. E mai affermazione fu 

più esatta, perché dal momento che ho ritrattato, via 

dal fallimento che è reale, è giusto che pago eccetera, 

tutti gli altri procedimenti hanno fatto filotto, sono 

stato assolto o è caduto in prescrizione tutto. Tutti 

gli altri procedimenti che ero stato anche in galera per 

quei procedimenti sono stato assolto, o è caduto in 
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prescrizione. Quindi io ho vissuto questo dramma, 

Presidente. Ho capito. Peccato che non è stato 

anticipato di quattro mesi, però io proprio quando sono 

andato via da Ferrara e sono andato a Folgaria, per me 

era l'ultimo mese di mia libertà. Quindi mi sono dato 

alla bella vita, sono andato anche da Padre Pio, perché 

prima si pecca e poi si chiede perdono, però ho fatto 

anche una vita... ho fatto una vita, Marcella è vivente, 

gli si può chiedere quando ci quanto ci siamo drogati e 

quanto abbiamo bevuto. Il maresciallo Maurizio, che non 

so il cognome...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A proposito del drogato, dato che 

è una cosa che lei ha detto spesso, dato che lei è stato 

ricoverato in vari periodi in carcere, non c’è nulla, 

qualche certificazione da cui risulta che lei era 

assuntore stabile e forte di cocaina? 

RISPOSTA - Io al carcere non ho mai dichiarato, né al carcere, 

né agli ospedali, i miei problemi alcoolici o di droga. 

Anche in carcere di Verziano, dove palesemente sono 

drogato perché avevo fatto la festa la sera prima, 

quindi il giorno che sono arrestato ho ancora la droga 

in circolo. Non mi hanno... penso che mi hanno fatto 

l'esame del sangue, non so se lo fanno anche per i 

problemi di... se uno glielo dice se glieli fanno anche 

per i problemi di droga. Io non ho ricordo degli altri 

carceri di che mi abbiano prelevato il sangue.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi non c'è nessun istituto 

carcerario, nessuna istituzione pubblica A.S.L. o 

compagnia bella che abbia una qualche certificazione che 

lei assumeva in un certo periodo cocaina in quantità 

rilevanti poi? 

RISPOSTA – Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dato che lei ha detto quello che 

ha detto. 

RISPOSTA - Qui a Brescia c'è un giro di cocaina, almeno quando 
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ero fuori io, che è spaventoso, io sfido che lei trovi 

gente che va all’ospedale a togliersi il sangue e dica: 

fammi anche l’esame della droga. Cioè il cocainomane non 

pensa di essere un drogato. Non pensa di essere un 

drogato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti. 

DOMANDA – Lei ha detto che per lei nella sua testa quei 

verbali erano carta straccia se non confermarli, ma 

allora dico cosa di meglio, contenevano solo falsità, 

erano carta straccia, perché... 

RISPOSTA - Avevo nove procedimenti, Massimo mi dice: Maurizio, 

tu te la scappoli di qua, ma ti pigli 40 anni e non vai 

neanche in concorso, perché sono tutti reati diversi, 

non è un unico disegno criminose, te li fai tutti. E per 

quanto sconto si pensa in giro che fanno in carcere, 

sono tanti gli anni che...  

DOMANDA – Quindi torna il discorso iniziale? 

RISPOSTA – Cioè mi ritorna quello.  

DOMANDA - Quando lei venne arrestato il 3 luglio del 2001, i 

Carabinieri fecero una perquisizione e rinvennero 

un'agenda e cinque fogli protocollo manoscritti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E un post – it rosa con su scritto Zorzi, Delfino, 

Rauti, Genovese. Le sottopongo il verbale di arresto con 

la perquisizione e sequestro ed il documento. Per le 

parti BA 3 - 7 642 i verbali di arresto sequestro e 

perquisizione GA 70 463 i fogli manoscritti. Se può 

esaminare questa documentazione e ci spiega che cos'è? 

RISPOSTA - Altieri è quello che trova la coca in casa mia, 

trova traccia di serata di coca, Maurizio Altieri. Che è 

di Roma lui. È la preparazione dell'interrogatorio di 

Piazza Fontana.  

DOMANDA – Quindi è uno scritto antecedente all'audizione in 

dibattimento a Milano? 

RISPOSTA - Adesso la controllo, però per me sì, adesso 
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ricontrollo però.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È uno scritto di suo pugno? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ha detto che scrive in 

stampatello? 

RISPOSTA - Infatti scrivo stampatello.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A quando risale questo scritto? 

RISPOSTA - A 10 – 15 giorni prima del mio interrogatorio in 

Assise, ed ho la documentazione che mi è stata fornita 

dal mio legale circa i procedimenti che ho in atti in 

quel momento. Sì, infatti è tutta concentrata, faccio 

una cronistoria iniziale, e poi è tutta concentrata 

sulla strage di Piazza Fontana, la parte centrale e 

finale.  

DOMANDA - Così quindi venne redatto prima del dibattimento del 

dicembre del 2000? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E viene sequestrato a luglio 2001? 

RISPOSTA – Sì, perché dopo io da Ferrara ho lasciato casa ad 

aprile, quindi tutto quello che c'era dentro è andato su 

a Folgaria. Io ho lasciato casa a Ferrara, perché sapevo 

di essere..., nella mia testa ero arrestato, dico ho 

riconsegnato le chiavi al proprietario, tanto avevo una 

casetta anche a Folgaria. In più abitavo anche in 

Romania, ad Arad, vicino Timisoara, quindi lascio la 

casa di Ferrara perché se vengo arrestato la casa di 

Folgaria mi scadeva l’affitto ad ottobre. Quindi 

rimanevano tre – quattro mesi e via. E dopo scadeva 

automaticamente perché annuale, mentre la casa di 

Ferrara era un contratto regolare, quelli di 4 anni più 

4. Quindi do indietro la casa a Ferrara, che è un 

Avvocato il proprietario. E rescindo il contratto 

anticipato, e porto su la roba a Folgaria, e se non 

fossi stato arrestato me ne sarei andato ad abitare ad 

Arad, vicino Timisoara, e si sente di ‘sto discorso 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

66 

quando do in permuta il mio Mercedes alla Sport Car, 

vengo giù da Folgaria per ritirare il Cherokee e lascio 

Marcella a Padova per andare a prendere mia moglie ad 

Este, che deve firmare mia moglie, perché era intestata 

a mio moglie il Mercedes, e si intestava lei il 

Cherokee. Fuori Padova trovo un collaboratore della 

Sport - Car che mi dice: Maurizio la macchina che hai 

comprato ha più accessori di quelli che hai visto, non 

ci faccio caso subito quando arrivo a Este ci penso, 

accessori, microspie, vado da mia moglie, chiamo Sport 

Car, gli dico: non voglio più la tua macchina, tu 

tieniti la tua che io mi tengo la mia. Torno a Padova a 

prendere Marcella e ce ne andiamo via. Per dire, le 

fatalità alle volte della vita.  

DOMANDA - Torniamo al documento, lei lo redige sulla base 

delle sue verbalizzazioni? 

RISPOSTA - Verbalizzazioni e cose che aggiungo anche penso.  

DOMANDA - In funzione della convocazione a Milano? 

RISPOSTA - A Milano, sì.  

DOMANDA – Quindi in un’ottica di rispondere a Milano, non di 

andare e di avvalersi della facoltà di non rispondere.  

RISPOSTA - Di fatti ho detto che...  

DOMANDA - Nella fase in cui riteneva di rispondere, diciamo 

così? 

RISPOSTA – Sì, io l'ho deciso alla notte che andavo... cioè 

quando Massimo... io mi sono sentito con Massimo, mi 

aveva prenotato l'albergo, quindi per me andavo a 

rispondere, poi durante il viaggio solo perché non ho 

trovato gli agenti alla mattina presto ad aspettarmi, 

avevo il satellitare nella macchina, quindi la via l'ho 

trovata facilmente di San Vittore, solo perché non ho 

trovato i Carabinieri già mi ero schizzato, e quindi non 

volevo più rispondere. Però è stato il giorno stesso 

della deposizione. Quindi questa è una preparazione, e 

si vede.  
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DOMANDA - Una preparazione del...? 

RISPOSTA - Dell'interrogatorio.  

DOMANDA - Alla fine c'è il post – it rosa? 

RISPOSTA - Io pensavo che era...  

DOMANDA – È fotocopiato avanti - retro è un post – it 

quadrato? 

RISPOSTA - Io pensavo che c'era quello che è morto, invece no, 

Genovese.  

DOMANDA - Legga lei i nomi che ci sono.  

RISPOSTA – Zorzi, Delfino, Rauti e Genovese, e tra Delfino e 

Genovesi c’è una freccia.  

DOMANDA – E cosa significa?  

RISPOSTA – È il discorso che abbiamo fatto con Massimo a... le 

ho detto che quando mi ha notificato il diniego al mio 

arresto eravamo sulla strada principale di Bologna, 

proprio di fronte alla fiera, però la strada quella 

grande, non quella... quella che dall'autostrada porta 

al centro di Bologna, si passa davanti alla fiera, e ci 

siamo fermati lì. Tutto il discorso, poi andiamo per 

montare in macchina e non gli parte più la macchina. 

Dice: Maurizio mi accompagni che c'è una casermetta, un 

posto di Carabinieri vicino. Lui Bologna la conosce bene 

perché ha prestato servizio. Ed io ho pensato che voleva 

ancora stare lì con me a parlare, che fosse una scusa la 

rottura della macchina, e si è andati dentro in un 

ufficio dove c'erano dei Carabinieri. È uscita al 

casello, passato davanti alla fiera, una strada sulla 

sinistra e c'è ‘sto posto di Carabinieri. Lì dobbiamo 

avere parlato di queste cose. Adesso non ho 

riferimento... Genovese penso che sia un Carabiniere 

anche lui, non ho ricordo.  

DOMANDA - Non so dica lei. 

RISPOSTA - Ricordo so chi è Zorzi, chi è Delfino, chi è Rauti. 

Genovese mi sembra che l'abbiamo detto qua, che dovrebbe 

essere quello del SID di Verona ma non sono sicuro 
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adesso, Palumbo so chi è, è il generale Palumbo. E 

primavera – estate ’91 non ho idea. Esiste un colonnello 

Genovese? Adesso non me lo ricordo, in questo momento, 

se ne abbiamo parlato ieri.  

DOMANDA - A Roma esiste sì. 

RISPOSTA - Se ne abbiamo parlato ieri relativamente...  

DOMANDA – No, ieri non ne abbiamo parlato, lei confonde 

Pignatelli del CS Verona, che non c'entra nulla con 

Genovese. 

RISPOSTA - Colonnello Genovese, però mi sembra di avere letto 

qualcosa a me sul colonnello Genovese. O è Genovese, 

quello che è morto e scrivo Genovese... non lo so.  

DOMANDA - Inteso come Maifredi? 

RISPOSTA – Sì, se non esiste un colonnello Genovese, Genovese 

è Maifredi che abita a Genova, però oggi non ho ricordo.  

DOMANDA - Lei su questo schizzo venne... devo fare un piccolo 

salto avanti al 24 settembre del 2001, però è riferito a 

questo documento che viene sequestrato prima, viene 

sequestrato a luglio, ed in via preliminare il verbale 

24 settembre: “Viene esibita all’indagato copia di uno 

schizzo recante l’indicazione nei nominativi, Zorzi, 

Delfino, Rauti, Genovese, sequestrato, unitamente ad 

altri appunti, in occasione della perquisizione eseguita 

a seguito dell’arresto. In particolare viene chiesto 

all’indagato che significato abbia il nominativo 

Genovese, per altro legato nello schizzo a quello del 

Delfino con una freccia”. Lei disse: “Effettivamente si 

tratta di uno schizzo che ho compilato io quando mi 

stavo preparando all'esame davanti al Corte d'Assise di 

Milano”, quindi anche con riguardo allo schizzo lei fa 

riferimento a quel momento. 

RISPOSTA - Do un'altra versione.  

DOMANDA – Alla preparazione di Milano. “Riflettendo a lungo mi 

sono ricordato che in occasione della prima delle due 

riunioni che ebbe luogo presso la libreria Ezelino ai 
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primi di giugno del ’74, dopo la strage, Zorzi fece 

questo nome (quindi questo Genovese) inserendolo tra 

quello delle persone che erano al corrente del 

coinvolgimento del Melioli. Come lei ricorderà infatti, 

in occasione della suddetta riunione, il Melioli 

manifestò preoccupazioni derivanti dal fatto che i 

Carabinieri si erano spostati nella piazza, prima 

dell’esplosione, vanificando il progetto della cellula 

ordinovista. In sostanza Zorzi fece il nome del 

Genovese, ignoro se si tratti di un ufficiale dei 

Carabinieri, ma ho questa sensazione, come di quello di 

una persona per che avrebbe potuto, in ipotesi, 

informare i Carabinieri perché si spostassero prima 

dell'esplosione. Devo dire che fu proprio in occasione 

di quella riunione che io ho appreso che l’obiettivo 

dell'attentato erano i Carabinieri. In occasione della 

medesima riunione ho anche ricevuto conferma che 

l’ufficiale dei Carabinieri che avevo avuto modo di 

incontrare intorno al 16 - 18 maggio del ’74 a Colombare 

di Sirmione, unitamente a Riello, si chiamava Delfino. 

Per la verità il Maggi mi aveva già informato nella cosa 

pochi giorni prima”. Questo è quello che disse su questo 

schizzo il 24 settembre. 

RISPOSTA - Per me questo l'ho scritto con Massimo.  

DOMANDA - Lei lo colloca, al di là del significato, in un 

momento del tutto diverso rispetto? 

RISPOSTA – Io ho questo ricordo, dopo Genovese mi viene in 

mente un colonnello Genovese ma non so se esiste, e 

genovese mi è venuto in mente quello che avevo detto 

prima, quello che è morto, che è di Genova. Però non ho 

ricordo.  

DOMANDA – Riprendiamo la lettura cronologica delle 

contestazioni, il verbale 20 settembre, quattro giorni 

prima, siamo nella fase, la cattura 3 luglio, 

l'interrogatorio G.I.P. 6 luglio, con rifiuto di 
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rispondere, interrogatorio Pubblico Ministero 13 agosto 

2001 con rifiuto di rispondere e quella parentesi sulla 

foto della piazza, 20 settembre 2001? 

RISPOSTA - Ed anche qui arrivo con un promemoria.  

DOMANDA – Esatto, che le sottopongo, sono due. Sono allegati 

al verbale del 20 settembre del 2001, questo è breve, se 

ce lo legge, anche perché è di difficile lettura.  

RISPOSTA – “Io ho sbagliato nei vostri confronti con 

l'episodio Alberto - Luigi, avevo troppa paura di 

Alberto per svelarvi il suo nome e con l'episodio di 

Roma cercavo di dargli una descrizione più aggiornata, 

visto che l'ultima volta a vostra conoscenza era il 

periodo Dozier, e l'ultima volta reale in cui l'avevo 

visto e ci avevo parlato era novembre del ’93, novembre 

del ’94. Da quella volta ben due anni prima della vostra 

indagine, non ho più parlato con Alberto né visto. Anche 

nell'interrogatorio registrato del 26 marzo ’98 parlo di 

Benevento - Avellino quando parlo dell’incontro con 

Alberto, per darvi un ulteriore indizio in cuor mio 

speravo lo trovaste con vostra autonoma indagine. Poi 

viene l'episodio del 4 marzo ’99, che rafforza ancora di 

più la mia convinzione sulla pericolosità di Alberto e 

sulla sua grande sensibilità”.  

DOMANDA - Sulla grande sensibilità dei ROS. 

RISPOSTA – Scusi, dei ROS.  

DOMANDA - La interrompo un attimo, il 4 marzo ’99 è l'episodio 

del Novo Hotel? 

RISPOSTA – Sì, fittizio. “I miei verbali dovrebbero essere 

segretati. Le indagini poste in essere tutelandomi, ed 

oggi so che con una nota del 23 aprile ’98, già da 

alcuni mesi il dottor Cardona, su richiesta del dottor 

Andreassi, aveva chiesto al Ministero notizie circa la 

fonte Tritone, che Tritone era confidente della Questura 

di Verona e non del Ministero, che Alberto era il dottor 

Di Stasio. Lo scrivente, Giraudo si meravigliava...”, 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

71 

perché è un nota che e fa Giraudo che trovo nel 

fascicolo. Perché, Presidente, quando scrivo queste 

cose, ho il fascicolo processuale aggiornato fino a 

settembre, quindi trovo una nota di... la interpreto 

così io, una nota di Giraudo dove dice che il dottor 

Cardona su richiesta di Andreassi, che non so chi sono, 

aveva chiesto le notizie circa la fonte Tritone e che 

Tritone era confidente della Questura di Verona e non 

del Ministero. Cioè io avevo capito così da questa nota 

di Giraudo.  

DOMANDA - Quindi lo scrivente, Giraudo...? 

RISPOSTA - Si meraviglia perché il nome di Alberto non è 

associato al nome Tritone. Quindi anche a verbale ho 

detto che Alberto sapeva di Luca e conseguentemente 

Tritone. “La sensibilità, ROS 6 marzo ’99 e 12 marzo 

’99. Lei, dottor Piantoni, ha visto quanto normale ero, 

visto che per spiegarle questa mia normalità, sono 

salito sulla finestra. Parlare dei Luigi voleva dire 

parlare di Zotto, ancora coperto attualmente, massone, 

con tutte le conseguenze che potevano subire mia madre e 

le mie sorelle, che ancora oggi pressate dai consigli 

del maggiore Giraudo, mi invitano a... So che lo Stato 

per queste due indagini, Alberto e Luigi, ha speso molti 

soldi, voi ed i investigatori tempo ed energie. Io per 

avere collaborato con Alberto da novembre del ‘69 al 

’75, Luca del SID dal ottobre ‘72 al ‘77 ho subìto 

stress quegli anni, ho rimesso soldi, ed tempo energie 

dal ’95 ad oggi. Patito quasi tre mesi di carcere ad 

oggi, ed ho fatto la testimonianza di Milano. Zotto, 

Giraudo, Foletto Giraudo. Allora se mettiamo nella 

bilancia, senza personalizzare, le questioni penso che 

si equivalgono. Io penso Zotto, Giraudo, Foletto, 

Giraudo siano i motivi per cui la Cassazione mi dà...”.  

DOMANDA - Il pericolo di inquinamento? 

RISPOSTA – Il pericolo di inquinamento. “Sono sicuro della 
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vostra onestà intellettuale, della vostra serietà, ho 

riflettuto molto, soffro e molto mia madre. Però viste 

le motivazioni (pagina 119, leggo io) faccio presente 

che con le mie deposizioni ho parlato con circa 50 

persone. Alberto non l'ho visto e parlato dal ‘93 – ’94, 

prima che iniziasse l'indagine. Zanchetta ’95, quando mi 

minacciò e l'unico che ho sentito è Zotto per Giraudo. 

Con gli altri 47 non li vedo dagli anni settanta – 

ottanta, visto che per ben due volte protezione, che 

anche il Tribunale del Riesame (pagina 77) utilaristica 

accetta di essere interrogato, vi chiedo la libertà dopo 

le deposizioni. Al contrario accetterà comunque di 

essere interrogato ed a fronte di certe situazioni o 

personaggi si avvarrà di non rispondere. Interrogatorio. 

Spontanee dichiarazioni Luigi”.  

DOMANDA - Questo diverso schizzo, questa diversa scaletta, 

allegato due? 

RISPOSTA - Sì, scaletta. Leggo?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – “Spontanee dichiarazioni: Luigi, Zotto Maurizio”. 

Penso che sotto c'era Zanchetta... vabbè. “Alberto, Luca 

deviato, riunioni Garda, ‘71 primavera - estate fine 

settembre, riunione Garda prima della strage, riunione 

Verona prima 15- 17 maggio. Incontro Colombare, prima 

della strage. Preparazione attentato, esecuzione. 

Appuntamento Brescia 16 giugno, Verona, 23 giugno, 

incontro Colombare dopo la strage. Riunioni Garda dopo 

la strage. campo di Folgaria, Marco Affatigato e 

Nessenzia Oscar. Minacce 4 marzo ’93. Spiegazioni 

cassetta di sicurezza Polonia, Postdan. Il tutto come 

consigliatomi da voi negli anni, usando appunti e 

testimonianza precisa totale”. Poi c'è un altro appunto 

“Riccione” leggo io, poi ci sono “50, botti Maggi, 

Deberi”.  

DOMANDA - Cos'è lì, sotto Maggi? 
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RISPOSTA – Deber. Sotto quell'altra...  

DOMANDA - Deeker? 

RISPOSTA – Deeker, mi scusi, non lo so è Deeker, però sì, può 

essere Deeker. Bologna - Brescia.  

DOMANDA - Non credo sia Deeker. 

RISPOSTA – Non lo so neanche io.  

DOMANDA - Non sa decifrare lo schizzo? 

RISPOSTA - Varese - Bologna - Brescia, non lo so.  

DOMANDA - Che cosa sono questi documenti? 

RISPOSTA - Questo era..., mi sembra che ve l'ho dato questo.  

DOMANDA - Tutto ci ha dato. 

RISPOSTA - Sì. Era una cosa che mi ero scritto io in carcere.  

DOMANDA - A che scopo? 

RISPOSTA - Per affrontare l'interrogatorio che avevo chiesto 

al mio Avvocato. Però non ho idea adesso di cosa è 

quest’ultimo però.  

DOMANDA - Quindi andiamo con ordine, il primo che è l'allegato 

uno... 

RISPOSTA - È la lettera...  

DOMANDA - Sono queste due pagine? 

RISPOSTA - ...che scrivo per come stavo in quel momento.  

DOMANDA - E poi questa scaletta, l'allegato due? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Si ricorda perché l'ha scritta? 

RISPOSTA - Per fare l'interrogatorio, ci ho messo anche il 

titolo.  

DOMANDA - Cosa intende nel punto che ha appena letto “Marco 

Affatigato, Nessenzia Oscar”? 

RISPOSTA – Perché..., adesso non so se nel fascicolo o 

nella... o come ricordo, perché me l'avete detto o me 

l'ha contestato Massimo, ma Nessenzia era quello che 

diceva che era stato a pranzo o a cena con me e 

Zanchetta, penso.  

DOMANDA – No, Nessenzia e Affatigato, ne abbiamo anche parlato 

in questa aula... 
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RISPOSTA – Ma l’ho sentito anche Marco Affatigato.  

DOMANDA – Erano i due testi che riferivano della riunione a 

Lozzo a Testino o a Este? 

RISPOSTA – Sì, ma durante una cena?  

DOMANDA – Sì, in un luogo dove si mangiava anche, all'inizio 

del ‘74? 

RISPOSTA – Sì, e che confermava anche Marco Affatigato, penso 

che qualcuno o era nel fascicolo o me l'ha tetto Massimo 

questo.  

DOMANDA - Nel fascicolo certo che c'era, c’era anche nei suoi 

verbali di interrogatorio? 

RISPOSTA – Io Nessenzia non lo conoscevo, posso dire che 

Nessenzia può avere ragione, perché l'ho sentito qua, o 

l’ho letto da qualche parte, Nessenzia frequenta la 

sezione di Arcella e noi nel ‘74 frequentiamo con 

Zanchetta la sezione di Arcella. Quindi è vero che dopo 

le riunioni di partito si andava a cena con Zanchetta 

eccetera. Quindi dice una situazione che può essere 

reale. Non abbiamo bisogno di discutere nei ristoranti, 

abbiamo una bella sede a Este, abbiamo una ad Arcella. 

Per me era dopo. Affatigato non l'ho mai visto, l'ho 

visto qua ed ho provato anche a pensare, bello alto, si 

vede insomma, non me lo ricordo, e non ho ricordo 

neanche di Nessenzia però. Posso dire che certe 

affermazioni che ha fatto Nessenzia, quindi Arcella mi 

sembra o le riunioni, eccetera, possono essere 

possibili.  

DOMANDA - Affatigato con riguardo a quella riunione, perché 

Affatigato una sola volta viene a Padova. 

RISPOSTA - Mi sembra che ha detto che non si ricordava.  

DOMANDA - Ha detto che era una riunione importante, perché lui 

come ordinovista di Lucca veniva a chiedere al gruppo 

che si andava ricostituendo dopo lo scioglimento del 

novembre del ’73, a chiedere supporto logistico, come 

dire, armi ed esplosivo. Quindi ne parla Affatigato, 
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come di un incontro con dei contenuti abbastanza 

eversivi? 

RISPOSTA – Però dopo non so se avete chiesto se c’era 

Zanchetta, se conosce Zanchetta, Tramonte ha detto che 

non lo conosceva, perché glielo veste chiesto.  

DOMANDA – Tramonte gli abbiamo sottoposto i verbali dove lui, 

prima in maniera incerta e poi in maniera certa, 

riconosce le sue foto, il sumo nome non gli dice nulla, 

ma la successa foto la dà come presente, in uno dei 

verbali, e qui ha confermato quello che aveva detto nei 

verbali precedenti. 

RISPOSTA – Quindi che mi conosce?  

DOMANDA – Sì, il suo nome non lo conosce, però riconobbe nei 

verbali istruttori, le sue foto.  

DOMANDA – E poi disse che era presente Maggi a quella...? 

RISPOSTA – Sì, quello l’ho sentito.  

DOMANDA - C'era anche lei in aula? 

RISPOSTA - Nessenzia invece a quella riunione dice Zanchetta.  

DOMANDA – Nessenzia a quella riunione colloca anche Zanchetta 

e tutta una serie di altre persone. 

RISPOSTA – E forse anche Tramonte? 

DOMANDA – E forse anche Tramonte. Lui non è certo della sua 

presenza. 

RISPOSTA – Quindi io penso che Nessenzia ha un ricordo di 

qualcosa che può essere successo, perché noi cene dopo 

le riunioni di partito le abbiamo sempre fatte. Io non 

ho ricordo di avere partecipato ad una riunione con 

Affatigato, che non ho mai conosciuto, né tanto meno con 

Maggi che non conoscevo.  

DOMANDA - E queste cene dopo le riunioni anche nella zona di 

Este o addirittura di Lozzo a Testino? 

RISPOSTA – Nulli facevamo a Lozzo a Testino... in frazione di 

Lozzo a Testino, località Fontanelle, c'aveva un bar 

proprio il fratello di Ariosto Zanchetta e quindi la 

cognata aveva un piccolo ristorantino ed andavamo spesso 
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lì. Poi avevamo dei ristoranti sia quando tornavamo da 

Padova, ci fermavamo in una frazione che si chiama 

Agugliaro, è deviando, da il Padova si fa Teolo, Vo, si 

fa una deviazione...  

DOMANDA – Vabbè. 

RISPOSTA – È per dire, sennò dall’altra parte a Este, cioè noi 

sempre abbiamo fatto cene dopo le riunioni.  

DOMANDA - Che lei sappia Zanchetta conosceva Affatigato? 

RISPOSTA – No, io non gli ho mai neanche chiesto, a dire la 

verità. No. Che era a mia conoscenza no.  

DOMANDA - I fogli li consegna lei: “Sono intenzionato a 

riprendere gli interrogatori con voi (verbale del 20 

settembre) e voglio preliminarmente dare lettura di due 

fogli manoscritti (questi che abbiamo appena visto) con 

i quali intendo chiarire alcune circostanze che mi 

sembrano rilevanti”. Si dà atto che l’indagato procede 

alla lettura di questi due fogli, l’allegato uno, i 

primi che abbiamo letto. Poi dice: “Tramonte si dichiara 

altresì disponibile a fornire ogni utile chiarimento ed 

esibisce a tal fine un foglio manoscritto (è il secondo, 

la scaletta) di cui dà lettura, contenente un elenco di 

argomenti che a suo giudizio che potrebbero consentire 

una scaletta cronologica degli argomenti da affrontare”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E questo è l'allegato due che viene allegato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi fa questa proposta abbastanza particolare: “Il 

Tramonte precisa di essere disposto ad affrontare tutti 

gli argomenti elencati a condizione di potere fare 

affidamento sull'impegno da parte di questo ufficio in 

ordine ad una valutazione positiva da formularsi 

all'esito degli interrogatori, circa la cessazione delle 

esigenze cautelari. L’ufficio fa presente come nessun 

impegno possa essere assunto dal Pubblico Ministero in 

ordine ad una valutazione futura circa la sussistenza e 
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non sussistenza delle esigenze cautelari”. 

RISPOSTA - Me lo ricordo.  

DOMANDA – Qual era il senso? Quindi è questo quello che lei 

diceva? Adesso io vi rispondo e voi vi mettete fuori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo era il significato? 

RISPOSTA - Voi mi dite no ed io dico: rispondo lo stesso. Cosa 

dico del quarto foglio?  

DOMANDA - Il quarto foglio è tutt'uno col secondo foglio, il 

foglio manoscritto... vediamo se più avanti troviamo 

qualche riferimento, qui non... perché è allegato... 

RISPOSTA – Se possiamo fare un po’ di pausa, se vedo che ho 

confuso i ruoli, mi scusi, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo una piccola sospensione.  

 
[Il processo viene sospeso per qualche minuto]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo riprendere, grazie. 

RISPOSTA – Grazie, Presidente.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Dopo quella sua richiesta: “L'ufficio rappresenta 

all’indagato l'esigenza che venga fatta assoluta 

chiarezza anche con riguardo a tutti i soggetti sino ad 

ora chiamati in causa nei precedenti verbali. Segnala 

altresì che eventuali false incolpazioni costituirebbero 

oggetto di un gravissimo reato di calunnia”. E lei dice: 

“Non ho mai formulato false accuse, confermo tutte le 

mie precedenti dichiarazioni, anche quelle rese nella 

veste di persona informata sui fatti, salvo le 

precisazioni ed i chiarimenti che sarà necessario 

formulare, in particolare con riguardo alla figura di 

Luigi ed al ruolo svolto dal maresciallo Felli del SID”. 

E qui si affronta in dettaglio il problema Luigi, che è 
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questo problema sin dal primo verbale del ’95, il 

mestrino è un problema. “Con riguardo alla figura di 

Luigi, devo innanzitutto dire che il nome in sé è stato 

coniato da Zotto, nell'occasione in cui il predetto è 

stato escusso per la prima volta dai Carabinieri del 

ROS. In realtà nell’ambiente di Ordine Nuovo da me 

frequentato, non ho mai conosciuto nessun Luigi. La 

persona alla quale faccio riferimento nei miei 

precedenti verbali, e che ho indicato con lo pseudonimo 

di Luigi, in realtà è Zanchetta Fiorenzo”. Quindi qui 

abbiamo il terzo passaggio, cioè Luigi è l'ignoto di San 

Donà di Piave, Luigi è Zotto, poi a dibattimento Milano 

Zotto non è Luigi ma è Gigi e Luigi è l'ignoto di San 

Donà di Piave o di Mestre, in questo verbale Luigi 

diventa Zanchetta Fiorenzo. “L'episodio riferito da me e 

da Zotto in ordine alla famosa riunione a casa di 

Romani, a seguito della quale il predetto Luigi avrebbe 

riaccompagnato a casa me e Zotto, si è realmente 

verificato. In quell'occasione alla riunione avevano 

preso parte sia Zanchetta Fiorenzo che Zotto Maurizio. 

Tengo a precisare che la predetta riunione non aveva la 

finalità di prendere decisioni in ordine alla 

realizzazione dell'attentato, detta riunione era infatti 

una riunione operativa, nel senso che serviva 

esclusivamente per fare il punto della una situazione 

nell'imminenza dell'attentato e per consegnare gli 

ordigni a Buzzi”. Quindi anche qui è proprio il cuore 

del problema. “I partecipanti a quella riunione presero 

tutti cognizione del fatto che l’attentato sarebbe stato 

realizzato a Brescia da Melioli il 28 maggio. A quella 

riunione era presente anche Zanchetta Ariosto”. Altra 

novità rispetto alle precedenti verbalizzazioni. 

“Zanchetta padre faceva parte della direzione strategica 

del triveneto ed era in stretto contatto con Carlo Maria 

Maggi, Massimiliano Fachini e Giangastone Romani. Anche 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

79 

il figlio Fiorenzo, a far data dal 1973 ha iniziato ad 

affiancare il padre anche all’interno della direzione 

strategica di Ordine Nuovo del triveneto. La decisione 

di realizzare un attentato nel nord Italia era stata 

presa alla famoso riunione di Cattolica, nel marzo – 

aprile del 1974. In quella sede era stato dato incarico 

a Maggi ed al direttore di Ordine Nuovo di individuare 

l’esatto obiettivo da colpire, ed era stato altresì 

designato il predetto Maggi per la organizzazione e la 

realizzazione, tramite i suoi uomini, dell’attentato. 

Successivamente, verso i primi di maggio di quell’anno, 

nel corso di una riunione tenutasi sul Lago di Garda, 

tra Desenzano e Bardolino, venne deciso di realizzare un 

attentato a Milano ai danni della Maggioranza 

Silenziosa, allo scopo di fare ricadere la 

responsabilità sulla sinistra. A tale riunione presero 

parte Pino Rauti, Carlo Maria Mazzi, Ariosto Zanchetta, 

Davide Riello un ufficiale americano di stanza a Verona, 

uno dei due che presero parte alla riunione successiva 

di Verona del 12 – 15 maggio del ‘74 di cui ho parlato 

nei miei precedenti verbali, Giancarlo Rognoni, Arturo 

Francesconi Sartori e l'onorevole Franco Evangelisti. Di 

questa riunione ho avuto notizia da Maggi. Nella 

successiva riunione di Verona del 12 – 15 maggio 1974 

venne individuata nella stazione di Bologna la località 

dove realizzare l'attentato, in sostituzione della 

precedente scelta, e venne decisa quale data di 

realizzazione dell'atto quella del luglio - agosto dello 

stesso anno. Solo dopo la morte di Silvio Ferrari e la 

programmazione in Brescia della manifestazione sindacale 

contro la violenza, venne scelta, a seguito di accordo 

tra Carlo Maria Maggi ed il capitano Delfino, la città 

di Brescia per la realizzazione del predetto attentato. 

Quest’ultima circostanza, come credo di avere già 

dichiarato a verbale, l'ho appresa in tempi successivi 
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alla strage o da Maggi o da Riello. Le riunioni 

operative che si sono svolte tra aprile e maggio del ’74 

avevano la finalità di fornire supporto psicologico alle 

persone che erano state designate per la realizzazione 

dell’attentato. Intendo riferirmi a Davide Riello ed a 

Giovanni Melioli. Nonché di risolvere i problemi tecnici 

che via via si prospettavano. In tutte queste ultime 

riunioni, saranno state circa 16, in quanto ricordo che 

gli appuntamenti erano bisettimanali. Io ho partecipato 

a circa sei delle predette riunioni. Nelle occasioni in 

cui sono stato presente ricordo che non mancavano mai 

Giangastone Romani, Carlo Maria Maggi e Davide Riello. 

Altri partecipanti erano Melioli, Fiorenzo e Ariosto 

Zanchetta, Arturo Francesconi Sartori, Maurizio Zotto. 

Ariosto ricordo di averlo visto in occasione di un paio 

di questi riunioni, in quella del 25 maggio del ‘74 di 

cui si parla nella velina del maresciallo Felli”. Quindi 

c’è tutta questa ripresa dei temi già ampiamente 

esaminati nei precedenti i verbali, con questi elementi 

di ulteriore novità sul tema Fiorenzo, viene introdotto 

Fiorenzo e Ariosto Zanchetta come soggetti presenti alle 

riunioni, e Fiorenzo addirittura è addirittura lei è il 

vero Luigi. Che cosa ci può dire, come ci può 

commentare, spiegare queste affermazioni? 

RISPOSTA - Sono falsità, sono tutte falsità.  

DOMANDA – Questo l’abbiamo già detto, ma come ce lo può 

spiegare, le ragioni? 

RISPOSTA - Sto allargando a tutti i nomi che mi ricordo, li 

sto buttando dentro.  

DOMANDA - A che scopo? 

RISPOSTA – Ho spiegato il discorso di come ragionavo in quel 

periodo. Qui è il discorso pressione di mia madre: 

guarda che ho parlato con Massimo, le stesse cose mi 

aveva detto Massimo a me personalmente cioè, collabora, 

dì, dì dì, e penso che Massimo si riferisse dì la 
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verità. Ed io faccio questi interrogatori così e sono 

tutta una serie di interrogatori fino a novembre, fatti 

in questa maniera.  

DOMANDA - E qui siamo a settembre, il 20 settembre, lei è in 

carcere dal 3 luglio del 2001, quindi almeno qui non c'è 

spazio per cocaina e quant’altro?  

RISPOSTA – Sì, sì, allora io non do colpa alla cocaina o, come 

dice lei, a quant’altro, io do un insieme di 

circostanze. La cocaina da sola non basta. Ci vuole 

che... di come stavo io in quel periodo, che avevo perso 

tutto. Allora o uno pensa a come si sente perdendo 

tutto, e quindi a quali sensazioni è soggetto, a quali 

emozioni è soggetto, a quali pressioni è soggetto, più 

tutte le vicende giudiziarie che mi erano capitate, 

tutto questo, la cocaina fa da amplificatore, ma di base 

c'è un malessere mio psicologico, fisico. E’ vero che 

siamo a settembre, vero è che a novembre smettiamo gli 

interrogatori. Qualche motiva ci sarà.  

DOMANDA - E lo vedremo qual è il motivo. 

RISPOSTA - Io penso che mi ci sono voluti dei mesi per 

ammettere prima a me stesso e poi dopo agli altri, ma 

prima a me stesso, cosa mi stava succedendo. Mi ci sono 

voluti dei mesi. Lì è chiaro che qualcosa sta iniziando 

in me a muoversi, perché io ringrazio sempre Verziano 

per essermi disintossicato, sia dall'alcol sia dalla 

droga, ed anche di avere cercato di... che ho trovato, 

ho iniziato un mio percorso per tornare più 

possibilmente normale. Però non è coca o quant’altro, è 

proprio una situazione mia, dottore, che mi ha condotto 

a questa maniera. Forse contestazioni più forti, forse 

da parte degli investigatori non darmi corda ma tenermi 

più stretto, forse mi avrebbe portato a riflettere molto 

tempo prima. Questo non è stato fatto. Io sono qui, più 

che essere imputato, sia per concorso in strage sia per 

calunnia, che devo fare, tagliarmi le vene? No. Cioè 
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questo è successo.  

DOMANDA - In questa fase, in questo momento però lei si 

colloca presente a queste riunioni aprile e maggio fatte 

per dare supporto psicologico a coloro che sono stati 

designati per andare a mettere la bomba in Piazza della 

Loggia? 

RISPOSTA - Sono invenzioni, grosse, grandi, se lei legge 

qualsiasi libro su forze rivoluzionarie sia italiane sia 

estere, tutti questi discorsi qua, l'aiuto psicologico, 

l'allenamento, le motivazioni eccetera, è scritto così.  

DOMANDA - Ma che utilità per lei di mettersi dentro. Perché 

dice: voglio raccontare un sacco di storie... 

RISPOSTA - Perché do credibilità, perché ho sempre in mente 

quando mi fate il discorso essere correo o... adesso non 

so, avere visto, i termini tecnici non lo so, cioè 

riferito o vedere. Allora io do supporto. Ci sono io 

dentro ed ho visto tutto. So io, so io. Quindi do un 

rafforzativo a tutto il mio discorso. Cioè visto in 

questa ottica qua.  

DOMANDA - Poi proseguendo nell'esame, siamo praticamente... 

l’interrogatorio ha ad oggetto la famosa velina 6 

luglio, la 4873, si passa... 

RISPOSTA - Sempre nel primo interrogatorio?  

DOMANDA – Questo qua che stiamo leggendo adesso, questo del 20 

settembre 2001, il primo dopo l’arresto, dopo il rifiuto 

di rispondere, il primo dove lei ha ripreso a parlare. 

Si analizza il tema del 16 giugno, il viaggio a Brescia 

ed il trasporto del TIR. “Il giorno in cui, nel giugno 

del ’74, insieme a Zotto ho accompagnato mia moglie 

Patrizia Foletto alle terme di Sirmione, ho fatto uso 

della mia FIAT 126 di colore blu. Dopo avere lasciato 

mia moglie a Sirmione, io e Zotto siamo venuti a 

Brescia, dove ci siamo incontrati con Fiorenzo Zanchetta 

(perché la versione adesso è con la presenza di 

Zanchetta) che era giunto a bordo di una FIAT 1500 presa 
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a nolo (perché era lui Luigi) verosimilmente con 

documenti falsi. Zanchetta era in compagnia di una 

coppia di ragazzi bresciani, che apparivano affiatati 

con il predetto. I due avevano un’Alfa Romeo Duetto, che 

io ho subito associato alla vettura di Maria Turini, di 

Este. Sul colore di quest’ultima auto è stata fatta un 

po’ di confusione, in quanto nella velina del 

maresciallo Felli si afferma che l’auto è di colore 

griglio metallizzato ed è targata Brescia, mentre 

l'autovettura della Turini, come accertato dalle 

indagini ROS, era di colore bianco con targa toscana. A 

distanza di tanti anni non ricordo il colore dell’auto e 

non sono in grado di dire se la discrepanza tra quanto 

riportato dal Felli con riguardo all’auto della Turini, 

sia stata da me voluta nell'occasione in cui diedi 

l'informazione a Felli o se sia frutto di un errore di 

quest’ultimo. In quell'occasione Zotto venne con me e 

Fiorenzo Zanchetta a Salò, dove ci incontrammo con Buzzi 

e le due ragazze di cui ho parlato nei precedenti 

verbali, e successivamente a Brescia prese parte alla 

cosiddetta verifica della tenuta di Buzzi. In occasione 

del viaggio di ritorno Zotto salì in auto con Zanchetta 

ed aiutò quest’ultimo caricare sulla FIAT 1500 la cassa 

che era stata scaricata dal TIR “. Quindi qui c’è tutta 

questa versione nella quale viene aggiunto il ruolo di 

Zanchetta? 

RISPOSTA - E cambio la velina del SID, tanto fra poco brucio 

Luca, quindi dico avrà capito male perché gli ho dato la 

targa, mi è venuto mente che la targa della Turini non 

poteva essere Brescia visto che o era Pisa o era Padova 

ma non poteva mai essere Brescia.  

DOMANDA - E poi il secondo viaggio, quello del 23 giugno, 

quindi la velina successiva: “Quanto al successivo 

episodio a cui si fa riferimento alle veline di Felli, 

quello relativo al 23 giugno del 1974 devo dire che fu 
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proprio Felli dirmi di acquisire maggiori informazioni 

circa l'automezzo che veniva utilizzato per la presunta 

importazione di armi. In quell'occasione Zotto non era 

presente. Ed il soggetto a cui faccio riferimento nelle 

veline di Felli è sempre Fiorenzo Zanchetta”. Quindi qui 

vero il fatto che era stato Felli a dirle: dammi 

maggiori elementi, falso il fatto che fosse Zanchetta 

presente nell'occasione? 

RISPOSTA - Non so perché..., io penso che Felli faccio tutto 

una... 

DOMANDA - L'episodio del 23 giugno mi pare sia...? 

RISPOSTA - Tutto attaccato.  

DOMANDA – No, mi pare che sia in una velina successiva? 

RISPOSTA – Comunque, io devo fare riferimento a quello che 

dico nelle veline perché non gli mi ricordo quando 

gliel'ho detto dottore. 

DOMANDA - Gliele ho date, la le ha lì? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’episodio del 23 giugno compare in una velina 

abbastanza successiva, ed è quella del 16 luglio del 

1974, la nota di trasmissione è la numero 5120. Felli 

annota: notizie acquisite il 9 luglio del 1974. Ed è 

quella del numero Rotterdam, il numero telefonico, 

quella che dice: ma no, io gli ho telefonato la sera 

stessa per dargli quelle indicazioni? 

RISPOSTA – E’ vero che la targa gliel'ho data la sera stessa, 

questo lo confermo.  

DOMANDA – Ecco, le notizie acquisite su quel viaggio del 23 

giugno Felli annota di averle apprese il 9 luglio del 

1974? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Non mi ricordo cosa abbiamo detto il primo giorno di 

udienza, cioè è vero o non è vero perché passa un bel pò 

di tempo dal 23 giugno al 9 luglio? 

RISPOSTA - Io delle date..., devo avere fiducia in Felli, 
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delle date io non so niente, io so solo..., quindi anche 

se mi dice 23 giugno, 16 giugno è credibile perché 

corrisponde esattamente al periodo che mia moglie era a 

Sirmione. Solo per quello. Io non ho ricordo delle date. 

Ho ricordo certo che la seconda..., il secondo camion, 

quindi quello del 23 giugno, gli comunico i dati della 

ditta e telefono per telefono alla sera, poi che dopo io 

e Luca ci siamo visti il 9 luglio...  

DOMANDA - Tutto il racconto del viaggio del 23 giugno al di là 

adesso della telefonata...? 

RISPOSTA - Il racconto glielo faccio quando lo vedo.  

DOMANDA - Il racconto dice Felli, scrive Felli: mi viene fatto 

il 9 luglio? 

RISPOSTA – Okay.  

DOMANDA – E’ un racconto di quanto avviene il 23 giungo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - La velina 4873 dell’8 luglio è quella che dice: 

“Notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi, stando a quello che scrive Felli lei nelle 

notizie che a lui riversa dal 20 giugno al 4 luglio gli 

parla la solo del viaggio del 16 giugno e non anche 

quello del 23 giugno? 

RISPOSTA - Ho capito il discorso...  

DOMANDA – Pur essendo antecedente al 4 luglio, e dobbiamo 

arrivare alla velina del 9 luglio per avere le notizie 

del 23 giugno? 

RISPOSTA – E questo no... 

DOMANDA - E questo l'aiuta? Quanto le sto dicendo, le fa 

venire in mente qualcosa al di là della telefonata fatta 

la sera stessa dall’autogrill o da dove? 

RISPOSTA - Dall'autogrill.  

DOMANDA - E comunque sia Zanchetta in tutta questa storia non 

c’entra proprio nulla? 

RISPOSTA - Non c'entra.  
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DOMANDA – “Altro argomento di rilievo che voglio introdurre e 

meglio sviluppare, rispetto a quanto riportato nei 

precedenti verbali è quello relativo al ruolo del 

maresciallo Felli, del SID. Costui infatti nello stesso 

giorno in cui si era svolta a casa di Romani la riunione 

del 25 maggio è stato da me contattato telefonicamente 

tramite centralino del SID di Padova. Nella stessa data 

ci siamo incontrati al Pierre Bar lungo la strada tra 

Brusegana ed Abano Terme ed io ho riferito quanto avevo 

appreso nel corso della predetta riunione e, cioè, che 

l'attentato era programmato a Brescia per il 28 maggio 

del 1974. Non ricordo se ho mai detto al maresciallo 

Felli che la persona designata per l'organizzazione 

dell’attentato era Giovanni Melioli”. Quindi, questo è 

un passaggio molto importante, perché lei dice: io della 

riunione del 25 maggio ho parlato a Felli la sera 

stessa. 

RISPOSTA - Lo so. 

DOMANDA - Mentre ci sta lei spiegando in questa aula che 

addirittura era dopo il 14 giugno che le ha avuto 

notizie di quella riunione e che lei ha riferito a Felli 

quelle cose. Come ci spiega questa diversa versione dei 

fatti fornita nel 2001? 

RISPOSTA – Che sto coinvolgendo Felli anche, lo butto dentro 

perché mi sembra al Pierre Bar, che ci siamo visti.  

DOMANDA - È falso, non c'è stato quell'incontro? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Qual è era l'utilità in un quel momento di buttare 

dentro Felli? 

RISPOSTA – Sono cattivo, cattiveria pura. Abbiamo due 

caratteri diversi dottore, è cattiveria pura! 

DOMANDA - La sola cattiveria? 

RISPOSTA - Che motivo c’è?  

DOMANDA - Che non c'era utilità? 

RISPOSTA – Che utilità avevo? 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

87 

DOMANDA – Cioè, uno può fare una cosa per cattiveria, comunque 

per raggiungere un obiettivo? 

RISPOSTA – Sì, si ricorda che io questi li avevo visti, perché 

me li ha mostrati questi...  

DOMANDA - Le veline? 

RISPOSTA – Sì, ce le avevo ad un certo punto, quindi questa è 

la realtà, non potevo... 

DOMANDA – Ce le aveva, aveva tutto a fascicolo è stato 

depositato? 

RISPOSTA - Sì. Quindi, non tutte così, però c'erano insomma le 

veline, è cattiveria pura, l'utilità io tanto sto 

sparlando e penso che per come pensavo in quel momento 

di potere ottenere dei vantaggi miei personali.  

DOMANDA – Cioè, accusando ingiustamente delle persone... 

RISPOSTA – Sì, è cattiveria pura.  

DOMANDA – ...lei pensava di ottenere dei vantaggi? 

RISPOSTA - Io quando ho visto il maresciallo Felli qua che è 

venuto a salutarmi, e mi ha fatto un gran piacere per 

quello perché vuole dire che mi ha perdonato, mi ha 

capito che stavo male. Non l'avrei mai fatto delle robe 

del genere normali.  

DOMANDA - Si passa al verbale 24 settembre del 2001 che è 

quello nel corso del quale le viene sottoposto lo 

schizzo che abbiamo visto prima, quello di Genovese, 

quindi saltiamo questa parte che abbiamo già esaminato e 

vediamo la parte successiva sempre come contestazione: 

“Lei mi chiede di puntualizzare ancora una volta chi 

fosse a conoscenza all’atto della riunione dei primi di 

giugno del 1974, presso la libreria Ezelino del 

coinvolgimento dell'allora capitano Delfino, soprattutto 

con riferimento alle finalità dello spostamento a 

Brescia mio, dello Zotto e di Zanchetta Fiorenzo il 16 

giugno 1974 in occasione dei fatti descritti del appunto 

del SID”, no perché adesso cioè, in relazione a quelle 

cose c'è in più la figura di Zanchetta. “Torno a 
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ripeterle che per quanto mi riguarda, come peraltro 

risulta dai miei verbali, nell'occasione in cui mi sono 

recato insieme a Riello a Colombare di Sirmione prima 

della strage di Brescia, io dopo l'incontro tra Riello e 

Delfino, durante il ritorno ho appreso dal primo che la 

persona incontrata era un ufficiale dei Carabinieri. Ma 

non ne ho appreso né l'identità né il grado. Anche 

Riello ritengo non fosse al corrente del fatto che si 

trattasse del Delfino. Anzi per essere precisi si tratta 

di una mia ipotesi derivante dal fatto che lui non mi 

disse che si trattava del Delfino. In realtà non posso 

escludere che il Riello fosse al corrente della 

circostanza. Da quanto ho capito neanche Melioli sapeva 

che era coinvolto Delfino, anzi non sapeva neanche che 

era coinvolto un ufficiale dei Carabinieri, circostanza 

che spiega la sua reazione una volta appreso che Buzzi 

era un confidente di Delfino, come è emerso a seguito 

del viaggio a Brescia del 16 giugno. In sostanza sono 

certo che soltanto Maggi avesse una cognizione piena del 

coinvolgimento dello predetto ufficiale. Lei mi fa 

notare che ho appena dichiarato che in occasione della 

prima riunione svoltasi dopo la strage di Brescia e, 

cioè, attorno al 7 - 8 giungo circa, si parlò delle 

responsabilità di Delfino, tanto è vero che io ebbi 

conferma proprio in quell'occasione di quanto mi aveva 

già riferito pochi giorni prima Maggi e che pertanto 

quando sono andato a Brescia con Zanchetta e Zotto, alla 

luce di quanto ho appena riferito, tutti coloro che 

avevano partecipato a quella riunione erano al corrente 

del coinvolgimento dell’ufficiale. Mi chiedete pertanto 

come si concili la successiva reazione di Melioli di 

fronte ad una circostanza della quale doveva essere già 

a conoscenza. Evidentemente non sono stato inteso bene: 

è vero che io avuto conferma del coinvolgimento di 

Delfino in occasione di quella riunione. Questa 
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conferma, tuttavia, è avvenuta evidentemente in un 

momento in cui il Melioli non era presente, e cioè in 

occasione di uno scambio di battute avvenuto tra me, 

Maggi e Zorzi, che era appunto colui che aveva 

introdotto questo discorso. Ribadisco ancora che in 

occasione di quella riunione alla quale hanno 

partecipato oltre a me, Melioli, Maggi, Fachini e 

Zanchetta Fiorenzo, il Melioli si preoccupava 

soprattutto quando della tenuta di Buzzi. Il suo 

nervosismo aumentò quando vide presenti Zorzi e Fachini 

che non aveva mai visto presenti alle riunioni 

precedenti. Circostanza che allargava il novero delle 

persone che erano al corrente del responsabilità nel 

fatto delittuoso. È stato a questo punto che Melioli ha 

preteso che si andasse a fare una verifica, fu per 

questo motivo che si decise di mandare me e Zanchetta a 

Brescia per verificare la tenuta di Buzzi. Fu poi 

Zanchetta, che conosceva Buzzi, ad inviare Zotto. Si 

trattò di una iniziativa personale che non fu oggetto di 

preventive discussioni”. Quindi tutto questo tentativo 

di approfondire questo dato della verifica della tenuta 

di Buzzi rispetto alla consapevolezza di un ruolo di 

Delfino, ci può dare spiegazioni e aggiungere qualcosa a 

quello che abbiamo finora detto? 

RISPOSTA - Parla già da sé il verbale. Sono tutte..., sono 

tutte infamità.  

DOMANDA – Giustamente... 

RISPOSTA - Quante volte ho messo dentro Zanchetta in tre 

pagine, adesso mi sono impuntato su lui, poi mi 

impunterò su Luca, è l'ultimo stadio mio.  

DOMANDA - Poi viene di nuovo affrontato il problema del nome 

di Luigi, perché è il tema centrale: “Viene 

rappresentato all'indagato che considerato che in 

occasione del precedente esame ha riferito che è stato 

Zotto a coniare il nome di Luigi e che detto nominativo 
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è in sostanza il nome convenzionale che nei suoi verbali 

è stato attribuito a Zanchetta Fiorenzo. Tutto ciò rende 

scontato un preventivo accordo con Zotto sulla figura di 

Luigi e sulla sua identità”. A domanda: “Escludo nella 

maniera più assoluta di essermi accordato con Zotto sul 

nome convenzionale di Luigi e sull'identità di 

quest’ultimo. Ripeto ancora una volta che il 25 giugno 

del 1995, dopo essere stato esaminato dall'allora 

capitano Giraudo mi sono incontrato con Zotto presso 

l’ex Motel Agip di Mestre e recatisi presso una pizzeria 

sita non lontano dalla stazione ferroviaria l’ho 

informato della circostanza dell’interrogatorio. In 

detta occasione ho informato lo Zotto che ero stato 

interrogato dai Carabinieri in ordine all'episodio del 

viaggio a Brescia. Non dissi la data ma mi riferii 

palesemente all'episodio del 16 giugno del 1974 di cui 

all'appunto del SID, che i predetti sapevano di me e che 

molto probabilmente sarebbero arrivati anche a lui. In 

sostanza gli chiesi la autorizzazione a fare il suo nome 

invitandolo a fare luce sull'episodio. Faccio presente 

che io avevo già fatto il nome di Maurizio ai 

Carabinieri, precisando che il predetto faceva 

l'albergatore, circostanze che avrebbero certamente 

agevolato l’identificazione anche qualora io non avessi 

indicato il suo cognome. Peraltro questo contatto con 

Zotto avvenne d'accordo con i Carabinieri, come si 

evince dal relativo verbale. In occasione di 

quell'incontro era implicito che io mi auspicavo che 

Zotto, una volta identificato ed interrogato, facesse 

per primo il nome di Zanchetta Fiorenzo. Nella 

circostanza non si parlò assolutamente di Luigi né io 

feci alcun riferimento all’episodio, effettivamente 

verificatosi, dell'accompagnamento a casa da parte del 

Fiorenzo in occasione della riunione antecedente la 

strage di Brescia. In occasione del colloquio con Zotto 
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ho fatto riferimento solo all’episodio del 6 giugno e 

non, come lui invece sostiene, alle riunioni a casa di 

Romani ed al loro contenuto. In seguito, non ricordo più 

se la sera stessa del colloquio o qualche giorno, dopo 

Zotto mi fece sapere che avrei potuto fare suo nome. È 

stato poi lo Zotto di sua iniziativa e senza alcuna mia 

sollecitazione ad introdurre, come risulta dagli atti, 

il nome di Luigi e l'episodio dell'accompagnamento a 

casa. Quando sono stato interrogato dal capitano 

Giraudo, dopo che Zotto era stato esaminato, l'ufficiale 

mi ha rappresentato quanto aveva detto il predetto in 

ordine all’episodio in cui un certo Luigi, che sentivo 

nominare per la prima volta, ci aveva accompagnati a 

casa al termine dell'ultima riunione antecedente la 

strage di Brescia. A questo punto io che ricordavo 

l'episodio e che era stato Zanchetta Fiorenzo ad 

accompagnarci a casa, ho intuito che lo Zotto facesse 

riferimento a quest’ultimo chiamandolo Luigi e mi sono 

in sostanza attestato su quanto aveva dichiarato il 

Maurizio. In un primo momento, come emerge dal verbale, 

ho espresso qualche dubbio sul fatto che 

l’accompagnatore si chiamasse Luigi, in seguito ho 

finito per chiamare sempre, nel corso dei successivi 

interrogatori e comunque parlando col capitano Giraudo, 

Zanchetta Fiorenzo col nome di Luigi. Quanto sopra senza 

che tra me e Zotto ci sia stato alcun accordo 

preventivo”. Qui che dire? 

RISPOSTA – Niente, cioè qualsiasi commento è superfluo. 

DOMANDA – E poi ancora sulla riunione del 25 maggio: 

“Sono assolutamente sicuro che la riunione del 25 maggio 

1974 della quale si parla nell'appunto di Felli è la 

stessa riunione in occasione della quale sono stati 

consegnati gli ordigni a Buzzi e Zanchetta Fiorenzo ha 

accompagnato a casa me e lo Zotto. Per dire la verità 

Zanchetta Fiorenzo ha accompagnato a casa noi due, 
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entrambi di Lozzo anche in occasione diverse da quella 

del 25 maggio, peraltro utilizzando in un’occasione 

anche quella 1500 bianca a noleggio di cui ho parlato 

nel corso della precedente escussione”. “Viene invitato 

l'indagato a puntualizzare meglio il ruolo svolto da 

Zotto e da Zanchetta Fiorenzo sia con riferimento alla 

loro eventuale partecipazione alla cellula ordinovista 

padovana che con riferimento alle riunioni che si sono 

svolte in prossimità della strage di Piazza della 

Loggia. In particolare viene chiesto all’indagato come 

si concili il fatto che il 10 luglio 1997 davanti a 

questo ufficio ha escluso che Zotto abbia mai 

presenziato alle riunioni aventi a oggetto la strage di 

Brescia ed ha escluso altresì che il predetto facesse 

parte della cellula padovana, laddove davanti alla Corte 

d'Assise di Milano ha dichiarato che ne faceva parte a 

pieno titolo e che anzi era stato proprio Maggi ad 

introdurlo nella medesima unitamente Luigi in occasione 

della sua stessa creazione. Che nella stessa occasione 

in Corte d'Assise di Milano, aveva altresì dichiarato 

che il rapporto di Zotto con la cellula padovana - 

veneziana sarebbe perdurato fino agli anni ’80. Che 

dallo stesso interrogatorio del 20 settembre 2001 emerge 

la presenza di entrambi in occasione della riunione del 

25 maggio. Si chiede altresì all’indagato come si 

concili il ruolo riduttivo e di bassa manovalanza da 

autista, guardaspalle attribuito davanti alla Corte 

d’Assise di Milano allo Zanchetta con l'avere fatto 

parte il predetto della direzione strategica di ordine 

nuovo del triveneto”. E qui tutta la spiegazione: 

“Confermo che Zotto faceva parte a pieno titolo della 

cellula nella quale ero infiltrato e vi ha fatto 

ingresso - penso - intorno alla fine del 1973. Zotto in 

sostanza era un uomo di Zanchetta Ariosto nella cui 

orbita gravitava, furono Romani ed in qualche misura 
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anche Maggi a farlo entrare nella cellula padovana. 

Ritegno di aver visto Zotto presente in 7 - 8 occasioni 

ad Abano a casa di Romani, in 2 - 3 di queste occasioni, 

ivi compresa quella del 25 maggio del 1974, si trattava 

appunto di riunioni finalizzate all'attentato del 28 

maggio. Quando dico che Zotto partecipava alle riunioni 

che hanno preceduto la strage intendo dire che il 

predetto non si limitava ad essere presente a casa del 

Romani ma presenziava anche ai discorsi che facevano 

Maggi, Riello e Melioli ai presenti. Quanto allo 

Zanchetta Fiorenzo posso dire che in più occasioni ho 

notato che Maggi al momento della conclusione della 

riunione a casa del Romani gli si è rivolto come 

espressioni quali: andiamocene Fiorenzo o accompagnami 

Fiorenzo, che rendevano evidente che si apprestavano a 

andarsene insieme. Si trattava di inviti decisi e non di 

semplici richieste di avere un passaggio. In sostanza 

Zanchetta Fiorenzo accompagnava Maggi nel senso che 

guidava la macchina. Pertanto il fatto che Zanchetta 

guidasse non è da interpretare come una circostanza tale 

da sminuire il suo ruolo ed incompatibile con la sua 

appartenenza all’epoca alla direzione strategica di 

Ordine Nuovo triveneto alla quale ebbe accesso attorno 

al 1973. Quanto allo Zotto, anche lui spesso si 

allontanava unitamente a Maggi ed a Zanchetta Fiorenzo 

al termine di quelle riunioni. In questo senso ho detto 

davanti alla Corte d'Assise che i due erano un po’ i 

guardaspalle di Maggi”. Cioè, tutto questo enorme sforzo 

per attribuire una identità falsa ai famosi mestrini, le 

chiedo? 

RISPOSTA - Non lo so questo, cioè, viene fuori così.  

DOMANDA – Cioè, nella velina ci sono questi due accompagnatori 

della zona di Venezia, che poi nelle veline successive 

diventeranno di Mestre, quello del 16 che era lo stesso 

presente il 25 maggio? 
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RISPOSTA – No, nella velina c'è il mestrino.  

DOMANDA – Nelle veline sì, c’è il mestrino, all'inizio sono 

zona di Venezia e poi c'è mestrino e quindi è mestrino 

insomma, zona di Venezia e mestrino è la stessa cosa, è 

più specifico? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra che sia abbastanza logico, è di 

Venezia, della zona.  

DOMANDA - Qual è il senso di tutta questa invenzione, l'una 

sull'altra, prima è un Luigi fantomatico di San Dona di 

Piave, poi è Zotto, poi è Zanchetta, c'è sempre qualcuno 

che non è mai di Mestre, c'è una ragione? 

RISPOSTA – No, no, non c'è ragione. Anche perché di Mestre non 

ne conosco non è che posso dare nomi alle persone a 

vanvera, se avessi conosciuto qualcuno di Mestre lo 

facevo forse, non lo so. Cioè, non c’è un motivo logico. 

Mi chiedete mestrino, mestrino ed una volta una cosa una 

volta l'altra, e si vede cosa è venuto fuori ma non ha 

neanche logicità nessun discorso.  

DOMANDA - Per questo le chiedo che senso ha? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Perché lei nel dire: io ero presente a quella 

riunione e c'erano due mestrini, che cosa sminuiva il 

fatto che lei non fosse in grado di dire chi fossero 

quei due mestrini, perché fin dall’inizio inventarsi 

Luigi? 

RISPOSTA – Ma io penso il peccato originale è sempre a 

maggio... 

DOMANDA - A giugno del 1995? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Qual è il peccato originale? 

RISPOSTA - Dell'insistenza di Massimo su sto cristo di 

mestrino. 

DOMANDA - C'era un interesse investigativo evidente e se lei 

non lo sapeva, invece no, lo sapeva...? 

RISPOSTA – E perché da li... 
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DOMANDA – ...(parola incomprensibile) a San Donà di Piave? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Guardi che dei mestrini ha parlato 

lei, non ha parlato Massimo ha parlato lei negli 

anni...? 

RISPOSTA – No, della identità del mestrino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E va beh. 

RISPOSTA - Dell'identità del mestrino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ne parla come persone a lei 

conosciute o rintracciabili, riconoscibili? 

RISPOSTA - Al SID no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, a Felli? 

RISPOSTA – No, al SID ne parlo come Romani mi racconta di una 

riunione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, scusi... 

RISPOSTA - Poi per dare la descrizione...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dei mestrini, nell'episodio delle 

veline lei parla dei mestrini, degli incontri 

propedeutici poi al trasbordo di quelle casse. 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cioè, non ne parla Massimo, ne 

parla lei? 

RISPOSTA - No, Massimo Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ha detto che tutti i 

preliminari li ha saputi con molto particolare da chissà 

chi, ma ne parla lei? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È chiaro nel momento in cui lei 

riferisce particolari specifici sui camion, sui teloni 

sulle ditte, eccetera? 

RISPOSTA – Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ha detto che quelle cose sono 

vere? 

RISPOSTA – Presidente, è chiaro che a distanza di 20 anni un 

investigatore può dire: ti ricordi e finire lì e non 

martorizzare una persona. Perché parliamo di cose di 20 
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anni fa, cioè quando vedo Massimo lo vedo 20 anni dopo. 

Di questi mestrini se sapevo il nome l'avrei dato a 

Felli in epoca reale, in quel tempo.  

DOMANDA - E perché inventarsi che chiama Luigi e che è di San 

Donà di Piave è questo che vorrei capire? 

RISPOSTA – Ma perché uno è il discorso di inventarsi, penso 

che l'abbia chiarito ieri, ma il discorso è l'insistenza 

di Massimo su questo...  

DOMANDA - Ma perché inventarselo di San Donà di Piave, non 

poteva essere Luigi di Mestre? 

RISPOSTA - È venuto fuori San Donà di Piave. 

DOMANDA – Com’è venuto fuori questo San Donà di Piave? 

RISPOSTA - Che vuole da me, dottor Piantoni, lei mi faccia la 

domanda. 

DOMANDA – Questa, perché era di San Donà di Piave? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Poi, lei in questo verbale a sostegno della identità 

di Luigi, identificazione di Luigi in Zanchetta dice: 

“Ho letto la descrizione fisica che Zotto ha fatto di 

Luigi e devo dire che corrisponde a quella di Zanchetta 

Fiorenzo. Quando invece sono stato io a descrivere Luigi 

si è trattato di una descrizione che, pur se in qualche 

modo compatibile con lo Zanchetta tale non era con 

riferimento all’altezza che io ho indicato”. Perché in 

effetti lei l'aveva indicato poco più alto di lei mentre 

Zotto l'aveva indicato alto e Zanchetta era alto? 

RISPOSTA - È alto, sì.  

DOMANDA - Di Zanchetta in quell'incontro con Zotto del 

1995...? 

RISPOSTA - Non c'era.  

DOMANDA - Non se ne era proprio parlato? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – E poi ancora: “Zanchetta ha partecipato a tutti 

quegli incontri in cui io colloco il Luigi”. Insomma 

Luigi in questa fase è Zanchetta. L'ennesima conferma 
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dell’episodio della direzione strategica, dell’incontro 

sulla zona del lago: “Come ho già anticipato, in 

occasione della precedente escussione io ho accompagnato 

in auto il Maggi, non soltanto in occasione di quella 

riunione che si è svolta in una villa nella zona di Salò 

nel 1971, in relazione alla quale confermo quanto già 

dichiarato anche con riferimento ai partecipanti, ma 

anche in un'occasione di una successiva riunione che ha 

avuto luogo nell’autunno del 1971 presso una villa 

situata nella zona di Peschiera Bardolino”, quindi non è 

più solo quella della primavera, ma ce n’è un’altra in 

autunno, falsa l’una e falsa l’altra? 

RISPOSTA – Sì, e le spiego perché... 

DOMANDA – A cosa serve inventarsene una in autunno, in 

aggiunta a quella primaverile? 

RISPOSTA – E le spiego perché anche perche l’altra sponda, 

perché ci vado con Marcella a maggio in quella zona lì, 

mi viene in mente e ve la do. È invenzione, allora, un 

demente ecco come testimone, come dichiarante un 

demente. Quella è la risposta. Sono un demente!  

DOMANDA – “Durante il viaggio di ritorno ascoltando i discorsi 

che hanno avuto tra di loro Maggi e Fachini ho appreso 

che alla riunione erano presenti anche Romani, Zagolin e 

Pagnotta, nonché i due ufficiali americani”, questo alla 

riunione del 1971? 

RISPOSTA – Leo Pagnotta.  

DOMANDA - Ovviamente tutto viene riferito a Di Stasio. “Viene 

rappresentato all'indagato che in occasione del verbale 

del 15 maggio 1997 aveva riferito di avere appreso da 

Maggi, nei giorni immediatamente successivi alla 

riunione di Cattolica, che già in quell'occasione si era 

prospettata la possibilità di compiere il programmato 

attentato ai danni della Maggioranza Silenziosa”. E qua 

lei spiega: “Per dire la verità, in occasione di quei 

verbali, temendo di dovere fare il nome dello Zanchetta 
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ho preferito anticipare alla riunione di Cattolica 

quella decisione che in realtà ha preso corpo soltanto 

in occasione di quella riunione sul Lago di Garda dei 

primi di maggio del 1974, della quale ho già riferito 

nel corso del precedente interrogatorio. Come meglio 

descriverò nel corso di un successivo esame attorno al 

giugno - luglio 1974 ha avuto luogo un'ulteriore 

riunione sulla sponda veronese del Lago di Garda”. E 

così si conclude anche questo verbale del 24 settembre. 

Poi abbiamo 28 settembre del 2001, sempre a Verziano e 

parla dell'incontro con Di Stasio del ’93 - ’94, anche 

esso abbiamo detto oggi essere falso. “Come già ho avuto 

modo di riferire l'ultima volta che ho visto il dottor 

Di Stasio è stato nell'occasione in cui mi sono 

incontrato con lui a Forlì, tra la fine di ottobre e gli 

inizi di novembre del 1993 o del 1994. Ricordo che 

nell’occasione mi ero recato a Forlì unitamente alla mia 

convivente Monica Niczak (fonetico), sua figlia Claudia 

e sua sorella Magdalena. Prendo atto che nel centro di 

Forlì esiste un solo albergo adiacente ad un ristorante 

cinese e che presso detto albergo, denominato Hotel La 

Pergola, non è stata riscontrata la mia presenza nei 

registi relativi agli anni ’93 - ’94 - ’95”. Si era 

cercato di individuare traccia di quella sua presenza ed 

aveva dato esito negativo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma lei dice che invece c'era stato realmente in 

quell’albergo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Da altri elementi: “Io ho pagato con la carta di 

credito a me intestata, era una American Express, una 

Diners Club Italia. Per il pagamento del pedaggio ero 

solito pagare con le due Via Card intestate 

rispettivamente a me ed alla ditta SME s.r.l. di 

Matera”? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E via dicendo. “Già ho avuto occasione di anticipare 

nei primi verbali che fu grazie ad Alberto che io venni 

riformato dal servizio di leva”, qui si torna su 

quell’altro argomento che lei ci ha già chiarito? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che n realtà era stato riformato senza l'intervento 

di nessuno. “Al riguardo produco il foglio matricolare 

caratteristico rilasciato al mio legale con nota 6 

settembre 2001 dal distretto militare di Padova”. Qui 

addirittura lei produce documentazione nel tentativo di 

dimostrare un fatto che lei oggi ci dice essere 

assolutamente falso, cioè il fatto che la riforma dal 

militare era frutto di interventi di terzi, cosa spiega, 

cosa ci può dire a riguardo? 

RISPOSTA – Niente, ho già spiegato ieri, penso.  

DOMANDA – No, ma addirittura quello di fare acquisire tramite 

i suoi legali i documenti che poi vengono allegati a 

questo verbale. Qual è il senso? 

RISPOSTA - Dare supporto alle mie affermazioni, visto che non 

lo facevate... pensavo che non fosse stato fatto da 

Massimo, l'hanno fatto i miei Avvocati, tutto lì, ho 

chiesto e me l'hanno fatto.  

DOMANDA - E qua dal c’è tutta la parte..., “Dal documento che 

ho prodotto, allegato 1, ricavo che in data 3 marzo del 

1976 sono stato escluso dal corso AUC, Allievo Ufficiale 

di Complemento, perché giudicato fisicamente non idoneo 

dalla direzione sanitaria di Verona e che nello stesso 

contesto sono stato giudicato invece idoneo a fare il 

militare di truppa. Nel maggio del 1976 sono stato 

dispensato dal servizio di leva”. Poi parla 

dell’elettrocardiogramma fatto..., leggo: “Non sono in 

grado di specificare quale tipo di intervento abbia 

svolto il dottor Di Stasio, certo è che mentre presso 

l’ospedale militare di Padova era stato trattato come 
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una persona qualsiasi, presso l’ospedale militare di 

Verona sono stato accolto dal colonnello medico con 

molta cordialità, come se fossi stata una persona di 

riguardo. Preciso che l’ufficiale medico aveva una certa 

età ma non posso affermare con sicurezza che avesse il 

grado di colonnello, poteva avere una cinquantina 

d’anni, non ricordo se sia stato Di Stasio a dirmi di 

prendere contatto a Verona con il predetto ufficiale o 

se il contatto con lui sia stato determinato dalla sua 

qualifica. Immagino che attraverso il controllo della 

relativa pratica sanitaria possa essere individuato il 

nome dell'ufficiale medico che ha letto il mio 

elettrocardiogramma. Il dottor Di Stasio non mi ha mai 

spiegato, né io ho chiesto a lui in che modo fosse 

riuscito a non farmi fare il militare. Da quanto sopra 

ho riferito desumo che verosimilmente Di Stasio è 

intervenuto presso l'ufficiale medico di Verona per 

farmi giudicare non idoneo come ufficiale, ed in una 

seconda occasione per farmi esonerare anche dal servizio 

quale militare di truppa. Non ha avuto mai problemi di 

cardiaci”. Tutto questo discorso lei ci ha spiegato il 

militare perché non l'ha fatto, c'è un qualche frammento 

di verità in questo racconto, queste visite vennero 

fatte con queste cadenze, con queste persone? 

RISPOSTA - Io sono andato, l'ho spiegato l’altra volta, ho 

fatto l’allievo ufficiale.  

DOMANDA – Cioè, non c'è nessun mistero sul fatto che le venga 

riscontrato un problema cardiaco. 

RISPOSTA - Io ho un soffio al cuore congenito ma alla visita 

iniziale ero stato fatto abile sia per truppa che per il 

corpo speciale della Folgore. Poi quando mi è 

arrivata..., o mi sono dimenticato di chiedere il 

rinvio. Non mi ricordo come è successo, mi è arrivata la 

cartolina, l'unica maniera per non partire, parliamo 

anni 1976, 1975 - 1976 era fare la domanda per andare 
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allievo ufficiale di complemento ed io l'ho fatto 

nell'Arma. Ho fatto gli esami, quindi si fanno i test 

poi si fanno gli esami, prima test attitudinali poi gli 

esami fisici e quindi avevo dichiarato ‘sto soffio al 

cuore, mi hanno mandato a Verona, a Verona è vero il 

dottore, persona che hanno chiamato da Padova, però l'ho 

fatto tramite amici miei, non tramite altri.  

DOMANDA - Ma ci fu l'intervento di qualcuno, una 

raccomandazione da parte di qualcuno a suo favore? 

RISPOSTA - Da Padova sì.  

DOMANDA – Da parte di chi? 

RISPOSTA – E le ho spiegato... 

DOMANDA – No, la persona, amici miei chi? 

RISPOSTA - Un certo Munari si chiama che faceva..., non lo 

detto, aveva l'appalto della sartoria dentro il 

distretto militare o la caserma di Padova che mettono a 

posto le divise, quelle cose lì per i militari. Ed aveva 

l'appalto sia a Padova e mi sembra anche a Vicenza.  

DOMANDA - E questo ha fatto una telefonata? 

RISPOSTA - Questo conosceva i vari ufficiali e ne ha chiamato 

uno ed ho fatto tutta la trafila.  

DOMANDA – Ho capito, poi lei esibisce un foglio manoscritto, 

un altro, col quale spiega la genesi dei rapporti con Di 

Stasio e con Felli. Queste sono due paginette se ce le 

legge, perché è un po' di difficile lettura. E poi ci 

spiega anche qua il senso di queste produzioni, intanto 

se riconosce la grafia, se viene da lei? 

RISPOSTA – Sì, è la mia. Devo leggerlo io?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – “Se la figura istituzionale è conosciuta dalla 

fonte candidata, il rapporto si sviluppa in modo normale 

tra il referente e la sua fonte, altrimenti il suo primo 

contatto per la presentazione avviene con la garanzia di 

terzi. Nel caso di Alberto mio prozio Vittore, nel caso 

di Luca la locale caserma dei Carabinieri. Non mi sono 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

102  

stati mostrati loro documenti e tesserini, non esiste un 

contratto, non c'è produzione cartacea da parte mia. 

Cioè relazioni scritte, ma tutto si svolge in formazione 

fiduciaria a voce. Ambedue, Alberto e Luca, mi dicono 

che la mia identità è nota solo a loro, che alla 

direzione andrà solo il mio nome di copertura, anche se 

una volta mi mostra una sua relazione scritta, Alberto 

mi riferisce che le sue relazioni non sono scritte... a 

voce anche se mi mostra a sua relazione scritta, mentre 

Luca mi dice che fa dei rapporti. Nessuno dei due prende 

appunti. Quindi io sul contenuto e sulla data di loro 

trasmissione vocale o scritta non ho controllo. Alberto 

sa tutto di Luca, anche Tritone. Agli inizi del mio 

rapporto con entrambi gli chiedo che fine fanno le mie 

notizie, ambedue con termini diversi mi dicono che 

vengono vagliate e confrontate da altri uffici, ed in 

alcuni casi vengono avvisati i Giudici o gli 

investigatori, che per loro era sempre difficile sapere 

che cosa succedeva. Ma molto più difficile era scoprire 

i mandanti, chi tirava i fili ed il perché. E che anche 

le indagini non erano sempre facili da parte dei 

Magistrati, Autorità Giudiziaria, anche perché erano 

cose complesse. Da subito Alberto vi spiego, mi sembra 

più preparato, più interessato, più pronto. Mi guidava 

nelle situazioni, è lui che mi indica di infiltrarmi in 

Ordine Nuovo. È lui che chi indica di farmi invitare 

alle riunioni di Romani, di accettare di andare nei 

campi di addestramento, lui, mi sembra, mi dà 

l'impressione di lavorare in gruppo più professionale, 

mira alla conoscenza delle notizie, come il suo gruppo 

avesse altri collaboratori, altre fonti e la mia fosse 

un'ulteriore verifica. Chiede e richiede, come un 

interrogatorio quindi gioco forza a lui dico tutto. Luca 

invece non faceva molte domande, tendeva a non 

approfondire in modo particolare gli argomenti che con 
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lui trattavo, gli interessava il fatto. Se poi non gli 

fornivo nomi per lui era lo stesso, con tutti e due 

usavo, come da accordo, la terza persona, come io non 

fossi presente e così è andato avanti il rapporto. Ad 

ambedue chiamai dopo la strage, Luca mai lo trovai e non 

mi richiamò. Alberto che mi chiamò penso verso il 30 

maggio, ebbi un durissimo scontro mi disse: <non abbiamo 

fatto un buonissimo lavoro ma non si può fermare il 

corso della storia>. Addirittura Luca quando lo 

incontrai al mio primo interrogatorio ROS, a mia precisa 

domanda negò gliel'avessi detto seppure con sorriso 

ironico. Per Piazza Fontana del cui attentato avevo 

fornito ogni utile informazione, mi spiegò che c'erano 

stati problemi a livello del Ministero dell'Interno, nel 

senso che il Ministero stesso, per quanto ho capito, non 

aveva avuto interesse ad impedire il crearsi di quella 

situazione di tensione cui quegli attentati erano 

diretti. A suo dire il Capo dello Stato era stato in 

procinto di chiedere lo stato di emergenza ma un 

Ministero si era fortemente opposto a tale 

provvedimento. Quelle volte che ho cercato con Alberto 

di fornire qualche spiegazione sugli eventi, avevo 18 

anni, mi disse che non era opportuno che io mi 

interessassi di queste cose, che ero io il suo 

informatore e non viceversa. Tengo precisare che per gli 

appartenenti di Ordine Nuovo io ero per tutti gli 

effetti uno di loro, mi ero infiltrato nel ’68 - ’69 su 

incarico di Alberto ed ero rimasto anche a richiesta del 

SID da fine ’72. Vi ricordo non ho commesso fatti di 

sangue, non ho pianificato stragi, non partecipavo alle 

discussioni, ero spettatore per cui riferivo ad Alberto 

prima, Alberto e Luca poi e non autore. Eppure essendo 

infiltrato, fuori dalle riunioni spesso dicevo: sono 

pazzi”.  

DOMANDA - Anche qui c'è questo dato che come d'accordi parlava 
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in terza persona e non si dava mai presente. 

RISPOSTA - Lo dico sempre a voi e dico così.  

DOMANDA – E l'utilità anche di questo scritto, cioè lei lo 

redige, qualcuno glielo fa scrivere? 

RISPOSTA - Non lo so l'utilità di questo scritto. So perché 

scrivo, perché in carcere si scrive molto, ma non so 

l'utilità di questo scritto, non la so.  

DOMANDA - Nella prima parte quando dice che una volta uno dei 

due gli fece vedere qualcosa che aveva scritto? 

RISPOSTA - È tutto bugia qua. Alberto non esiste e Luca... 

DOMANDA - E Luca le ha mai vedere le veline, consegnato le 

veline, non le ha mai viste? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Quindi tutto falso e scritto chissà per quale 

ragione, insomma non è in grado di darsi una...?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, quando siete arrivati ad un 

punto chiudiamo perché ho il detenuto che aspetta.  

DOMANDA – Sì, concludiamo brevemente questo verbale: “A questo 

punto Tramonte da lettura del foglio manoscritto, questo 

che abbiamo appena visto, che viene allegato al presente 

verbale, allegato due, con il quale spiega la genesi dei 

suoi rapporti con il dottor Di Stasio ed il maresciallo 

Felli. A domanda lei dice: “E’ vero che non mi sono 

cautelato analogamente mi sono però comportato col 

maresciallo Felli. Il mio rapporto con il dottore Di 

Stasio ed il maresciallo Felli era un normalissimo 

rapporto tra confidente ed istituzioni. 

Nell’immediatezza dei fatti sarebbe stato certo per me 

più facile dimostrare il mio rapporto di collaborazione 

con l'uno e con l'altro, nel caso in cui un Magistrato 

mi avesse contestato ad esempio un reato di traffico 

d’armi”. Vorrei capire, lei si poneva questo problema? 

RISPOSTA - All'epoca?  

DOMANDA – Nel 2001, quando rende questo interrogatorio, si 

rende conto del problema della ripercussione sulla sua 
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posizione in ordine al fatto che Alberto sia una figura 

di fantasia? 

RISPOSTA – No, io non mi pongo problemi.  

DOMANDA – Va bene, ci sarebbe il tema della attività 

lavorativa ma è brevemente nel verbale ma potrebbe 

indurre a prolungamenti...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, ci rivediamo martedì.  

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

una richiesta a verbale brevissima.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Volevamo chiedere 

alla Corte a questo punto, perché la Procura non l'ha 

ancora fatto, che noi siamo in attesa che venga 

acquisita la lettera della dottoressa Pradella che 

chiede la revoca del programma di protezione di Digilio 

ed il carteggio del servizio di protezione relativo a 

Digilio da gennaio ad aprile 1996.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Si era 

parlato della richiesta di revoca. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, della dottoressa Pradella, 

l’avevamo...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – La 

richiesta di revoca, sì ho presente che devo..., 

l’acquisirò a breve ma c’è dell’altro. La richiesta di 

revoca e basta, non ho capito la seconda indicazione. 

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

carteggio del servizio centrale, cioè ci sono tre mesi 

di buco, immagino che alla richiesta di revoca sarà 

seguita, che ne so, qualche risposta da parte del 

servizio centrale, c'è la lettera di Salvini, c’è la 

richiesta di revoca, la lettera di Salvini...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Questo 

negli atti nostri, nel fascicolo Brescia?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Sì, nel 

fascicolo di Brescia.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - E manca la 

richiesta Pradella?  

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

richiesta Pradella, c'è un buco di tre mesi, non lo so 

io, magari non c’è niente? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Ma cosa 

significa buco di tre mesi? Cioè, non è che c'è un atto 

ogni mese, in che senso c’è un buco di tre mesi?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Nel 

senso che non c'è nessun carteggio del servizio centrale 

di protezione.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Successivo 

alla richiesta della Pradella, quindi...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Esatto, 

questo è, non sappiamo se c'è. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Quindi la 

richiesta di un eventuale atto successivo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, eventuali atti successivi dei 

2 - 3 mesi dopo. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – La 

seconda cosa è questa, chiediamo che la Corte acquisisca 

copia delle richieste e dei decreti di archiviazione 

relativi a Francesconi Sartori Arturo, Guerin Serac, 

Jaques Susini, Maurizio Zotto, Zanchetta Fiorenzo, 

Zanchetta Ariosto, Pignatelli, che non ricordo come si 

chiama di nome..., Angelo Pignatelli e Rognoni 

Giancarlo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – 

Produceteli, sono nel fascicolo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Sono nel 

fascicolo adesso? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Certo. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Da 

quando?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 
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Dall’ultimo deposito...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Da quando 

sono stati acquisiti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va beh, perché noi per acquisirli 

aliunde avremmo dovuto avere dei dati più precisi, se 

sono nel fascicolo non c'è opposizione di acquisizione, 

anzi sono atti giudiziari, li producete.  

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

sapevo che fossero nel fascicolo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non lo sapete voi. Ci 

vediamo...  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. MENINI) - Presidente, 

chiedo scusa, nella citazione dei testimoni delle Parti 

Civili a questo l'udienza del 17 ritiene che sia ancora 

utile oppure si salta al 22 perché...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, mi sembra che da quanto ha 

detto il Pubblico Ministero metà dell’udienza se ne va 

ancora e poi dipende dalla...  

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

dell'udienza del 15? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, del 15, bisogna vedere quanto, 

se serve metà di udienza anche del 17 oppure no. Non lo 

so. Non so minimamente voi, quanto durano le vostre 

domande, non so quanto durano quelle della Difesa, 

quindi in linea di massima li facciamo venire, d'altra 

parte spostarli tutti, li avete già citati vuole dire 

che li aggiorniamo.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. MENINI) - Perché non sono 

citati tutti per cui eventualmente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, non citate tutti, facciamo 

così, sicuramente l'udienza... dunque, il 15 metà 

iniziamo il controesame, ed il 17 potremmo avere almeno 

una parte dell'udienza. Non citate tutti, vuol dire che 

così l'udienza non è in ogni caso buca e poi vediamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, 
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chiedo l'acquisizione dei manoscritti, dei documenti che 

abbiamo sottoposto, credo che gliene manchi uno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, io però ho quelli che sono 

stati dati a Tramonte? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Esatto i 

manoscritti in questione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – E poi ho i 

due... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Essendo atti provenienti anche 

dall'imputato debbono essere acquisiti.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - I due DVD 

con le produzioni aggiornate, che eravamo indietro con 

le produzioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Aggiornate a quando?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Aggiornate 

ad oggi, a ieri. Poi, Presidente, abbiamo completato 

quell’elenco delle veline Aristo che erano..., che ci 

eravamo riservati di integrare nell'udienza 15 dicembre, 

Mango sentito e Mortilla acquisito, e c'è questa 

integrazione da fare che sostituisce la precedente nel 

senso che sono ordinate per data. Dopodichè avrei i 

verbali di Ventura.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, sì li avevamo acquisiti?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Sì, li 

avevamo acquisiti, sono inseriti dentro anche i verbali 

che compaiono nel CD Bologna, quindi che non sono 

stampati, c'è qua l'elenco intanto lo consegno e poi lo 

controllate.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi controllate per vedere 

perché. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - La 

collocazione C di Bologna che fa parte del materiale 

depositato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque, sono verbali presi da 
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Ventura? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Del fascicolo del Pubblico 

Ministero, quindi conosciuti dalle Parti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Esatto e 

poi, basta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Virtualmente conosciuti dalle 

Parti. Bene, grazie.  

 

* * * * * * 
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