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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 15/06/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

 RIPRENDE L’ESAME DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO  

 Già generalizzato in atti.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Buongiorno. 

 RISPOSTA – Buongiorno, signor Presidente, io penso di potere
sostenere 4 ore di interrogatorio, non ce la faccio

anche pomeriggio. Mi deve scusare. Sono sottoalimentato
perché in carcere il mangiare è poco. Se mi dà il

permesso prendo un attimo il sacchettino che le volevo
fare notare una cosa. Se posso farlo venire qui. 

 DOMANDA – Sì, ma non capisco come è sottoalimentato? 
 RISPOSTA – Ecco perché devo pigliare il sacchettino che mi

danno. Cioè, viviamo, io chiamo il mangiare alla
musulmana: riso, pollo, tacchino, uova. Uova, pollo,
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tacchino e riso. 

 DOMANDA – Ha mangiato più di me. 
 RISPOSTA – In quantità ridottissime. Io sono venuto qua

accompagnato da vari carceri. Sull’ultimo carcere ci
davano sempre il sacchetto, ero a Vigevano c’era: un

pacco di pan carré doppio, c’era un pacco… 
 DOMANDA – Quello è il suo pranzo? 

 RISPOSTA – Sì. Un pacco di sottilette. C’era un pacco di
wurstel, due litri di acqua, perché si sta fuori una

giornata. 
 DOMANDA –  Sì. Ma Tramonte, non è che possiamo fare qui in

udienza quello… l’energia calorica che le danno. 
 RISPOSTA – Presidente, posso sostenere, ecco cosa ha diritto

a Canton Mombello. 
 DOMANDA – Questo per il pranzo? 

 RISPOSTA – Per il pranzo e che, anche diventa cena, perché
arrivo alle sette, non so cucinarmi e è anche la mia

cena. E così tre volte alla settimana. Io non mi sono
mai lamentato. Sono due anni che sono in carcere, non mi

sono mai lamentato. Devo sostenere un interrogatorio che
è anche un po’ pesante, Presidente.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MAGONI – Chiedo scusa,
Presidente, su questo punto, credo che debba essere dato

atto della situazione in cui si trovano i detenuti nella
casa circondariale di Brescia che è assolutamente

inaccettabile. Ci sono condizioni di vita per i detenuti
che gridano, chiedo scusa, vendetta, e credo che le

corti, come i tribunali, di questa situazione dovrebbero
prendere atto.  
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io, la volta scorsa ho invitato
il Pubblico Ministero a verificare, con riferimento

anche alla persona che è qui presente le condizioni di
alimentazione e di soggiorno nel carcere, naturalmente

con riferimento alla sua persona. Non è compito, questo
va verificato con riferimento a Tramonte, non è compito

delle Corti e di Giudici verificare le condizioni di
salute sì, ma non le condizioni ordinarie che riguardano

il sovraffollamento, il tipo di attività che viene
svolta o non viene svolta e così via. Perché c’è la

direzione delle carceri apposta, c’è il Dap, ci sono gli
organi addetti, c’è il Ministro. Ci sono una serie di

organi. Noi possiamo occuparci solo della salute fisica
del singolo imputato che dipende da noi. Addirittura,

anzi, direi che Tramonte non dipende nemmeno da noi. 
 RISPOSTA – Sono a piede libero io. 

 DOMANDA – Tra l’altro dipendesse da noi avremmo anche qualche
modalità, come dire, possibilità in più. Quindi ci

troviamo di fronte a dovere verificare il minimo,
l’essenziale ma sta al Pubblico Ministero, anche

verificare le condizioni di sovraffollamento. I tre anni
di condono che ci hanno creato anche grandi problemi

organizzativi, non sono serviti a nulla. Se volete che
invece provveda oggi a vedere se ci sono 580 detenuti

rispetto a 250 tollerabili nel carcere di Canton
Mombello, dico delle cifre a vanvera, ma grosso modo è

il doppio. Poi che Canton Mombello non sia il migliore e
magari Bergamo è un po’ meglio. Si può verificare la

possibilità, tanto Bergamo… io faccio tutti giorni
Bergamo Brescia, non è quello il problema. Si può andare
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anche in un altro carcere se c’è una situazione tale. 

 RISPOSTA – Presidente, io voglio dire sono uno dei 580 e lo
sopporto come sopportano gli altri. Cioè, io sto dicendo

in più degli altri ho l’interrogatorio da imputato da
strage, concorso in strage in Assise. Quindi chiedo un

po’ di tolleranza per i miei orari. 
 DOMANDA – Sì, la tolleranza massima, volendo può prendere

pure un panino. Farselo prendere al bar e che è decoroso
e dignitoso e anche necessario. Quindi da questo punto

di vista è autorizzato ad approvvigionarsi perché se le
danno tre formaggini e una merendina, giusto uno che sta

a dieta fa un pranzo così. Anche noi quando andiamo a
mangiare minimo una pizzetta, qualche cosa la mangiamo.

Detto questo però deve capire che il nostro problema è
di cercare di arrivare al termine perché abbiamo poi

delle notifiche di citazioni dei testimoni che vanno
fatte con minimo di anticipo. E già sappiamo che grosso

modo qualche cosa salterà. Quindi io lo chiedo: lei mi
dica in qualsiasi momento, salvo poi anche rifocillarsi

al bar e farsi portare qualcosa. E’ quello di chiedere
la sospensione che è bene accetta dai componenti della

Corte, quando vuole. Dopodiché vediamo quando siamo
arrivati. Chiaramente me lo dirà dopo avere mangiato il

panino, non prima.. 
 RISPOSTA – La ringrazio. 

 DOMANDA – Detto questo le chiedo uno sforzo perché insomma è
uno sforzo un po’ per tutti insomma. Qualche volta tiro

il collo pure a loro che non sono abituati a stare otto,
nove ore fermi. Lo so però d’altra parte ci sono dei

tempi poi di gente che viene da fuori, testimoni da
citare etc. e io devo cercare di regolare in traffico in
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questo modo. Però nei limiti del possibile, soprattutto

facendo magari più intervalli e soprattutto se lei si
alimenta in maniera migliore all’ora di pranzo, credo

che possiamo anche vedere se riusciamo a proseguire, al
di là delle 4 ore. Però mi dice lei, nel senso che io

non voglio poi…. 
 RISPOSTA – La ringrazio. 

 DOMANDA – Detto questo, il Pubblico Ministero poi verificherà
 poi le situazioni singole di Tramonte anche con

riferimento poi, le condizioni dei detenuti nel carcere
di Brescia appartengono alla sorveglianza sempre, anche

alla Procura della Repubblica in astratto. Quindi
verificheranno loro. C’è anche Cremona, si può fare il

viaggio con il dottor Di Martino che va avanti e
indietro. Non è granché più bello Cremona. Fu costruito

con le famose carceri d’oro, pure quello. 
 RISPOSTA – Da un famoso architetto. 

 DOMANDA – Architetto De Micco, qualcosa del genere. 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA -  Le celle sono dei loculi o quanto meno così mi
ricordo io per esserci andato qualche anno fa. 

 RISPOSTA – E’ un buon ricordo. 
 DOMANDA – Non è bel ricordo perché le celle piccole non fanno

certo bella impressione a nessuno. Anche perché erano
celle destinate a una persona. Se in una cella per una

persona ce ne mette 4. Riprendiamo con un po’ di
pazienza. 

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA – Tramonte eravamo arrivati al verbale del 28 ottobre
del 2001, siamo nella fase di Verziano, quando era
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detenuto a Verziano? 

 RISPOSTA – Sì, mi ricordo. 
 DOMANDA – Avevamo sospeso la scorsa udienza verso la fine di

quel verbale dove si parla della sua attività lavorativa
presso la Acrilgraf. Ne abbiamo già parlato anche in

questa aula lei ha affermato che il 28 maggio già
lavorava presso questa ditta e io già le ho

rappresentato che documentalmente risulta questa
assunzione del 4 giugno? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Lei in occasione del verbale 28 settembre del 20012

produsse dalla documentazione con riguardo, acquisita
proprio presso la ditta. Gliela faccio vedere e così

vediamo di completare il discorso per quello che sono i
suoi ricordi e le indicazioni che lei ci può fornire con

riguardo all’effettiva data di assunzione.  Questo è
l’allegato 3, questa documentazione che le sottopongo e

che chiedo vengo acquisita a questo verbale e tratta
quindi dal verbale 28 settembre del 2001 ed è l’allegato

3 del predetto verbale. Abbiamo in particolare nel 3.2
la nota che viene fatta dalla ditta il primo giugno del

1974 all’ufficio di collocamento con il quale viene
chiesto il nulla osta per l’assunzione di un impiegato.

Nel 3.3 la risposta dell’ufficio collocamento di Limena
del 4 giugno del 1974 che autorizza l’assunzione

dell’impiegato Tramonte Maurizio. Poi il prospetto delle
liquidazioni. C’è una sua dichiarazione sottoscritta

dove: “Tramonte Maurizio, sono stato alle dipendenze
dell’Acrilgraf con sede in Limena, stabilimento in

Limena, via Pietrobon dal 4 giugno del 1974 al 23
settembre del 1974. Ricevendo dalla ditta predetta il



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
9

trattamento economico e normativo previsto dal contratto

collettivo nazionale delle materie plastiche e delle
leggi vigenti. Dichiaro di lasciare l’azienda

soddisfatto di ogni mio avere e competenze”. Rinuncio
etc. e poi c’è un certificato di famiglia per assegni

familiari datato 6 maggio del 1974 richiesto al comune
di Lozzo Atestino? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Ci dica un po’ lei. Sono documenti che ha prodotto

lei? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Quindi ce li illustri dal suo punto di vista. 
 RISPOSTA – Io ho ricordo di non avere perso giorni tra il mio

licenziamento alla ditta Bettanin di Noventa Vicentina e
la Acrilgraf di Limena. Io ero soddisfatto del mio

lavoro a Noventa Vicentina. Soldà che è quella persona
che mi chiede di lavorare per l’Acrilgraf che lui era

socio dell’Acrilgraf, mi spiega le opportunità grosse
che avrei avuto in quell’azienda. Vado a parlare con il

signor Varini, ho questo ricordo, e Varini aveva bisogno
subito di una persona perché sarebbe stato via per

giorni e voleva che questa persona prendesse
familiarietà con il lavoro in sua presenza. Io che

lavoro dovevo fare per l’Acrilgraf? Aiutavo il capo
fabbrica nella produzione ma in realtà mi sarei occupato

dell’esterno, quindi qualcuno che chiamava per delle
insegne. Andavo, pigliavo le misure, mi rivolgevo al

comune per vedere le varie normative perché ogni comune
ha le sue. E quindi era un lavoro esterno. Ed è quello

che un fatto con il signor Varini prima della sua
andata, adesso non mi ricordo se era Tera, mi sembra
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Tera. Avevamo questo appalto per i numeri che abbiamo

iniziato a giugno. Quindi siamo stati nel comune mi ha
presentato tutti i funzionari, i vigili perché ci

sarebbero stati problemi a dire del comune quando
toglievamo i numeri in ottoni, quelli fatti bene nei

negozi che li mettevano in plastica. E quindi avere
contatto con i vigili che ci potevano seguire e evitare

fastidi. Ho ricordo di avere conosciuto il figlio più
grande che l’ha accompagnato a Tera e ho ricordo di

averlo conosciuto proprio di rientro tra centro di
Padova e Limena perché il signor Varini abitava vicino

alla stazione in grattacielo e io sono stato ospite a
pranzo a casa sua, mi ha presentato il figlio che andava

ancora a scuola, quindi è rientrato dopo di noi, e ho
scherzato con il figlio per discorso che andava a Tera

con il padre che era un bel viaggio. Ho ricordo di cosa
hanno portato a Tera. Non è che abbiamo fatto container

o altro, lui ha portato delle lampade. Alcuna da cucina
ovalizzate e alcune che erano dei rettangoli che vanno

al muro. E quindi ho ricordo di questa preparazione del
lavoro per il viaggio di Varini. Ho ricordo del giorno

della strage, non sapevo che era il 28 evidentemente ma
del giorno che ho saputo della strage, perché eravamo

andati al bar io e il capo fabbrica e al bar abbiamo
saputo che c’era stata una strage a Brescia, un

attentato a Brescia. Certamente che dopo un anno, due
anni, tre anni non mi ricordavo il giorno. Però ho

ancora fermo il ricordo della notizia. Ho finito. 
 DOMANDA – Quindi oggi lei dice: ricordo di avere appreso la

notizia mentre ero al  bar con il capo produzione, con
il suo superiore diretto? 
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 RISPOSTA – Con il capo fabbrica. No, non era il mio

responsabile. Lui era proprio il capo fabbrica e io
facevo un altro lavoro. 

 DOMANDA – Lei nel verbale 28 settembre, in qualche modo
afferma che la data effettiva sarebbe almeno di un mese

antecedente a quel 4 giugno, data di formale assunzione,
e quindi afferma di avere lavorato in nero per un mese. 

Per un intero mese. Quanto meno perché lei produce
questo certificato di stato famiglia. Nel verbale 29

giugno lei dice: “Ho lavorato presso questa ditta da
maggio a settembre. Il mio difensore ha acquisito presso

la Acrilgraf della documentazione relativa all’attività
lavorativa da me svolta. In particolare un certificato

di stato di famiglia per assegni familiari rilasciatomi
a Lozzo Atestino in data 6 maggio. Ritengo che questa

ultima data che corrisponde a un lunedì, sia l’effettiva
data della mia assunzione”. 

 RISPOSTA – Io dovrei vedere  quando sono stato licenziato.
Cioè quando mi sono licenziato dalla ditta Bettanin. 

 DOMANDA – Il suo libretto di lavoro non è mai stato
acquisito. Lei è in grado di procurarlo, ce l’ha da 

qualche parte? E’ possibile reperirlo oppure no? 
 RISPOSTA – No. Perché il libretto di lavoro mi sembra che

funzionava che il libretto di lavoro lo portavi… Il
libretto di lavoro all’epoca si portava all’ufficio di

collocamento. L’ufficio di collocamento dava un
tesserino rosso piccolo che si andava a timbrare ogni

tot mesi, perché bisognava essere iscritti alle liste.
Funzionava diverso da oggi insomma. Quindi il libretto

dovrebbe averlo l’ufficio di collocamento. Perché io
dovrei avere eventualmente il tesserino rosso. Il
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tesserino rosso, arrivavo alla ditta, la ditta faceva

richiesta all’ufficio di collocamento e l’ufficio di
collocamento gli mandava il mio libretto. Così ho

ricordo che funzionava all’epoca le assunzioni.   
 DOMANDA – Come lei sa, non c’è questo periodo lavorativo in

nero precedente all’assunzione del 4 giugno. Non è
riscontrato in alcun modo, cioè questa sua affermazione

di aver lavorato per un mese in nero? 
 RISPOSTA – Io adesso dico un mese, però dovrei vedere quando

mi sono licenziato dalla ditta Bettanin. 
 DOMANDA – Ma comunque sia non c’è una sola conferma

documentale o testimoniale. Quel capo produzione che lei
affiancava che era più vecchio di lei, come lei sa è

deceduto tanti anni fa. Quindi non è mai stato possibile
sentirlo. Anche il viaggio Varini all’estero, non è

stato reperito il vecchio passaporto per avere una data
certa di quel viaggio che potesse poi essere messo in

relazione in qualche modo alla sua assunzione. Sono
stati sentiti tutti i dipendenti. Cioè non ci sono.

Allora le chiedo se lei è in grado oggi fornirci il nome
di una sola persona, di una persona che sia nelle

condizioni di poter confermare che lei abbia lavorato in
maggio presso la Acrilgraph? 

 RISPOSTA – Io penso che qualche operaio di quelli che mi
hanno aiutato nel montaggio. Perché i lavori di cambio

numero civico l’ho fatto all’inizio con gli operai della
fabbrica. 

 DOMANDA – Sì, ma il lavoro all’esterno lei dice pacificamente
è successivo, no? Perché l’appalto lei ci dice è di

giugno, luglio, abbiamo acquisito poi gli appalti. Lei
anche il 28 settembre disse: “Il lavoro della squadretta
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che operava all’esterno per la posa dei numeri civici

del comune di Padova sono iniziati presumo dopo il 13
giugno del 1974? 

 RISPOSTA – Con i ragazzi. 
 DOMANDA – Nel periodo in cui le scuole sono chiuse? 

 RISPOSTA – Sì, però sono più preciso oggi. E’ iniziato dopo
che è tornato a casa il figlio più grande. Perché

l’hanno fatto loro all’inizio il lavoro. Però la
preparazione, perché dovevamo attrezzare i carretti con

le batterie, i trapani, le punte, tutto quel lavoro lì,
l’ho fatto prima e la prova di quanti numeri riuscivamo

a fare, l’ho fatta con gli operai della stessa fabbrica.
Quindi in assenza di Varini e in attesa del figlio di

Varini. Non so se mi sono spiegato. L’ho fatto quindi
fine maggio, inizio giugno. Vado sempre a ritroso, ho

dovuto apprendere che so io tutte... 
 DOMANDA – Sì, ma questo l’abbiamo detto. E’ una ricostruzione

che lei fa, poi dice dovrei vedere la data esatta   di
licenziamento dalla Bettanin. Però ecco non è in grado,

già non lo era nel 2001? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Non è in grado neanche oggi di darci
un’indicazione, il nome di qualcuno che possa? 

 RISPOSTA – E’ che non potevo permettermi, avevo famiglia alle
spalle di stare a casa un mese. Vede, io adesso non so

quanto mi sono licenziato da Bettanin però mi ricordo
che Varini era pressante che voleva che fosse subito. 

 DOMANDA – Con riguardo alla notizia della strage, invece, il
28 settembre disse di non ricordare. Cioè oggi lei ci

dice: ricordo che eravamo in bar e che apprendemmo la
notizia in questo modo. Il 28 settembre del 2001 lei
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disse: ”Ricordo che il giorno della strage di Brescia mi

trovano Limena al lavoro in ditta. Non ricordo quando e
come sia giunta la notizia della strage”. Lei oggi ha

questo ricordo? 
 RISPOSTA – Sì, perché ci ho pensato a lungo. 

 DOMANDA – L’attività lavorativa si svolgeva in che fascia
oraria? 

 RISPOSTA – Penso otto, mezzogiorno o mezzogiorno e mezzo. E
poi pomeriggio non lo so. Gli operai mangiavano lì. Noi

aspettavamo che mangiavano. Aspettavamo che partissero
con la produzione e poi dopo ci andavamo a prendere un

caffè, rientravamo in azienda. Perché c’era una piccola
mensa e si portavano il mangiare da casa. 

 DOMANDA – Sì, sugli orari e anche sulla presenza, sulla
notizia della strage lei disse:  Ora non ricordo se il

28 maggio del 1974  il mio diretto superiore era
presente al lavoro. Né posso escludere di avere appreso

la notizia della strage la sera della strage tornando a
casa”? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – “Il mio orario di lavoro prevedeva otto ore

lavorative che diventavano spesso dieci o più.
Iniziavamo alle otto, otto e trenta. Verso mezzogiorno

facevamo un’ora di pausa pranzo e poi proseguivamo fino
alle diciassette e trenta”. 

 RISPOSTA – Può essere. 
 DOMANDA – “A volte fino alle diciannove, diciannove e trenta

seconda della necessità del ciclo di produzione”? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Le fasce orarie sono corrette? 
 RISPOSTA – All’incirca. 
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 DOMANDA – Va bene. Passando al verbale successivo 2 ottobre

del 2001, vi sono tutta una serie di ulteriori
indicazioni, richieste di maggiori approfondimenti su

temi che abbiamo già affrontato, sui quali in questa
aula ha fornito indicazione. Le leggo per completezza

come contestazione queste specificazioni. La prima
riguarda le riunioni sul lago del giugno del 1974: “Lei

mi chiede” quindi siamo al verbale 2 ottobre del 2001:
“Lei mi chiede ulteriori precisazioni in ordine a quelle

riunioni che avrebbe avuto luogo sulla sponda veronese
del lago di Garda nel giugno, luglio del 1974 di cui ho

riferito nella parte finale dell’esame 24 settembre
ultimo scorso. Me ne parlò Maggi qualche giorno dopo, e

cioè prima ancora che Romani si recasse a Roma a
incontrare Rauti. Lei mi fa notare che al punto 13

dell’appunto centro CS di Padova in data 8 luglio del
1974, il viaggio di Romani viene collocato il 29 o 30

giugno del 1974”. Quindi si tratta della velina 4873, la
solita insomma: “Considerato che non ho motivo di

dubitare che l’indicazione di Felli sia esatta, devo
concludere che la riunione in questione ebbe luogo nel

giugno del 1974. Di quella riunione ho riferito subito a
Felli, mentre ne ho riferito a Di Stasio quando abbiamo

ripreso i contatti. Cioè in un periodo che posso
collocare attorno a fine luglio del 1974. Ribadisco che

venne dato a Romani l’incarico di discutere con Rauti
gli sviluppi della situazione dopo che c’era stato

l’attentato di Brescia. Quando Romani tornò disse che
sarebbe proseguita la campagna di attentati come

ipotizzato a marzo, aprile già a partire della riunione
sull’Adriatico. In effetti io avevo potuto constatare



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
16

che al di là di alcuni attentati minori, quello di

Brescia che li aveva seguiti, era rimasto un fatto
isolato che non era tale da determinare quei fermenti e

quelle iniziative da parte della popolazione civile che
avrebbe potuto fare scoccare la scintilla per il

programmato colpo di stato. Quando ripresi i contatti
con Di Stasio cioè più o meno a fine luglio del 1974, io

gli ho fatto presente quanto mi aveva detto Romani
sull’intento di proseguire la compagna di attentati. Di

Stasio mi rappresentò che Romani mi stava raccontando
delle cose inesatte e mi stimolò a sollecitarlo

nuovamente e a discutere con lui, evidenziandogli che
contrariamente a quanto a suo dire in programma, nessun

attentato aveva seguito la strage di Brescia. Io seguì
il suggerimento Di Stasio e fu a questo punto che Romani

mi disse che per quell’estate era in programma
originariamente un colpo di stato. Al vertice ciò era

già noto dalla riunione di Cattolica, mentre la base non
era al corrente di questo programma. Ma che tutto si era

fermato in quanto gli ufficiali dei Carabinieri che
erano coinvolti nello stesso avevano tolto il loro

appoggio”. Quindi c’è tutto questo particolare, questa
specificazione con riguardo a questa riunione, come dire

interfacciata con la velina e con l’andata a Roma di
Romani. Se deve aggiungere qualcosa a quello che ha già

detto, sennò vale come contestazione. Dica lei, insomma.

 RISPOSTA – Le ho già spiegato su tutto. Voleva fermarla un
attimo per il discorso del libretto. Nella lettera del

primo giugno del 1974, è il secondo foglio. 
 DOMANDA – Sì. 
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 RISPOSTA – Si vede, questa è una lettera che scrive, non si

vede ma si capisce che è la Acrilgraph che scrive
all’ufficio di collocamento: “Richiesta di nulla osta,

allegato un cartellino rosa”. Che  era il cartellino che
il dipendente futuro consegnava alle ditte quando doveva

essere assunto. E’ la lettera del primo giugno del 1974.

 DOMANDA – Sì, ma se lei poi prosegue al punto  3/4 c’è:
riceve in data odierna il libretto di lavoro numero 1656

rilasciato dal comune di Lozzo Atestino datato 25
ottobre del 1974. E poi il libretto di lavoro rimane...?

 RISPOSTA – No, lo devi dare all’ufficio di collocamento

perché ti timbri il cartellino rosa e il cartellino,
perché allora funzionava così. 

 DOMANDA – Sì, ma alla fine il libretto di lavoro rimane nella
disponibilità del lavoratore? 

 RISPOSTA – No, dell’ufficio di collocamento. 
 DOMANDA – Va bene, andiamo avanti. Quindi sul punto riunione

non ci sono specificazioni, ha qualcosa da aggiungere le
chiedo? 

 RISPOSTA – No. Le ho detto l’altra volta. Cioè che le uniche
cose reali sono quelle del riferimento alla riunione a

Roma di fine giugno che è quella che dico a Felli e che
il dottor Di Stasio non esiste. 

 DOMANDA – Sì, questo è chiaro. Qua si parlava dei contenuti,
cioè c’è qualcosa in più sui contenuti di quanto...

Romani a va Roma, parla con Rauti, torna e racconta.
Anche qui viene ripreso che nel racconto c’è il discorso

degli ulteriori attentati fatti e non fatti. Colpo di
stato e via dicendo? 
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 RISPOSTA – Sono invenzioni mie. In realtà attentati non ce ne

sono stati e colpi stato manco. 
 DOMANDA – Altro argomento che viene affrontato è quello dei

timer in questi termini viene affrontato:” Lei mi fa
notare che in occasione degli esami davanti al Pubblico

Ministero di Brescia, in particolare del 15 maggio del
1997 e del 29 maggio del 1997, io mi sono espresso con

certezza in ordine alla circostanza che a Brescia siano
stati utilizzati medesimi timer utilizzati in occasione

della strage di Milano del 12 dicembre del 1969. Vi
rappresento che per contro in occasione del recente

esame davanti alla Corte d’Assise di Milano io avrei
notevolmente indebolito tale mia affermazione sostenendo

in sostanza che si sarebbe trattato soltanto di una mia
convinzione e che non vi sarebbe nessuna certezza

dell’identità dei timer utilizzati in occasione delle
due stragi. Si dà atto che viene data lettura

all’indagato sia di alcuni passi dei verbali di Brescia
sia di alcuni passi del trascrizione dell’esame reso a

Milano. I fatti possono essere precisati come segue...”
Quindi questa è la spiegazione che dà nel settembre:” Fu

Maggi a riferirmi dopo la riunione di Cattolica alla
quale non partecipai, che in occasione di una riunione

più ristretta ma comunque svoltasi contestualmente alla
riunione principale, erano stati definiti gli obiettivi

da perseguire. In particolare si era deciso di affidare
allo stesso Maggi che avrebbe potuto avvalersi di vari

gruppi di Ordine Nuovo e non solo soltanto di quello di
Padova, l’organizzazione di una serie di attentati che

avrebbero dovuto provocare lo sconcerto nella
popolazione. In occasione di uno di questi attentati
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l’obiettivo sarebbe stato per così dire di destra e cioè

tale da fare ricadere la colpa sulla sinistra. Inoltre
in questo attentato come ho già riferito in passato,

sarebbero stati utilizzati i timer della stessa partita
di quelli utilizzati il 12 dicembre del 1969 in modo da

alleggerire la posizione da Freda e Ventura.
Dall’identità dei timer utilizzati sarebbe conseguito

l’identità dei presunti autori e pertanto anche la
strage di Milano sarebbe stata attribuita alla sinistra.

Maggi aveva ricevuto un incarico di carattere generale.
Fu una sua decisione quella di effettuare direttamente

con il gruppo di Padova proprio quell’attentato che
sarebbe stato caratterizzato dall’utilizzo dei timer già

utilizzati a Milano. Maggi mi disse che comunque una
volta devolutagli l’organizzazione degli attentati,

avrebbe potuto poi decidere per conto suo come agire.
Nel senso che per quanto fosse stato deciso in linea di

massima di utilizzare quei timer lui non era vincolato a
questa decisione e avrebbe potuto comportarsi sotto il

profilo organizzativo e esecutivo come meglio credeva.
Bisogna tenere presente che Maggi che a differenza di

Zorzi e di Melioli non era un esperto di ordigni
esplosivi e pertanto le decisioni di natura più

strettamente tecnica le avrebbe prese chi materialmente
avrebbe curato l’esecuzione dell’attentato. Ciò premesso

io ho sempre ritenuto per quello che chi aveva riferito
Maggi subito dopo la riunione di Cattolica che siano

stati utilizzati a Brescia gli stessi timer utilizzati
il 12 dicembre del 1969 ma nessuno successivamente mi ha

mai confermato che ciò si sia effettivamente verificato
e quindi non posso avere una assoluta certezza di tale
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circostanza. In effetti, in tutte le occasioni in cui ho

avuto modo di presenziare a discorsi che si riferivano
all’ordigno di Brescia, mai nessuno ha fatto riferimento

a quale timer fosse stato utilizzato e quale fosse
l’innesco. Il discorso avuto con Melioli, anni dopo la

strage e che faceva riferimento alle possibili cause
della morte di Buzzi che nel verbale del 29 maggio del

1997 viene secondo Melioli stesso attribuita alla
conoscenza da parte del Buzzi stesso dell’identità dei

timer, deve essere rettificata come segue: Melioli in
realtà si limitò a dirmi che secondo lui Buzzi era stato

ucciso per qualche cosa che si ricollegava con il timer
utilizzato a Brescia. Ma nell’occasione non fece alcun

riferimento esplicito alla circostanza dell’identità di
cui ho riferito. Sono stato io considerato quanto mi

aveva riferito Maggi dopo Cattolica a ricollegare le
cose e a dedurre che la vera causa della morte di Buzzi

potesse essere la conoscenza da parte sua dell’identità
dei timer”. Questa è tutta la precisazione su questo

discorso dei timer. Qui vale lo stesso discorso? 
 RISPOSTA – Dei timer c’è tanta letteratura sia di inchiesta e

sia romanzata sulla custodia dei timer da parte di
Fachini. Su una presunta spartizione con delle persone

di Trento e io ho lette queste cose negli anni, letta
anche le dichiarazioni di Freda che invece dice che le

ha date a un ufficiale palestinese etc. tiro fuori
questa storia. Però era letteratura, non... Io non ho

visto bombe. Non ho parlato...  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Sì, la letteratura riguardava i timer di Piazza
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Fontana? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Perché lei associa i timer usati a Piazza della

Loggia con... Cioè che ragione c’è? 
 RISPOSTA – Perché... 

 DOMANDA – Di complicarsi la vita? 
 RISPOSTA – Perché dicono che a un certo momento... non è

complicavo la vita. Era parlare, Presidente. Non è che
mi complicavo, io parlavo. Sembrava che questi timer a

un certo momento vanno in giro a più gruppi. Ma leggevo
su inchieste che hanno fatto. Cioè, che questi timer che

Fabris dice di avere venduto a Freda. Freda dice: è vero
ma li ho dati all’ufficiale palestinese x. Letteratura

dice: no, non li ha dati all’ufficiale li hai usati per
la strage di Piazza Fontana e ce li ha ancora Fachini.

Fachini a sua volta li ha dati in giro. Le due versioni.
E io sposo quella di Fachini che la dà in giro e faccio

questa testimonianza.  

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – Poi si passa al tema degli incontri con Delfino.

“Mi chiede se abbia qualcosa da modificare su quanto
dichiarato relativamente agli incontri presso il

ristorante Vecchia Lugana con il Capitano Delfino”. E
lei dice: “L’unica cosa che posso precisare che la

località degli incontri era Colombare e non Sirmione,
per il resto il contenuto degli incontri è quello che ho

descritto in occasione del verbale del 21 giugno del
1999, uno stralcio del quale mi viene dato in lettura.

Credo che il Capitano Giraudo...” No, ma qua è un
riferimento su altre riunioni quindi fino a qua poi
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saltiamo. Al volantino rivendicativo:” Lei mi

rappresenta che escusso il 3 marzo del 1999 davanti a
questo ufficio, ho escluso di avere mai visto il

documento rivendicativo della strage di Brescia che
faceva riferimento alla sezione Codreanu di Anno Zero,

laddove in realtà davanti al Pubblico Ministero di
Bologna ho riferito che un funzionario del Sid mi mostrò

tale volantino”. Si ricorda l’abbiamo anche... Ci siamo
soffermati nell’altra udienza? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – “Lei mi rappresenta altresì che in occasione

all’esame del 24 settembre del 2001 ho riferito che
Melioli avrebbe costituito una cellula a Ferrara

denominata proprio Sezione Codreanu della quale non vi
sarebbe traccia nei precedenti verbali”. Lei così

risponde: “Confermo che il manoscritto rivendicativo
della strage non mi è stato mostrato se non in occasione

dell’interrogatorio da parte di codesto ufficio. La
cellula denominata Sezione Codreanu è stata costituita

da Melioli a Rovigo e non a Ferrara dove in realtà si
trovava un’ulteriore cellula, sempre costituita da

Melioli. Se non ricordo male io riferì al Maresciallo
Felli dell’esistenza della cellula denominata Sezione

Codreanu nel periodo di tempo compreso tra la morte di
Silvio Ferrari e la strage di Brescia. Ricordo che mi

incontrai più volte con Felli nella settimana
antecedente alla strage e gli riferì che Rovigo era

sorto un nuovo gruppo che avrebbe preso la denominazione
Anno Zero, Sezione Codreanu che il suo leader era

Giovanni Melioli che disponeva di una FIAT  Cinquecento
di colore rosso, che il gruppo di Padova era
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intenzionato a eliminare i traditori per fare capire a

Felli quali erano le responsabilità dell’omicidio di
Ferrari, che durante il periodo in cui non ci eravamo

visti da aprile alla seconda parte di maggio, c’erano
state un paio di riunioni i cui partecipanti non ho

indicato. In cui era stato deciso nel corso della prima
di realizzare un attentato a Milano, nel corso della

seconda di spostarlo a Bologna dove sarebbe stato
realizzato tra luglio e agosto del 1974. mi limitai a

dire a Felli che i partecipanti a queste riunioni
appartenevano a Ordine Nuovo ma non gli indicai i nomi.

Quindi anche qui prosegue tutto quel discorso di ciò che
è stato detto a Felli e i tempi in cui queste

affermazioni sarebbero state fatte con Felli. Il tutto
partendo da questo volantino se le venne mai mostrato

prima dell’interrogatorio in Procura oppure no. Su
questi due aspetti, sono giusti? 

 RISPOSTA – Ancora adesso direi falso, l’ho visto, non l’ho
visto. Io so che mi sono incontrato con... e c’è nella

produzione, dopo che ho un ricordo certo, non ce l’ho.
Della sezione di Rovigo, lì di Codreanu, c’è nota nella

carte Tritone e il resto fesseria. Lì sto cercando
sempre di coinvolgere Felli in cose che in realtà non

sapevo io e quindi non poteva sapere lui. 
 DOMANDA – Ma quale è lo scopo da parte sua allora, di tentare

di coinvolgere maggiormente Felli? 
 RISPOSTA – Non c’è... Dottor Piantoni, qua siamo a ottobre mi

sembra. 
 DOMANDA – Siamo a ottobre, 2 ottobre del 2001? 

 RISPOSTA – Sì, sì. Io sono in piena disintossicazione. Lei mi
ha contestato e ho sentito, e lei è una persona
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corretta, mi avrà detto: sei compatibile. Io il ricordo,

è stato firmato quel verbalino, invece dico: no, ero là
Acrilgraph. Però io ho un ricordo diverso e quindi tenga

presente che è un ricordo di uno che sta come sta, senza
alcol, senza droga, senza anfetamina in carcere.

Discussioni tutto il giorno facevo con gli altri delle
celle perché ero irascibile. Io ricordo che parliamo di

parrucche, mica parrucche, no avrà la parrucca, ma
quello è grasso, no. Quello è magro, ti sarei fatto la

dieta. Io ho un ricordo così. Ma me lo posso anche
essere elaborato io in quella maniera. Io so solo che

quando fa freddo ho male alla mano. E la mano me la sono
rotta dopo quell’interrogatorio. Perché ho rovesciato la

cella. 
 DOMANDA – Questo del 2 ottobre? 

 RISPOSTA – No, sto per arrivare al 2 ottobre come stavo.
Quella della contestazione che lei mi fa compatibile con

l’uomo in piazza. Io e ci credo, perché lei è una
persona corretta che mi abbia detto compatibile. Io

nella testa mi arriva sei tu. Io ho questo ricordo. C’è
una registrazione si può vedere. Quello ha i capelli

lunghi, io ce li ho sempre avuti corti. Ti sarei messo
la parrucca, mi immagino che Piantoni mi abbia detto. Io

ho questo ricordo però. Allora quando vado... Quello è
magro io sono sempre stato robusto. Avrei fatto il

digiuno, ne fai tanti. Io ho questo ricordo. Forse di
mente malata che ero. La realtà che mi spezzo qualcosa

qua sulla mano quando vado che rovescio la mia cella.
Ero solo potevo fare quello che volevo. E sono molto,

molto incazzato. Un’altra incazzatura la prendo quando
mi viene sequestrato il Mercedes 5000 ma non tanto per



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
25

il sequestro della macchina di provenienza furtiva su

nota dei Ros, su testimonianza di qualcuno, perché tanto
una denunzia in più, una denunzia in meno! Perché l’ho

intestata a mia moglie e quel Cristo che me l’ha venduta
e morto e per me pesa come la contestazione che mi fa

essere lì in piazza. Cioè avermi sequestrato la macchina
di provenienza furtiva, ho intestato la macchina a mia

moglie. Ho rovinato anche quella Crista, perché io già
mi do colpevole. Già mi do colpevole perché l’ho

comprata a Lecce, avrò trovato un bastardo che me l’ha
taroccata e me l’ha venduta. Vallo a spiegare con tutti

i precedenti che c’ho. A sabato ho pigliato altri tre
anni per un’altra società. Ho già messo 14, 15 anni nel

gobbone. E mi viene in mente il discorso che faceva
Massimo e che mi scrive mia mamma: Te ne farai tanti

anni”. Quindi sono stravolto dottore. Sono stravolto.
Mangio e vomito. Mi porta... Cioccolata la compravo io.

Cioccolato mi porta il mio Avvocato che mangio sempre
cioccolata. Perché l’unica cosa che teneva in pancia era

quella. Perché vomitavo. Come mangiavo, vomitavo. Tiro
dentro tutti. Se ho tirato dentro gli Zanchetta, poveri

cristi. Tiro dentro Felli, tiro dentro tutti. Sono al
culmine del mio malessere. Ho finito. 

 DOMANDA – Poi c’è un flash sull’addestramento in Sardegna
dove lei dice: “Ho già riferito in passato

dell’addestramento che ho effettuato per circa una
settimana, credo in Sardegna. Giungendo sul posto in

aereo. Riservandomi di meglio puntualizzare in seguito
il contenuto dello stesso. Devo dire che dopo avere

riflettuto sono giunto alla conclusione che la
collocazione nel tempo di questi fatti non risale
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all’autunno del 1974, come detto in precedenza, ma

all’autunno del 1972, più probabilmente al mese di
settembre. E’ vero che Dovigo in tale periodo era ancora

vivo ma non era uno dei piloti in occasione di quel
viaggio”. E poi c’è questa conclusione del verbale dove

lei sollecita... Glielo leggo così ce lo spiega:
“L’indagato spontaneamente dichiara di avere in questo

periodo dei problemi fisici legati al nervosismo
conseguente agli interrogatori e chiede che gli stessi

vengono intensificati per potere assicurare che a
distanza di tempo le sue condizioni di fisiche gli

consentano di proseguirli efficacemente”. Quindi che
spiegazione ci può dare, cioè quale era...? 

 RISPOSTA – Spiegazione non lo so. 
 DOMANDA – Non è in grado? 

 RISPOSTA – Non lo so. 
 DOMANDA – Dall’interrogatorio successivo che è del 12 ottobre

del 2001, sono stati ripresi in esame tutte le
precedenti verbalizzazioni che sono state come dire,

scomposte sotto il profilo tematico. Cioè sono state
raggruppate le varie dichiarazioni rese nel tempo sui

singoli temi affrontati. Quindi i vari argomenti sono
stati ordinati appunto per argomento come dire. E le

sono state sottoposti proprio con una rilettura
integrale di passi che sono poi confluiti... Ha problemi

Tramonte? 
 RISPOSTA -  No, vada avanti. Scusate. Vada avanti.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quando vuole sospendere lo dice. 
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 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA – Dica lei. 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – A partire del 12 ottobre abbiamo una serie di
verbali che sono così strutturati, lo spiego proprio nel

verbale e lo leggo facciamo più semplice e forse più
comprensibile: “A questo punto l’ufficio” leggo dal

verbale 12 ottobre.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Mi scusi,
dottore Piantoni, io mi volevo tacere ma non riesco.

Allora questa situazione che è stata segnalata prima è
una situazione assolutamente vergognosa. Quello che io

ho visto in quel sacchetto è una cosa assolutamente
vergognosa e indegna di qualsiasi paese civile. Per cui

io chiedo che quel verbale venga trasmesso al Ministro e
alla direzione del Dap. Perché questo tipo di situazioni

non può essere ignorato. Gli inglesi dicono che
l’imputato fino a che è giudicato è sotto la protezione

della Corte.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora la Corte provvede alla
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le

verifiche di sua competenza, segnalando anche tale
situazione con trasmissione del presente verbale alla

direzione generale delle carceri.  
 La direzione delle carceri fa parte del Ministero quindi noi

provvediamo a trasmettere la parte di questo verbale
nella parte di Tramonte etc.. Il Pubblico Ministero

verificherà direttamente la situazione sia con
riferimento alla situazione generale, sia alla
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situazione dell’imputato riferimento pure alla

situazione di chi per necessità d’udienza si trovi a
passare il pranzo lontano dal carcere e quindi ha

bisogno di necessità di sostentamento in maniera
decorosa. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MAGONI – E’ scontato il fatto

che per quello che mi riguarda mi associo a questa
richiesta.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – GUARNERI – Ovviamente tutte

le parti civili si associano.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. La Corta ha già
provveduto nel  senso che da una parte il Pubblico

Ministero farà la verifica concreta, all’altra parte noi
trasmettiamo il verbale sia alla casa circondariale

presso cui il Tramonte soggiorna attualmente, dico
soggiorna, un termine abbastanza ironico. E sia alla

direzione generale delle carceri che poi vedrà la
situazione.  

 A questo del processo c’è una pausa. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – Nel verbale del 12 ottobre sono state riesaminate

tutte le dichiarazioni precedentemente prese, suddivise
per argomento nel loro sviluppo cronologico. Io

indicherò di volta in volta l’argomento e i verbali
richiamati e le leggerò sottoforma di contestazione le

precisazioni che abbiano una qualche rilevanza rispetto
a quello che abbiamo fin detto insomma, insomma come

metodo. Quindi da questa data si è partiti da zero
insomma, nel senso dall’inserimento nell’ambiente

politico, quindi 1966 sulla base delle indicazioni
fornite e in particolare erano stati esaminati i verbali

del 15 maggio del 1997, del 21 dicembre del 2000. Poi
l’argomento conoscenza con Alberto dal 1968, secondo le

informazioni fornite, così come riportato nei verbali
del 15 maggio del 1997 e del 28 novembre del 2000 e 21

dicembre del 2000. Argomenti sui quali ha fornito
soltanto alcune precisazioni per cui non sarò a

soffermarmi. Poi viene introdotto l’argomento: attività
prodromica alle infiltrazioni in Ordine Nuovo, quindi

sulla base del passaggio successivo la richiesta
asseritamente proveniente da Alberto e sono stati letti

i passi di verbale 11 giugno del 1997. 10 giugno del
1999, 21 dicembre del 2000. Sul punto lei ha fornito una

serie di precisazioni che già troviamo nei precedenti
verbali ma che aggiungono qualche elemento in più e

quindi glieli sottopongo sottoforma di contestazione
appunto: “Preciso che tra il 1968 e il 1974 il gruppo

Ordine Nuovo nel quale mi ero inserito ha partecipato a
molti episodi di piazza. Quanto all’episodio relativo al
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lancio di bottiglie molotov contro la sede di Padova del

Gazzettino...” quindi sono qui le elencazioni dei
singoli episodi e lei ci ha detto in questa aula che in

realtà erano vicende di cui si parlava e nelle quali
magari era stato coinvolto ma nelle quali lei non aveva

realmente avuto alcun ruolo? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – In questo verbale disse sui vari episodi.
“L’episodio del lancio molotov contro la sede di Padova

del Gazzettino, ricordo che presero parte, oltre a me,
Fiorenzo e Ariosto Zanchetta, Massimiliano Fachini e

molte altre persone che al momento non sono in grado di
indicare. L’episodio è stato realizzato in orario serale

dopo che ci eravamo staccati da un corteo nel corso di
una manifestazione infrasettimanale”. L’incendio alla

sede del partito comunista di Este, abbiamo tema che
abbiamo esaminato: “Era stato progettato da Aristo

Zanchetta ed eseguito da me e da Fiorenza Zanchetta,
Giuliano Parolo, cognato di mia sorella Manuela, nonché

partecipante al campo di Folgaria del 1970, ci aveva
portato in loco alla guida della sua FIAT  124 di colore

verde scuro. Le indagini avevano consentito di
individuare il tipo di autovettura utilizzato per

l’esecuzione dell’attentato. Però non era stato
denunciato per quanto in paese o Lozzo vi era anche 

un’altra FIAT 124 dello stesso colore intestata  a un
certo Lucio Tagliaferro. Io e Fiorenzo Zanchetta,

invece, siamo stati identificati da un giovane che
faceva il bidello che però, successivamente, nel corso

del giudizio presso la Pretura di Este non ci ha
riconosciuti in sede di ricognizione. Detto teste, 
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infatti, era stato precedentemente minacciato da Ariosto

Zanchetta che gli aveva fatto fare un volo dalle scale
della stessa Pretura di Este. Nell’occasione per

incendiare la sede del partito comunista avevamo
utilizzato delle bottiglie molotov preparate da Fiorenzo

Zanchetta. L’attentato è stato realizzato in orario
notturno di un giorno infrasettimanale durante la

Quaresima di un anno che non sono in grado di indicare.
Alla sede del partito socialista di Trieste abbiamo dato

fuoco mediante l’utilizzo di bottiglie incendiarie.
Operando materialmente io e Arturo Francesconi Sartori,

Fiorenzo Zanchetta e altri.  Nell’occasione eravamo
andati tutti unitamente Ariosto Zanchetta a una

manifestazione organizzata dalla destra a Trieste e il
nostro gruppo era stato incaricato da Ariosto Zanchetta

di realizzare il predetto attentato incendiario. Questo
episodio è stato realizzata di domenica in orario

mattutino”. Questi i primi tre episodi, interrompo sennò
diventa poi difficile tornarci nel ricordo. Quindi per

queste tre vicende deve aggiungere qualcosa? 
 RISPOSTA – Ne ero a conoscenza che sono successe e mi metto

di mezzo in modo falso. 
 DOMANDA – In modo falso. E le falsità riguarda anche il

coinvolgimento di terzi come Zanchetta, Fachini? 
 RISPOSTA – Sì, sì. Perché io... Cioè io mi ricordo che a

Padova durante una manifestazione una bomba carta contro
il Gazzettino me lo ricordo, la manifestazione passava

proprio sotto. Mi sembra era piazza Insurrezione, vabbè.

 DOMANDA – Lei aveva preso parte alla manifestazione ma non
aveva avuto alcun ruolo? 
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 RISPOSTA – No. Ma poi sono bombe carta che partano proprio

dal corteo, cioè non è piazzata. Io adesso non so se era
bomba carta o un petardo grosso. Comunque grossi

danni... 
 DOMANDA – E Fiorenzo c’era? Era presente con lei a quella

manifestazione? 
 RISPOSTA – Alla manifestazione io, Fiorenzo, Ariosto,

Giuliano, Barbetta Tommasin. Insomma eravamo sempre il
solito gruppo di Este. 

 DOMANDA – Fachini c’era quella volta a Padova? 
 RISPOSTA – Non mi ricordo Fachini perché non è che facevamo

gruppo. Noi di Este facevamo gruppo tra di noi. Come
sono stato al comizio a Trieste perché c’era un comizio

e c’era Sartori con me, Fiorenzo anche perché siamo
andati in pullman quella volta. E penso che dopo ho

letto sul giornale che era stato dato fuoco a una sede
che adesso, mi sembra che lei ha detto partito

socialista. 
 DOMANDA – Così aveva detto lei di Trieste. 

 RISPOSTA – Sì, nella mia deposizione. 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA – Poi a Este l’ho già raccontato come si sono svolti
realmente i fatti. Cioè noi non c’entravamo. Giuliano

addirittura, Parolo che aveva la macchina simile non gli
era successo niente. A me e Fiorenzo ci avevano fatto

questo confronto e l’hanno fatto all’americana con i
Carabinieri giovani come noi e questo ragazzo che

forse... 
 DOMANDA – Questo bidello? 

 RISPOSTA – Che forse era proprio bidello, però non lo
conoscevo io all’epoca, aveva riconosciuto i Carabinieri
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e si era conclusa così la vicenda. Cioè, usavo

conoscenze, cose che sapevo. L’unico reale è quello con
Melioli che ne abbiamo pigliate. 

 DOMANDA – Adesso vediamo a seguire. E la  124 verde scuro? 
 RISPOSTA – E’ vero che loro cercavano la macchina scura che

ce ne erano due in paese. Ma tenga presente che sia io
sia Fiorenzo guidavamo già la macchina a sedici anni. Io

potevo prendere quella di mio padre, lui poteva prendere
quella del suo che erano di altri colori, non avevamo

bisogno, se avessimo dovuto fare qualcosa di farci
accompagnare da Giuliano Parolo. Lozzo e Este sono 8

chilometri. Fiorenzo aveva anche la moto in quell’epoca.

 DOMANDA – Poi lei parla di un episodio che le leggo: “Il
Fontana che abita il viale Europa a Lozzo era insegnante

elementare successivamente direttore didattico, e era un
socialista delle Acli. E’ sempre stato in contrasto

ideologico con Ariosto Zanchetta. Questo ultimo è stato
l’ideatore e l’organizzatore dell’attentato incendiario

all’autovettura del fidanzato della figlia di Fontana
che si chiama Paola. Nell’occasione è stato Maurizio

Zotto a appiccare il fuoco alla vettura mentre io
controllavo a distanza che nessuno si avvicinasse. Per

dare fuoco all’auto lo Zotto ha utilizzato della benzina
con la quale ha cosparso l’auto dall’esterno e un

bastone di legno la cui estremità era stata avvolta il
cotone imbevuto di benzina e incendiata”. Questo

episodio ha un qualche riscontro nella realtà? 
 RISPOSTA – No. Tenga presente che Fontana, io sono stato a

ripetizioni da Fontana tutte le medie e forse anche
qualche anno di superiori. Abitavamo vicini di casa
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prima. Perché abitavo vicino a quella casa negli anni

Settanta. 
 DOMANDA – Avete realizzato questo attentato incendiario? 

 RISPOSTA – Io penso che quella volta là era roba tra morosi,
loro erano più grandi di noi. Perché la Paola deve avere

l’età di mio fratello, quindi sarà del 1946, 1948. Io
sono del 1952. No, no. Forse volevo mettere di mezzo

Maurizio, qualcosa. 
 DOMANDA – Cioè questo episodio lei dice: non solo non abbiamo

noi realizzato ma per quello che è il suo ricordo di
oggi, è una vicenda che non si è mai realizzata

neanche...? 
 RISPOSTA – No, si è realizzato qualcosa, perché il

riferimento che gli ho bruciato... Ma penso che fossero
cose tra morosi. In paese succede. 

 DOMANDA – Non c’entrava niente né Zotto né lei? 
 RISPOSTA – Ecco. Che io ho tirato dentro Zotto in questo

fatto e mi sono messo anche io, quindi. 
 DOMANDA – Si è messo anche lei.  “Ricordo che Zotto ebbe

anche a spedire a due persone di Lozzo due lettere
minatorie contenenti ciascuna un proiettile. La

materiale redazione delle lettere è stata effettuata
dallo Zotto presso l’abitazione di Ariosto Zanchetta su

iniziativa di questo ultimo che aveva ragione di
contrasto ideologico con i destinatari delle lettere

minatorie”. 
 RISPOSTA – Questo penso che le deduzioni sia, cioè che lui

sia stato denunziato per questo che le aveva scritte con
le mani, sì. E metto di mezzo, quindi do una notizia che

so reale, perché mi sembra che avesse fatto delle
lettere minatorie scritte di suo pugno con dentro delle
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pallottole forse? Adesso non ho questo ricordo. Lettere

minatorie a qualcuno lì del paese che il Maresciallo
l’avesse subito individuato in lui. Il ricordo che ho.

Io quel ricordo: Maurizio, lettera minatoria, lo ripeto
in quel verbale e tento sempre di coinvolgere gli

Zanchetta che erano gli ispiratori. 
 DOMANDA – Quindi è questa ultima coda, diciamo quella non

veritiera? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Quella di un ruolo di Zanchetta nella vicenda? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Poi lei racconta la vicenda di Fiesso Umbertiano e
anche qui parla di una presenza di Ariosto? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Le leggo... è vero quindi c’era anche lui

nell’occasione? 
 RISPOSTA – Il comizio era dell’onorevole Franchi, la

circoscrizione peno che Fiesso Umbertiano in provincia
di Rovigo e quindi è la nostra circoscrizione. Quindi

c’era Ariosto, Fiorenzo, Benito Rocca, De Poli, la
Beatrice... No, la Luciana Tommasin, insomma il solito

gruppo nostro. 
 DOMANDA – Il solito gruppo. Sul punto l’elemento aggiuntivo

diciamo è, dopo che avrebbe scritto chi era presente al
comizio, lei dice in questo verbale: “Siamo entrati

nella sede del partito comunista di Fiesso con
l’intenzione di dare fuoco ai locali. Successivamente,

riscontrata la presenza di persone all’interno della
sede del partito abbiamo posto in essere uno scontro

fisico seguito dalla materiale distruzione dei locali e
delle suppellettili. E’ stata in quell’occasione che
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Ariosto Zanchetta a seguito del successivo scontro con i

Carabinieri ha riportato la lesione alla testa, la cui
cicatrice è tutt’ora visibile”. Questi particolari sono

veritieri? 
 RISPOSTA – No. Allora, sì, in parte sì. Il comizio si era

svolto regolarmente, tranquillo. Ce ne stavamo tornando
a casa. Noi non conoscevamo il paese quindi la testa del

corteo nostro la prende Giovanni Melioli che conosce la
zona. Passiamo sotto la sede del partito comunista e ci

buttano giù delle suppellettili. E lì ci siamo fermati e
siamo andati su. E abbiamo distrutto quello che c’era da

distruggere. Siamo scesi e lì sono successi... Era una
via piccola che andava su una via più grande, lì sono

cominciate, c’era un corteo che ci aspettava. Sono
cominciate sassate, noi siamo andati incontro a questi.

C’erano i Carabinieri con i lacrimogeni, tutto fumo. Mi
ricordo un brutto momento. A un certo momento i

Carabinieri riescono a dividerci e tirano indietro
questo contro corteo diciamo, e a terra rimane un

ragazzo che dopo ho capito che era Giovanni Melioli. 
 DOMANDA – Dice l’episodio dei punti? 

 RISPOSTA – Che aveva avuto all’appendicite. 
 DOMANDA – E Zanchetta riportò queste lesioni della cicatrice?

 RISPOSTA – Sì, sì. Una cicatrice in testa, sì. 

 DOMANDA – Quindi lì in occasione dello scontro...? 
 RISPOSTA – Sotto la sede perché lui è rimasto... 

 DOMANDA – Sotto la sede del P.C.I? 
 RISPOSTA – Siamo andati su noi. 

 DOMANDA – E l’idea era quella di dare fuoco alla sede? 
 RISPOSTA – No. Cioè non avevamo neanche... Eravamo già in
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macchina, già belli preparati a andare a pranzo e loro

cosa hanno buttato, qualcosa hanno buttato giù perché ci
è arrivato sui cofani. Eravamo ragazzi caldi e non è che

abbiamo aspettato tanto. Siamo andati più. Ma non a dare
fuoco. Ma non avevamo neanche... 

 DOMANDA – Gli strumenti per poterlo fare? 
 RISPOSTA – No. Perché penso noi in piazza portavamo le

bandiere tricolore, non mi ricordo neanche se avevamo
bandiere del partito. Noi usavamo il tricolore. Quindi

avremmo avuto i manici di queste bandiere ma neanche le
abbiamo tirate fuori perché è stato tutto veloce. Non è

che siamo andati nei cofani delle macchine. Siamo saliti
come eravamo, mani nude. 

 DOMANDA – Poi c’è qualche particolare in più sulla vicenda
dell’Otita appunto che diceva anche un attimo fa. Così

ha dichiarato nell’occasione: “In occasione
dell’occupazione della fabbrica Otita di Este siamo

stati identificati dai Carabinieri io, Massimiliano
Fachini e Fiorenzo Zanchetta. Noi tre siamo stati

sottoposti a fermo di Polizia, mentre Ariosto Zanchetta
che pure aveva partecipato insieme a noi e a molti altri

all’occupazione della fabbrica non è stato identificato.
L’azienda era stata da noi occupata in quanto erano

state effettuate delle discriminazioni ai danni di
alcuni dipendenti iscritti alla Cisnal che era il

sindacato della destra. Fachini su incarico dei
responsabili provinciali della Cisnal si era fatto

carico di organizzare insieme a Ariosto Zanchetta
l’occupazione. Mi pare di ricordare che vi erano state

proprio delle riunioni presso la sede Cisnal di Padova
per prendere la decisione in ordine a questa
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occupazione? 

 RISPOSTA - Sì. 
 DOMANDA –Questi particolari sono esatti? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Quindi anche di questo arcigno Zanchetta Ariosto

con Fachini? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – E poi l’ultimo episodio che cita è la rissa dinanzi
al cinema Farinelli di Este? 

 RISPOSTA – Anche questo è vero, sì. 
 DOMANDA – Che viene così descritta: “Ricordo anche la rissa

davanti al cinema Farinelli di Este fra noi e esponenti
della sinistra. Occasione in cui io Giancarlo Patrese

Massimiliano Fachini Fiorenza Zanchetta e forse anche
Ariosto Zanchetta siamo stati identificati dai

Carabinieri della locale tenenza che aveva la sede a
decina di metri dal predetto cinema. Moltissimi sono gli

ulteriori episodi di violenza di piazza da noi
realizzati in quegli anni. Quelli sopracitati sono

quelli in occasione dei quali sono siamo stati
identificati”. Questo episodio al cinema Farinelli cosa

era, cosa era successo? 
 RISPOSTA – Avevamo fatto un convegno noi dentro il cinema. Il

cinema e  a dieci metri è la tenenza cioè, muro, muro.
Fuori un contro corteo e era venuta fuori questa rissa.

Poi si dispersa e noi ci avevamo bloccato e ci avevano
identificato anche. Ci conoscevamo a me e Fiorenza, non

è che non ci conoscessero, più Fachini, Patrese. Quelli
erano anni così, non c’era un comizio, una

manifestazione che finisse senza scontri. A volte la
sinistra aspettava che andassero via le mamme con i
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bambini, perché per esempio se c’era un comizio di

Almirante o veniva Franchi, venivano anche le famiglie
ai comizi. Era quasi prassi che gli scontri iniziassero

dopo che queste persone o fatalità queste persone erano
fuori dalla piazza. Cioè finito il comizio le prime

andarsene erano le famiglie, noi stavamo in piazza
ancora o discutere o mantenere la piazza. E poi sembrava

quasi un accordo tacito che quando erano andati via
bambini, le famiglie, le signore che a Padova a Piazza

dei Signori in centro, poi cominciavano gli scontri.
Ormai era abitudine. Era come un gioco. 

 DOMANDA – Poi le vennero sottoposti i verbali dove si parla
della riunione a Roma del gennaio del 1969, si segue

questa cronologica e le vengono sottoposti i passi dei
verbali 11 giugno del 1997, 21 dicembre del 2000. Sul

tema specifico lei dice: “Anche per quanto riguarda i
brani di verbale sopra riportati non posso che ribadire”

quindi è solo una conferma, insomma quindi le contesto
che in quella sede confermò quanto detto e il quanto

detto l’abbiamo già visto nelle scorse udienze? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Per velocizzare un po’. E poi spiega... 
 RISPOSTA -  Quella del 1969, è quella quando entro a Ordine

Nuovo? 
 DOMANDA – Quella del 1969 è quella di Decima, la prima delle

riunioni di Decima? 
 RISPOSTA – No, questa è inventata. 

 DOMANDA –  Infatti,, poi si sono questi particolari: “La
Decima è il nome del quartiere di Roma all’epoca assai

popoloso nel quale si trovava il palazzo da me descritto
ove si è svolta la riunione del gennaio del 1969”. 
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 RISPOSTA – In realtà avevo la morosa lì a decima all’epoca. 

 DOMANDA – Come si chiamava? 
 RISPOSTA – Ma lasciamola stare poverina. E quindi descrivo il

suo palazzo che poi penso che Decima  è fatta della
veneta maniera perché Roma non è che piova tanto e ha

questi portici che in Veneto esistono. E quindi ho
descritto in realtà il palazzo di questa ragazza. 

 DOMANDA – Quindi ha descritto in termini veritieri il palazzo
di questa ragazza della quale però non ci vuole indicare

il nome. Poi si passa a parlare dei corsi di formazioni
ai Lidi Ferraresi, in Portogallo a fare data della

Pasqua del 1969. In particolare i verbali 11 giugno del
1997, 28 novembre del 2000, 21 dicembre del 2000 e 

anche qui abbiamo una conferma: “Confermo tutte le
informazioni sopra riportate salvo precisare che nel

corso dell’interrogatorio del Pubblico Ministero dinanzi
alla Corte d’Assise sono caduto in due lapsus. Uno

relativo all’anno in cui si svolse il corso in
Portogallo, si tratta infatti, di un corso tenutosi nel

febbraio del 1969 e non ricordo 1999 come risulta dalla
trascrizione e l’altro relativo alle due autovetture

utilizzate in occasione del corso cui ho partecipato
presso i Lidi Ferraresi. Si trattava di due FIAT  1100 R

non di due FIAT 500 come ho erroneamente indicato in
Corte d’Assise”. Quindi ha fornito questi particolari di

dettaglio circa asserite imprecisioni che emergano dal
verbale dell’Assise. E poi sull’attività di schedatura

della sinistra, sempre nel 1969, le sono stati letti i
verbali 12 giugno del 1997, 21 dicembre del 2000. 

 RISPOSTA – Che sarebbero quelli fatti in presenza del dottor
Meroni? 
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 DOMANDA - 21 Dicembre del 2000 è quello in Corte d’Assise. 12

Giugno, Pubblico Ministero Brescia e Pubblico Ministero
Milano. E su questo tema lei disse: “Non ho altro da

aggiungere con riferimento a questo argomento relativo
all’attività di schedatura dei partigiani. Attività da

me svolta a far data dal corso di formazione presso i
Lidi Ferraresi e l’ottobre del 1969”. Poi stessa

metodologia per l’attentato al rettorato di Padova e le
riunioni successive, quindi aprile del 1969 e seguenti.

Le viene letto verbale 12 giugno del 1997, 10 giugno del
1999, 21 dicembre del 2000 e anche qui abbiamo una mera

conferma:  “Confermo integralmente le dichiarazioni
sopra riportate. Non ho nulla da aggiungere”.  Poi i

programmati attentati a  Milano della fine aprile del
1969, le sono stati letti i verbali 12 giugno del 1997,

21 dicembre del 2000, e qui lei spiega: “Nulla  ho da
aggiungere a quanto sopra riportato con riguardo sugli

argomenti appena trattati. Ciò che temevo in occasione
dei primi interrogatori, di quelli cioè nel corso dei

quali non avevo fatto i nomi di Giannettini e di Rauti,
erano eventuali reazioni da parte delle persone

gravitanti intorno a Pino Rauti. Se all’epoca avessi
fatto il nome di Giannettini avrei in qualche modo reso

ancora esplicito il riferimento a Pino Rauti, tenuto
conto che i due erano molto legati tra loro. L’avere

indicato Giannettini quale giornalista romano del Secolo
d’Italia l’avere associato questo personaggio alla

riunione di Padova dell’aprile del 1969 significava per
altro fino dai primi verbali fornire un’indicazione

assai precisa sull’effettiva identità del personaggio.
Devo precisare che con riguardo al riferimento alle
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cellule compartimentate della cellula di Freda,

interrogatorio Assise Milano 21/12/2000, che il termine
è stato da me usato in modo improprio, posto che, come

più volte ho detto, la vera e propria compartimentazione
delle cellule è iniziata a fare data dall’autunno del

1971. In realtà con riguardo agli attentati di Milano
dell’aprile del 1969 è più giusto parlare del gruppo di

Freda”. Quindi qui diede queste precisazioni, queste
spiegazioni sul perche nei primi verbali non avesse

fatto i nomi di Rauti e di Giannettini. Ci sono delle
spiegazioni da aggiungere? 

 RISPOSTA – Ma no. Giannettini poi non so neanche se è stato
giornalista del Secolo d’Italia, non lo so, che io mi

ricordo no. Il resto è tutta mia invenzione. 
 DOMANDA – Poi altra seconda riunione a Roma a Decima del

giugno, metà giugno del 1969, le sono stati letti i
verbali 12 giugno del 1997, 21 dicembre del 2000 e qui

lei dice: “E’ improprio il riferimento al paesotto che
ho fatto nel corso del dibattimento milanese per

spiegare cosa fosse Decima, ossia la zona dove si sono
svolte le due riunioni di Roma del gennaio e del giugno

del 1969. Già ho spiegato che in realtà si trattava di
un quartiere di Roma”. Poi si passa a esaminare le

verbalizzazioni sugli attentati ai treni dell’agosto del
1969, come riferite nei verbali 12 giugno del 1997, 10

giugno del 1999, 21 dicembre del 2000. Anche qui c’è una
mera conferma, lei dice: “Confermo le dichiarazioni

sopra riportate. Non vi è alcun particolare da
aggiungere”. La programmazione degli attentati del 1969

nel verbali 12 giugno del 1997, 21 dicembre del 2000.
Anche qua c’è una mera conferma: “Ribadisco quanto sopra
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riportato”. E ancora sugli attentati di Milano e Roma

del dicembre, dai verbali 12 giugno del 1997 e  9 luglio
del 1997, lei spiegò: “Non so dire quale fosse il

meccanismo di innesco degli ordigni utilizzati per gli
attentati ai treni. E’ vero che in tutte le occasioni in

cui ho fornito notizie ad Alberto in ordine
all’imminente realizzazione di attentati, lui non è mai

intervenuto per impedire il verificarsi dell’evento né
io aspettavo che intervenisse in tal  senso. Ciò va

detto per la precisione per gli attentati ai treni
dell’agosto del 1969 e per gli attentati di Milano della

primavera di quello stesso anno. Questi sono gli altri
attentati di quel periodo di cui ho dato notizia ad

Alberto prima che gli stessi si verificassero. Devo
precisare per altro che le notizie che ho potuto fornire

a Alberto con riguardo agli attentati del 1969 erano
comunque notizie generiche. Nel senso che io non ero

stato in grado di fornire alcuna indicazione specifica,
alcuna indicazione circa l’obiettivo di quegli

attentati. Alberto era interessato a smascherare
l’intera struttura eversiva e per raggiungere tale

finalità non aveva mai impedito la realizzazione di
attentati che non mirassero all’eliminazione di persone.

Le stesse argomentazioni sulle quali aveva fatto leva
per indurmi a collaborare con lui avevano oggetto la

necessità di impedire che l’azione di questa struttura
eversiva potesse gettare discredito sul Movimento

Sociale e favorire in tal modo l’interesse della
sinistra. Dopo la strage di Milano io sono entrato in

crisi perché non mi aspettavo che gli attentati
programmati sarebbero sfociati in una vera e propria
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strage. I riferimenti fatti da Fachini circa l’imminenza

del momento magnifico che avrebbe preceduto la
manifestazione dell’Eur del 13 dicembre del 1969, li

avevo intesi nel senso che si sarebbero realizzati degli
attentati contestuali che non avrebbero provocato morti.

Così come effettivamente è accaduto a Roma ma che
avrebbero comunque determinato un grande impatto

sull’opinione pubblica. Alberto alle contestazioni da me
mosse dopo la strage di Milano di non avere mai impedito

o arginato gli attentati in ordine ai quali gli avevo
fornito indicazioni prima del verificarsi dell’evento mi

ha risposto come sopra già ho detto, spiegandomi che il
Ministero era favorevole al crearsi di quella situazione

di tensione cui quegli stessi attentati erano diretti.
Nel senso che vi era una sostanziale convergenza di

interesse tra il Ministero dell’Interno e Ordine Nuovo.
Questo è quanto ho capito dai discorsi fattemi da

Alberto. Lui giustificava l’omesso intervento 
repressivo nei confronti degli organizzatori degli

attentati spiegandomi che se fossero intervenuti sulla
base delle mie indicazioni avrebbero messo a repentaglio

la mia vita, questo con riguardo ai meri attentati”. Qua
c’è tutta questa spiegazione, le chiedo se ricorda quale

fosse lo scopo di fornire questi dettagli su quanto
conoscesse lei, quanto conoscesse Alberto prima del

verificarsi dei vari episodi? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Cioè se c’era un disegno da parte sua? 
 RISPOSTA – No, dottore. L’ho sempre detto, non avevo un

disegno. Io rispondevo alle sue sollecitazioni. Cioè non
venivo lì a dire: oggi racconto, dottor Piantoni questo.
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Partivo con qualcosa di risposta a una sua domanda.

Anche lo dico per i giudici popolari, anche tutto questo
che ha letto lei adesso e sembra di risposta a un’unica

domanda. L’ho già detto in altra occasione, per venire
fuori un discorso del genere, saranno state venti

domande. Cioè domanda, faccio un po’ di risposta.
Domanda, faccio un po’ di risposta e poi dopo, non il

dottore ma aveva il cancelliere perché eravamo in
carcere, scriveva e veniva fuori tutto un discorso

lungo. 
 DOMANDA – Poi sempre sul tema vengono letti due brani del

verbale 10 luglio del 1997, legati all’eventuale
diradamento dei rapporti con Alberto dopo i fatti del

dicembre del 1969. Lei dà una spiegazione che coinvolge
Zanchetta in questo discorso, dice: “In effetti

all’epoca degli interrogatori del 1997 non era mia
intenzione parlare né delle manifestazioni politiche del

febbraio del 1970, tenutasi a Milano, né del convegno
europeo tenutosi a Este nel giugno del 1970, né del

ruolo di Ariosto Zanchetta con riguardo al campo di
Folgaria del settembre del 1970 e al convegno dei quadri

del Movimento Sociale tenutosi in quello stesso anno in
provincia di Perugia. Argomenti che affronteremo nel

momento in cui arriveremo a parlare dei fatti del 1970.
In sostanza non volevo coinvolgere gli Zanchetta nelle

mie dichiarazioni” Poi si riprende con la lettura sempre
su questo argomento dei verbali 10 giugno del 1999, 28

novembre del 2000, 21 dicembre del 2000, e lei conferma
anche qui: “Ribadisco tutte le dichiarazioni di cui mi è

stata data lettura”. Poi c’è questo accenno sulle
letture dei libri che era emerso nel dibattimento
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milanese. “All’Avvocato Franchini” lei disse: “nel corso

del dibattimento milanese ho cercato di spiegare che se
è vero che ho letto dei libri sulla strage di Piazza

Fontana, ciò non significa che io abbia riferito a
verbale cose che non ho direttamente vissuto o appreso

in quegli anni”. Questo perché era emerso il discorso i
Tarocchi, no? Di quel libro. La stessa metodologia viene

seguita nel successivo verbale del 15 ottobre del 2001
dove si prosegue con la lettura sempre dal verbale

dibattimentale 21 dicembre del 2000. E’ sempre sui
rapporti con Alberto in rapporto a Piazza Fontana. E qua

si danno queste spiegazioni: “Avuta lettura del brano
del verbale sopra riportato e riesaminato nuovamente le

dichiarazioni da me rese sul punto in data 12 giugno del
1997, nonché le risposte da me fornite da riguardo ai

fogli 39 e 40 del verbale 12 ottobre del 2001, non posso
che ribadire quanto fin qui verbalizzato. Salvo

precisare che in realtà il discorso fattomi da Alberto
con riguardo all’atteggiamento all’epoca assunto dal

Ministero dell’Interno e dalla sostanziale convergenza
di interessi tra detto Ministero e l’Ordine Nuovo, non

va riferito ai discorsi di Alberto successivi alla
strage di Piazza Fontana ma ai discorsi che sono

intercorsi tra noi dopo la strage di Brescia del 1974.
in sostanza in data 12 giugno del 1997 e data 12 ottobre

del 2001, mi sono sbagliato con riguardo a questo
specifico punto. Occorre a riguardo tenere presente che

è difficile collocare nel tempo i ricordi relativi a una
vicenda che è durata diversi anni”. Che cosa ricorda su

questo punto? Ha capito, quindi lei nei verbali 12
giugno del 1997 e 12 ottobre del 2001 parla di questo
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commento di Alberto sul mancato intervento per impedire

fatti gravi. Dicendo: ma il Ministero aveva una
convergenza d’interessi con Ordine Nuovo e lei dapprima,

quindi in questi verbali del 1997 e dell’ottobre del
2001, riferisce questo discorso a un momento successivo

alla strage di Milano del 1969. Invece, in questo
verbale del 15 ottobre del 2001 fa questa precisazione

dicendo: “No, in realtà questo è un discorso che è stato
fatto dopo la strage di Brescia e non dopo la strage di

Milano”. Ci può dire qualcosa a riguardo? 
 RISPOSTA – Io adesso non ho ricordo se già nel libro lì che

avevo letto o nei libri che avevo letto prima della mia
audizione all’Assise a Milano, avessi già letto che

qualcuno doveva bloccare, qualcuno doveva fare. Posso
averla letta anche l’anno scorso, non ho ricordo se lo

sapevo già nel 2000 o nel 1997. E butto questa
situazione che per me è successa per Piazza Fontana, la

butto per farmi aria ai denti penso, la butto su
Brescia. 

 DOMANDA – Ma se c’è una ragione? 
 RISPOSTA – No, dottore. Non ne ho ragioni. 

 DOMANDA – Per spostare questa spiegazione, cioè Alberto
abbiamo detto non esiste? 

 RISPOSTA – Non esiste. 
 DOMANDA – Però nella spiegazione che lei dà nel 2001 in

questa fase in cui è detenuto a Verziano, quale è il
senso di questa modifica di...? 

 RISPOSTA – Cioè ho già letto che qualcuno doveva partire e
andare a bloccare qualche inchiesta, ma non sono sicuro,

che qualcuno doveva andare a bloccare Piazza Fontana,
quello che stava succedendo a Piazza Fontana e ho
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ribaltato. La stessa situazione l’ho ribaltata per

Brescia. Non è una cosa logica. 
 DOMANDA – Ma è lei che il 12 ottobre e nel commentare i

verbali dibattimentali in Assise a Milano, conferma
questa... Cioè che lei in qualche modo aggredisce

Alberto dicendo: ma insomma non avete fatto niente, io
ti avevo avvertito, non avete fatto niente per

impedirlo. E lui le avrebbe dato questa spiegazione.
Invece, tre giorni dopo lei dice: no, questa

affermazione è da riferirsi al 1974 e non al 1969. Per
altro nel memoriale, quello che aveva predisposto e che

abbiamo acquisito alla scorsa udienza che viene
sequestrato il 3 luglio del 2001, lei riferisce questa

situazione al 1970 e quindi in linea con il verbale del
12 ottobre? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Allora la domanda era per capire che cosa, cioè

quale è il ragionamento che la induce a spostare sul
1974 questa affermazione di Alberto? 

 RISPOSTA – Lì sono solo crisi di mia... fisica, non lo so che
ragionamenti ho fatto per venire fuori quella cosa lì.

Io, per me oggi che è 2010 dico: ho ribaltato la
situazione di Piazza Fontana, ribaltata su Brescia.

Perché l’ho fatto non lo so. 
 DOMANDA - La spiegazione poi prosegue in questo verbale del

15 ottobre in questi termini: “E’ pur vero che
all’inizio del 1970 come già ebbi a riferire nel corso

dell’interrogatorio del 12 giugno del 1997, scioccato
per quanto era accaduto a Milano ho contestato ad

Alberto che le istituzioni dello Stato non erano mai
intervenute per impedire gli attentati. In relazione ai
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quali gli avevo fornito notizie pure generiche prima che

i relativi eventi si verificassero. In quell’occasione
Alberto si giustificò dicendo che per quanto riguardava

la strage di Milano io stesso avevo parlato di un mero
attentato e non di una strage. E per quanto riguardava

gli altri attentati precedenti mi ribadì che se fosse
intervenuto anticipatamente avrebbe bruciato la fonte e

non avrebbe potuto individuare i responsabili di vertice
della struttura eversiva. Alberto infatti, sosteneva che

sotto Pino Rauti vi fossero altri personaggi”. 
 DOMANDA – Queste sono teorie proprio che ho letto. Cioè, che

l’attentato fatto per Banca Nazionale dell’Agricoltura,
questi pseudo veneti non sapevano che la banca era

aperta il pomeriggio, che c’erano gli agricoltori che
facevano mercato, ma questa letteratura e che dopo

doveva essere bloccata da Roma, che quello non ha preso
l’aereo etc. è letteratura. E vengono fuori quelle cose

lì. Però non ne so niente di come realmente, non se so
io di queste cose. Sono cose che ho letto. 

 DOMANDA – Volevo capire se lei colse nell’avere affermato che
Alberto si era giustificato in quel momento nel 1969 se

lei colse in questa affermazione un punto di debolezza
della sua linea difensiva per il 1974? 

 RISPOSTA – No. Non ero così profondo, dottor Piantoni. Non
ero in grado di essere... No, ho capito. No, dottore. 

 DOMANDA – Poi viene affrontato l’argomento del ruolo di Maggi
negli attentati del dicembre del 1969 di Milano e di

Roma e le vengono sottoposti i verbali 12 giugno del
19997, 21 dicembre del 2000. Anche qui a distanza di

tanti anni lei commenta: “Non posso ricordare con
assoluta precisione se Fachini nel discorso che mi ha
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fatto dopo la strage di Piazza Fontana abbia o meno

menzionato il nome di Maggi. Certo se lui mi avesse
detto in quell’occasione che Maggi era stato tenuto

all’oscuro della reale finalità stragista
dell’attentato, ne manterrei un vivo ricordo. In realtà

così non è stato e confermo pertanto le dichiarazioni da
me rese nei precedenti interrogatori”. Qui il problema

era: ma l’ha detto Fachini, chi l’ha detto, chi non l’ha
detto. Poi si passa alla morte di Muraro, esaminata nei

verbalmente 9 luglio del 1997 e  10 giugno delle 1999 e
lei non ricorda in che data è morto Alberto Muraro:

“Confermo le dichiarazioni che mi sono state appena
lette. Prendo atto che Alberto Muraro è stato ammazzato

il 13 settembre del 1969”. Poi viene aperto un discorso
che è un po’ il seguito di questo tema che abbiamo

appena introdotto. Viene letto un passo del verbale
dell’interrogatorio dibattimentale di Milano del 21

dicembre del 2000 sul tema della fase successiva.
Insomma, quindi dal 1970 in avanti. E in particolare è

riportato il passaggio che lei nel rispondere
all’Avvocato Pecorella dice: “Ma questo non ha fatto

niente per bloccare tutti questi attentati etc. non
vorrei rimanere io con il cerino in mano”. Questa è una

frase che lei nel rispondere alle domande dell’Avvocato
Pecorella sul ruolo di Alberto e sulla funzione in

qualche modo di Alberto. Quindi proprio il tema che
abbiamo appena introdotto se lei si fosse reso conto

della valenza difensiva di questa affermazione. Leggo la
frase intera sennò magari non si capisce abbastanza

bene. Quindi in questo caso leggo dal verbale 21
dicembre del 2000, perché l’Avvocato le chiedo a che
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cosa serviva questo nome di copertura, visto che lei

sapeva il nome vero. E parliamo di Alberto, d’agendina e
quanto altro. Lei dice: “Proprio dopo la... Penso più di

anno dopo la strage di Piazza Fontana, io penso di
averlo saputo a primavera del 1970 poiché 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 etc. Non
vorrei rimanere io con il cerino in mano”. Allora mio

zio davanti a lui dice: “E’ un funzionario come me e si
chiama Lelio Di Stasio”,  davanti a lui l’ha detto”.

Quindi è il momento nel quale lei sta spiegando quando e
come suo zio dice, attribuisce il nome insomma a Alberto

e lo fa in presenza di Alberto stesso. E allora c’è
questo tema del rimanere con il cerino in mano. Cosa

significhi rimanere con il cerino in mano. Leggo dal
verbale, invece ,che stiamo esaminando 15 ottobre del

2001, a seguito della lettura che era stata fatta di
questo passaggio, un po’ più ampio ovviamente, del

21/12/2000 e lei dice, quindi nel 2001: “Confermo il
brano di verbale appena letto precisando che anche in

questo caso nel corso dell’escussione dibattimentale
sono incorso nel medesimo errore sopra evidenziato. Nel

senso che ancora una volta ho fatto riferimento nel
riferire le parole di mio zio ai problemi a livello di

Ministero che sarebbero sorti con riguardo ai fatti del
dicembre del 1969. In realtà, come poco fa ho detto, la

tematica relativa ai problemi a livello di Ministero e
cioè la sostanziale convergenza di interessi tra il

Ministero dell’Interno e Ordine Nuovo con riguardo alla
cosiddetta strategia della tensione, è una tematica
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relativa al 1974 e cioè al periodo successivo alla

strage di Brescia. Noto infatti, che nello stesso passo
del verbale dibattimentale sopra riportato cito anche

Luca tra i soggetti che mi avevano parlato di quel tipo
di problemi e Luca nel 1970 ancora non l’avevo

conosciuto e è chiaro dunque l’errore nel quale sono
incorso”. Quindi dà questa serie di spiegazioni per

dire: in realtà tutto questo discorso va spostato al
1974? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E poi ancora: “Ho spiegato a Vittore che non ce lo

facevo più a andare avanti in quanto non ero tranquillo.
Mi sentivo esposto a un eccessivo pericolo quale

infiltrato per le conseguenze che avrei potuto subire
nel caso in cui la mia veste fosse stata scoperta da

parte di Fachini e degli altri del gruppo. E ho fatto
presente che Alberto non aveva mai fatto nulla per

impedire gli attentati in relazione ai quali gli avevo
fornito notizie prima del verificarsi dell’evento.

Quanto al pericolo di rimanere con il cerino in mano,
non intendevo alludere al pericolo di essere inquisito

dalle istituzioni. Sia Alberto che mio zio ben sapevano
che le attività da me svolte erano svolte in qualità di

infiltrato per finalità istituzionali. Sul conto di
Alberto a all’epoca non nutrivo alcun dubbio. Tuttavia

il fatto di non conoscere neppure il suo vero nome
aumentava la mia inquietudine nel senso che se un

magistrato mi avesse contestato il mio ruolo all’interno
del gruppo di Fachini non sarei stato neppure in grado

di fornire il nome della persona che mi aveva infiltrato
in quella struttura per finalità istituzionali. A
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riguardo mio zio mi rassicurò spiegandomi che fino a

quel momento avevo svolto un buon lavoro che in ogni
caso sia lui che Alberto avrebbero potuto testimoniare

il mio ruolo di infiltrato e che tale mio ruolo era noto
solo a Alberto, unico soggetto istituzionale oltre a mio

zio stesso a conoscere il mio vero nome. Nel senso che
all’interno della struttura nella quale lavorava Alberto

io l’ho conosciuto solo con il nome di copertura. Fu
proprio nell’ambito di questo discorso al fine di farmi

stare più tranquillo che mio zio in presenza del dottor
Di Stasio mi svelò il nome di questo ultimo, ribadendo

che era un suo collega che lavorava a Verona. In effetti
quando nel fornire la risposta all’Avvocato Pecorella ho

fatto riferimento al pericolo di rimanere con il cerino
in mano, intendevo proprio alludere alla possibilità di

essere arrestato o di dovere comunque giustificare con
un magistrato la mia appartenenza al gruppo di Fachini.

Ciò che però maggiormente temevo all’epoca era la
possibilità di essere smascherato da Fachini e dai suoi.

Sotto questo ultimo profilo mio zio mi ha rassicurato
ribadendo quanto già a suo tempo mi aveva spiegato

Alberto e cioè che solo lui conosceva la mia vera
identità”. Quindi qui viene ripreso questo discorso

della preoccupazione caduta, cioè se qualcuno mi avesse
inquisito, io cosa avrei detto, che lavoravo per Alberto

del quale neppure sapevo il nome. Questo riferito agli
anni Settanta. Ecco, tutto questo lei ci dice, è

un’invenzione, perché Alberto non esiste? 
 RISPOSTA – Sì. E poi sono talmente in confusione in quel

momento che dalle veline e anche dalla storia e anche
dal mio ricordo di oggi, si è sempre avvicinato al
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Ministero dell’Interno Avanguardia Nazionale, prima con

Stefano Delle Chiaie e poi Adriano Figher. Di Ordine
Nuovo vicino al Ministero dell’Interno né allora né dopo

neanche come lettura ho conoscenza. Conoscenza diretta
ma viene fuori anche dalle veline e era vox popoli

all’epoca che Avanguardia Nazionale era diretta da...
qui sono proprio in confusione che tante ne sparo, sì,

mio zio, il dottor Di Stasio, la conferma:  è un
funzionario come me etc. però vado anche in confusione

con dati che ho certi e dico: Ministero dell’Interno,
Ordine Nuovo. Cioè si vede insomma, dati che so per

certo che li so oggi, li sapevo anche nel 2000, li
sapevo anche nel 1975, 1974 che questa era. Quindi sono

proprio... Sono chiacchiere proprio. 
 DOMANDA – Andiamo avanti. Sempre il 15 ottobre si affronta

poi il problema sempre degli Zanchetta, questa volta con
riguardo all’Aginter Presse dice: “Nel corso

dell’interrogatorio...”. 
 RISPOSTA -  Per cercare di fare mente mia locale, gli

interrogatori che ho fatto in carcere non avevano come
traccia le mie veline? 

 DOMANDA – Allora prima abbiamo esaminato i verbali che poi a
loro volta erano stati... Avevano avuto a oggetto alcune

delle veline. Abbiamo esaminato i verbali e poi abbiamo
esaminato le veline dalla prima all’ultima. 

 RISPOSTA -  Prima di questi interrogatori? 
 DOMANDA – No, dopo. 

 RISPOSTA -  Ok, ok. Questo volevo chiedere. 
 DOMANDA – Dunque lei dice sulla figura degli Zanchetta il 15

ottobre: “Nel corso dell’interrogatorio del 12 ottobre
del 2001 a foglio 40 ho fatto cenno a alcuni episodi
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verificatesi nel 1970 che coinvolgono la figura di

Zanchetta Ariosto e Fiorenzo e che io negli
interrogatori del 1997 non avevo citato proprio per non

coinvolgere gli Zanchetta nelle mie dichiarazioni”. E
qui cita la vicenda della manifestazione politica a

livello internazionale del febbraio del 19701 a Milano.
A Milano quella che era Dal Verme prima e invece no, era

il cinema.... 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Ecco. E poi ci sono un po’ di riferimenti alle
relazioni di servizio, quindi lo saltiamo. Lei dice: “Lo

scopo delle indicazioni all’epoca da me fornite
all’ufficiale – al Capitano Giraudo – era quello di

consentire l’individuazione dei soggetti dell’Aginter
Presse presenti alla predetta manifestazione tenutasi

come il Capitano ha potuto accertare in data 1 febbraio
del 1970”. 

 RISPOSTA -  Si vede che Massimo mi aveva dato dei
riferimenti, perché io anche nell’interrogatorio qui la

piazzo a autunno del 1970. Cioè dopo, io sono stato al
congresso e hanno eletto Almirante, Michelini è morto

nel 1969 ed il congresso l’abbiamo fatto nel 1970. Io, a
ricordo mio anche oggi, Milano la colloco all’autunno

del 1970, due, tre mesi prima dell’altra che facciamo a
Roma. Perché sarebbe quando rientra Ordine Nuovo e che

facciamo queste due grosse manifestazioni. Se io dico la
data, do io la data certa primo febbraio del 1970. 

 DOMANDA – Primo febbraio del 1970 è frutto di un
accertamento, è quella... 

 RISPOSTA – Ecco, che me lo dice Massimo e io.. 
 DOMANDA – Quella del cinema... 
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 RISPOSTA -  Ok. 

 DOMANDA – Adesso vediamo come lo spiega,  così ci dà un
qualche chiarimento. Aginter Presse lì, lei ci dice oggi

non c’entra nulla? 
 RISPOSTA – No. C’erano… Cioè non Aginter Presse, c’era tutta

la destra europea. 
 DOMANDA – Sì. Vado avanti a leggere dal 15 ottobre. “Quindi

lo scopo era consentire l’immigrazione di due soggetti
dell’Aginter Presse presenti alla predetta

manifestazione tenutasi, come il Capitano ha potuto
accertare in data 1/2/1970”. Quindi è frutto quella data

di un accertamento.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Scusi,
dottor Piantoni, però non al Cinema del Verme.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No,
Ambasciatori. 

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA – “Ciò in quanto due dei soggetti dell’Aginter Presse
preminentemente a Milano in occasione di quella

manifestazione, erano le stesse persone che erano venute
a Folgaria insieme a Massimiliano Fachini” circostanza

che lei ha negato, la presenza…? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – “Uno di essi era la persona che nel 1974 era venuta
a Abano su richiesta di Zorzi portando probabilmente con

sé l’esplosivo poi utilizzato per la strage di Brescia”.
Quindi c’è questo passaggio. 
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 RISPOSTA – Non ho capito. Ah, sì. 

 DOMANDA – 1970 al cinema di Milano. Poi abbiamo Folgaria
settembre del 1970? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Quello che viene nel maggio 1974 a Abano? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Uno dei due. “Della predetta manifestazione di

Milano ho già riferito a verbale nel corso
dell’interrogatorio dell’11 giugno del 1997. In tale

occasione ho erroneamente detto che la manifestazione si
era svolta nell’autunno del 1968 presso il cinema teatro

Dal Verme. In realtà ricordo che nel parlare con il
Capitano Giraudo avevo fatto esplicito riferimento a al

fatto che detta manifestazione si era svolta nello
stesso anno del campo di Folgaria”. E quindi torna il

1970? 
 RISPOSTA – Il 1970, sì. 

 DOMANDA – “In questo non so dire se ho preso parte
nell’autunno del 1968 a Milano a una manifestazione

pubblica organizzata da Movimento Sociale presso il
cinema teatro Dal Verme. In occasione della

manifestazione di Milano del febbraio del 1970
intervennero vari gruppi dell’estrema destra europea tra

cui gli uomini di Lepen”? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Che infatti, aveva citato anche qualche udienza fa?

 RISPOSTA – Sì, me lo ricordo. 
 DOMANDA – “Che se ben ricordo prese personalmente parte alla

manifestazione. Nonché esponenti della destra tedesca
spagnola, greca, oltre a alcuni uomini dell’Aginter
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Presse. Ricordo che il Corriere della Sera pubblicò la

notizia con una o più fotografia della manifestazione.
Su una di queste fotografie che  riprendeva il cinema

dall’interno comparivo anche io con Zanchetta Fiorenzo e
dietro di noi. Ricordo che erano individuabili i due

dell’Aginter Presse che successivamente, nel settembre
del 1970 sono venuti al campo di Folgaria. In occasione

della manifestazione erano presenti i fotografi
ufficiali del partito. Io sono certo di avere

materialmente visto una fotografia che mi ritraeva in
compagnia di Fiorenzo Zanchetta con dietro gli uomini

dell’Aginter Presse. Se le foto pubblicate sul Corriere
della Sera non contengono questi immagini è possibile

che io abbia visto le foto della manifestazione a casa
degli Zanchetta”. Allora le volevo chiedere, lasciando

da parte l’Aginter Presse che ci ha detto non c’entra
nulla, ma queste foto è esistono, esistevano? 

 RISPOSTA – Allora, per me io me le sono viste nel Corriere
della Sera ma erano foto io e Fiorenzo e prese, il palco

era a destra, prese così e c’erano la loggia anche, al
cinema. Mentre le fotografie che faccio riferimento a

Laste Basse, a Folgaria sono quelle che penso che hanno
fatto quando abbiamo fatto i convegni che facevamo e

c’era uno dei due portoghesi o due spagnoli che era
vestito in stile coloniale. Tenga presente che a

settembre Laste Basse è già freddo, questo qua era
vestito in stile coloniale estivo perché veniva da

Padova. Padova era calda in quel periodo. Noi eravamo in
montagna e lui usava quelle camice color cachi mi

sembra, coloniali io dico, ecco. 
 DOMANDA – Sì, questo con riguardo a Laste Basse? 
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 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Con riguardo a questa manifestazione milanese del
1970? 

 RISPOSTA – Sì, non c’era Aginter Presse, c’erano… io penso
che c’erano le delegazioni dietro, perché io e Fiorenzo

ci eravamo messi avanti, posti d’onore e dietro di noi
c’erano le delegazioni europee. Quindi chi ha

fotografato noi, ha fotografato. O ha fotografato loro e
quindi siamo venuti fuori anche noi o viceversa e quindi

questa fotografia c’erano queste persone estere. Però me
le ricordo pubblicate dal Corriere della Sera. 

 DOMANDA – Poi le farò vedere, si vede ben poco, però insomma
nei verbali successivi viene poi acquisita una copia del

Corriere. 
 RISPOSTA -  Me l’avevate mostrata all’epoca. 

 DOMANDA – E c’erano le rappresentanze dei vari paesi europei,
quindi? 

 RISPOSTA – Sì. Perché io per esempio Lepen me lo ricordo che
gli ho dato la mano quindi me lo ricordo questo francese

che era più giovane di Almirante ma comunque avrà avuto
50 anni all’epoca. 

 DOMANDA – Poi lei sempre nel medesimo verbale parla di un
convegno di Este del 1970 organizzato da Ariosto

Zanchetta? 
 RISPOSTA – Sì, questo faccio riferimento anche nelle veline a

qualcosa del genere. 
 DOMANDA – Leggo: “Altro episodio di cui ho fatto cenno

nell’interrogatorio del 12 ottobre del 2001 è quello
relativo al convegno europeo tenutosi a Este nel giugno

del 1970. Tale convegno venne organizzato da Ariosto
Zanchetta e anche in questo caso parteciparono gruppi
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europei della destra estrema, oltre che a ex 

appartenenti alla Repubblica Sociale e ai nazisti
tedeschi. Di tale convegno ne parlò la stampa locale. Io

presi parte alla manifestazione  ufficiale ma anche in
questo caso, come già accaduto per la manifestazione di

Milano, si svolsero riunioni ristrette tra i
responsabili dei gruppi intervenuti. Per l’occasione

Ariosto Zanchetta si fece prestare la tenuta di campagna
denominata “Caoddo” nel comune di Monselice di proprietà

del Principe Ruffo di Calabria che era persona assai
vicina a Giorgio Almirante”. Queste indicazioni sono

veritiere? 
 RISPOSTA – No. Allora qui sommo due cose. Una è quella che

dico, che penso ho detto anche a Felli in qualità di
Tritone e che c’è in qualche velina di una

manifestazione europea che abbiamo fatto a Este nel 1970
che ero un ragazzino. L’altra è quando a Este ci

riscriviamo al partito tutti e è collocata, io la
colloco autunno del 1973, aprile del 1974. Perché io

lavoro da Bettanin, vendo trattori agricoli. E ho anche
la zona di Monselice. Conosco il fattore che manda

avanti l’azienda del Principe Ruffo di Calabria, mi
sembra che è zio di Paola di Liegi. E parlando, dico:

“Verrà Almirante” e quindi autunno del 1973, 1974
“Caoddo” perché l’azienda che l’ha a “Caoddo” . “Verrà

Almirante a fare un convegno, un comizio”. E non mi dice
niente. Poi mi chiama, forse gli lascio il telefono,

aveva il telefono della ditta che voleva essere invitato
se avessimo fatto una cena con Almirante. Cosa che

abbiamo fatto. E quindi finito il comizio, siamo andati
tutti all’hotel Beatrice a cena e quindi c’è Zanchetta,
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Almirante. Principe Ruffo, Venturi Giorgio che è quello

che avete anche sentito qua con testimone. Davanti a
loro due ci siamo io e Fiorenzo. E proprio di questa

fotografia per dimostrare alla Corte la mia continuità
con il partito etc. chiedo a mia moglie se poteva

rintracciare, perché c’era un fotografo che io conoscevo
molto bene all’epoca Tuzza si chiama, che era il

fotografo come il ragazzo che c’è qua, insomma che va in
giro a fare le fotografie. Mi ricordavo che era presente

che aveva fotografato molto e avevo chiesto a mia moglie
di cercare questa fotografia fatta nel 1973, 1974,

presso il fotografo Tuzza che purtroppo non c’è più e ha
ceduto l’attività. Quindi io nel verbale lì faccio di

due cose distinte, le sommo in una. 
 DOMANDA – Quindi un errore? 

 RISPOSTA – O l’ho voluto essere... Non mi ricordo come l’ho
fatta, dottore.  

 DOMANDA – Sì. Poi vengono esaminati i verbali dove si parla
del campo di Folgaria e degli istruttori dell’Aginter

Presse a partire dal verbale 27 giugno del 1995. E qui
lei precisa: “In riferimento alla manifestazione

avvenuta presso il teatro Dal Verme in Milano, è
comunque erroneo per le stesse ragioni  sopra

specificate con riguardo alla manifestazione tenutasi
presso altro cinema di Milano in data 1/02/1970”. Nel

corso della lettura di questi brani dei vecchi verbali
sul campo di Folgaria 27 giugno del 1995, poi ancora 9 

luglio del 1997, lei produsse un manoscritto che le
sottopongo. 

 RISPOSTA -  Sì, 27 giugno del 1995, è quello ancora con
Massimo Giraudo. 
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 DOMANDA – Esatto. E’ il primo.  

 A questo punto viene rammostrato all'imputato documento

prodotto dal Pubblico Ministero. 

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – “Si dà atto nella verbalizzazione che l’indagato dà

lettura di un foglio manoscritto avente a oggetto la
ricostruzione di quanto avvenuto in occasione del campo

di Folgaria e l’indicazione dei soggetti presenti” e il
manoscritto viene allegato. Se lei ce lo legge

velocemente che poi ci spiega la ragione per la quale
venne redatto questo documento. 

 RISPOSTA -  Sì, stesso di prima o qualche dirigente Movimento
Sociale, penso che faccio riferimento all’inizio a

Cascia. “1970, campo di Folgaria, passo Fiorentini. Il
campo si è svolto presso la vallate, lato provincia di

Vicenza. Abbiamo dormito in albergo. Ho ricordo
dell’anno perché dopo il campo ho fatto gli esami della

patente, ottobre del 1970. Il campo di Folgaria è stato
voluto da Zanchetta con l’appoggio morale della

federazione del Movimento Sociale Italiano di Padova,
Tonin e finanziario di Giovanni Bettanin, Noventa

Vicentina, attuale vice Presidente Banca Popolare
Vicentina. Consisteva in attività ginniche, arti

marziali, prove di ardimento e scuola politica”. Avevo
anche un interrogatorio sulla stessa riga. “Era di

preparazione rissa che doveva essere organizzava
all’università di sociologia. Infatti, quando Zanchetta

è venuto per una riunione politica si era recato a
Trento con Bettanin, Venturi Piergiorgio, Bocchini, però
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per sociologia, poi tutto il resto è stato rimandato”.

Erano gli anni che a sociologia c’erano quelli che dopo
diventeranno famosi come Brigate Rosse. Questi sono gli

anni settanta. 
 DOMANDA – Dato che ha interrotto la lettura, ma è vero che

era in preparazione di questo evento programmato? 
 RISPOSTA – Io lo collego così, perché Bettanin e Zanchetta

vanno giù a Trento. Dopo non so se c’era già stato... Se
è stato quell’anno che siamo andati anche noi a Trento,

adesso non ho ricordo e che fosse invece successo che
Mitolo era già andato in giro per le strade in questo

cartello, e che quindi già stavano preparando una
spedizione punitiva. Non ho idea. Però è vero il fatto. 

 DOMANDA – Il dubbio è su quale fosse... Se era in funzione
università o in funzione mista, insomma? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Però che avesse un collegamento con la spedizione

punitiva? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Lei se lo ricorda? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Cioè quello che lei scrive in questo manoscritto è
veritiero? 

 RISPOSTA –  No, è vero. E’ vero. E’ vero. 
 DOMANDA – Vada avanti nella lettura a leggere. 

 RISPOSTA – Per la prima parte quando dico: appoggio morale,
per me è la federazione che organizza questo convegno

che doveva svolgersi a Padova. A Padova non ci sarebbe
andato nessuno. Eravamo anche fuori dal periodo

scolastico, settembre. Non ci sarebbe andato nessuno. E
quindi cercano finanziariamente qualcuno che paghi in
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altra zona. Interviene Zanchetta tramite Bettanin e

andiamo in montagna. Allora ci sono più persone che
vengono. Questo è il ricordo. Ricomincio la lettura: “A

quella riunione dove vennero in visita: Zanchetta,
Bettanin, Tonin, Munari, parteciparono due persone

vestite alla militare spagnole o portoghese, portate da
Munari. Non si fermò nessuno a dormire. Cenarono e

rientrarono”. Torno all’argomento, penso che l’ho detto
anche quando abbiamo parlato di Folgaria in questa sede

che erano insieme con Munari queste persone. 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA – Riprendo la lettura: “Un’altra volta, e diversi
dai primi, vennero due dell’Aginter Presse che indico

che Dal Verme e anche loro rimasero poche ore poi se ne
andarono”. Commento, qua aggiungo ai due reali che ci

sono venuti, quelli che dico che ho visto a Dal Verme,
ma che non è vero. Riprendo la lettura: “Istruttore  sul

campo Bocchini fratelli, Mauro”. Perché c’era Massimo
Bocchini, Gustavo Bocchini e un certo Mauro che è stato

mio commissario d’esame al quinto anno di Agraria,
Mauro. “Istruttori politici Tonin, Svic, Munari.

Partecipanti che ricordo sicuro io: Zanchetta Fiorenzo,
Toninello di Este e questo Toninello – faccio un

commento, fa il corso con me di allievo ufficiali quando
io vado a cercare il rinvio. Lui viene arruolato nei

Carabinieri – Trevisan Sandro che è il cugino per parte
di madre di questo ultimo che è cugino di Zanchetta.

Cioè, ho detto Trevisan Sandro è cugino di Zanchetta e è
cugino anche, per parte di madre, di Toninello. Poi c’è

Parolo Giuliano di Lozzo Atestino, Venturi Piergiorgio
di Noventa Vicentina, direttore ufficio amministrativo
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Fai spa. Boselli di Saleto di Montagnano, dipendente

della ditta Bettanin Ford, dove verrà licenziato nel
1974, costretto a dimettersi per comportamento infedele.

Bettanin Paolo di Noventa Vicentina, cugino di Giovanni
Bettanin, dipendente Fai. Factotum guardia giurata,

autista, guardia del corpo, vigilanza. Bocchini Gustavo
e il fratello Massimo, Mauro, più altri che non ricordo.

Di questo avevo avvertito Alberto. Zanchetta Fiorenzo,
provincia di Perugia”. Faccio un commento, forse pensa

che li voglio... 
 DOMANDA – Che era presente a Cascia? 

 RISPOSTA -  Scusi, a Perugia sempre in quel periodo c’è
stato... C’erano dei convegni degli agricoltori e erano

collegati a noi come partito, non mi ricordo. Comunque
sempre cose così. 

 DOMANDA – Perché lei aveva redatto questo documento e lo
porta con sé e lo produce, cioè quale è lo scopo di

questa attività? 
 RISPOSTA – Non me lo ricordo. Però è reale insomma. Questa è

l’unica... E’ reale questo. 
 DOMANDA – E’ reale tranne i due...? 

 RISPOSTA – Sì, tranne i due. Non è che lei mi aveva mostrato
delle fotografie lì? 

 DOMANDA – Dopo. 
 RISPOSTA – Ah, dopo. 

 DOMANDA – Dopo appunto la lettura dei verbali che ho appena
indicato e la lettura di questo foglio che lei

introduce, è così verbalizzato: “I rappresentanti
dell’Aginter Presse che vennero a Folgaria erano due e

tre o quattro come da me erroneamente indicato nel corso
dell’interrogatorio del 9 luglio del 1997. Lo scopo
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della loro presenza durata solo qualche ora era quello

di verificare la nostra preparazione. A accompagnarli è
stato proprio Fachini. La persona che nel verbale del 9

luglio del 1997 ho indicato con lo pseudonimo di Luigi
quale soggetto presente al campo di Folgaria è in realtà

Fiorenzo Zanchetta”. Perché il 9 luglio aveva dato anche
Luigi presente. “Originariamente era stata programmata a

conclusione del campo di Folgaria un intervento presso
la facoltà di sociologia di Trento finalizzato alla

distruzione demente locali e allo scontro fisico con gli
studenti di sociologia notoriamente di estrema sinistra.

La presenza di rappresentanti dell’Aginter Presse,
nonché il progettato intervento presso la facoltà di

Sociologia non erano pero di patrimonio comune a tutti i
partecipanti al corso. Io stesso ricordo di avere avuto

notizia dell’originario progetto solo in tempi
successivi, probabilmente parlando con gli Zanchetta.

Anche la notizia relativa alla presenza in campo dei
rappresentanti dell’Aginter Presse ritengo di averla

appresa parecchio tempo dopo, forse anni, da Giovanni
Melioli All’epoca del campo di Folgaria avevo notato la

presenza di queste due persone in compagnia di Fachini
ma nulla era stato a noi spiegato circa la loro

identità. Durante il corso si affrontarono argomenti
relativi alla preparazione, esecuzione e gestione di un

determinato evento ma ciò non anche riguardo a
attentati, ma a iniziative di minor spessore e in tal

senso preciso le dichiarazioni sopra riportate. Con ciò
non voglio escludere che durante quel corso si sia

parlato di attentati, se con tale termine si intendono i
tanti attentati incendiari che abbiamo realizzato in
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danno di sedi di partito. Certo in quell’occasione mia

presenza non si parlò mai di stragi né di attentati
mediante l’uso di esplosivo”. Su questo discorso finale?

 RISPOSTA – Cioè, il campo è andato campo. Nel periodo che

abbiamo passito lì in montagna è andato come ho detto
anche precedentemente a oggi in Corte d’Assise, e

rispecchia quello che è scritto qui nel foglio. 
 DOMANDA – Questo discorso sugli attentati, sulla gestione? 

 RISPOSTA – No, non abbiamo proprio parlato di attentati. Cioè
l’unica cosa che può essere oggi pensata fuori dal

normale ma che allora era per noi normale, è quello di
questo corso se vogliamo di karatè ma quello che può

imparare in una settimana. Non è... Era più per passare
il tempo che per utilità. Più per darci sicurezza a noi

che andavamo nelle piazze, che utilità. Sennò abbiamo
avuto tanta preparazione politica reale. 

 DOMANDA – Viene poi letto un brano dal verbale dibattimentale
del 21 dicembre del 2000 sulla vicenda di Folgaria. E

anche lì: “Confermo le dichiarazioni sopra riportate,
non ricordo se Gianni Svic e Sergio Tonin abbiano

dormito in albergo. Zanchetta sicuramente non si è
fermato a dormire. Ariosto Zanchetta sicuramente non si

è fermato a dormire. Lui infatti, preferiva sempre
rientrare a casa”. 

 RISPOSTA -  Perché io ho ricordo di avere visto che andavano
per funghi. E questo e l’ho visto in stanza di Massimo,

quindi. Cioè era tutta una pratica. 
 DOMANDA – Le foto. Adesso poi infatti, in questo verbale che

segue le vengono sottoposte. 
 RISPOSTA -  Ok. 
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 DOMANDA – Inizialmente le viene sottoposta una copia della

pagina 1 e 4 del Corriere della Sera del 2 febbraio del
1970 e che è, adesso qua ne abbiamo una copia che

essendo in formato A4 è poco leggibile però parla di
questi disordini al cinema Ambasciatori sul Corriere del

2 febbraio del 1970. Glielo sottopongo.  

 A questo punto viene rammostrato all’imputato documento
prodotto dal Pubblico Ministero.  

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA – Si vede molto male. Quarto foglio c’è una foto
molto piccola dell’interno del cinema. Si vedono degli

striscioni. 
 RISPOSTA – Sì, perché era di domenica, sì, può essere questo.

Sì. 
 DOMANDA – Leggo dal verbale: “L’ufficio esibisce copia della

prima e quarta pagina del Corriere della Sera del 2
febbraio del 1970 che vene allegata in copia al presente

verbale”. Lei dice: “Presa visione della fotografia
pubblicata sui fogli mostrati individuo una certa

analogia tra la fotografia da me rammentata e l’immagine
riprodotta in alto a sinistra della quarta pagina del

Corriere del 2/02/1970. Detta fotografia ritrae infatti,
l’interno del cinema Ambasciatori e sopra la platea si

vede la galleria del cinema su cui parapetto era stato
sistemato un grande striscione. Al di là della qualità

delle immagini assai scadente, mi pare comunque di
ricordare che la foto nella quale è possibile

individuare il mio volto e quello di Fiorenzo Zanchetta
in galleria è diverso da quella riportata sul giornale.
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Ricordo infatti, che l’immagine del cinema era ripresa

da una diversa angolazione e che sullo striscione era
ben visibile lo stemma di Ordine Nuovo. Come ho già

dichiarato in data 15/10/2001 non posso escludere di
avere sovrapposto nel mio ricordo le immagini pubblicate

sul Corriere della Sera con altre foto di quella stessa
manifestazione mostratemi dagli Zanchetta”.  E’ vera

questa cosa che anche Zanchetta aveva delle foto di
quell’evento? 

 RISPOSTA – Per me sì. 
 DOMANDA – Quindi qui non ci sono forzature, insomma? 

 RISPOSTA – No, no. Mi ricordo anche che siamo stati sia
dell’università gli scontri, è vero. 

 DOMANDA – Poi le venne sottoposto il verbale di Tonin Sergio
del primo novembre del 1980, l’abbiamo già visto anche

in questa aula. In particolare vi è passaggio dove Tonin
fa riferimento all’intervento a Folgaria in qualità di

esperti di un ufficiale della milizia portoghese e di un
ufficiale spagnolo del gruppo falangista Fuerza Nueva.

Invitati da Munari. Su questo punto c’è un ulteriore
precisazione che lei fornisce, verbale 17/10/2001, e

dice questo: “I due militari venuti al campo di Folgaria
insieme a Giorgio Munari mi ricordo e devo dire che

sicuramente non si tratta di persone dell’Aginter
Presse”. L’abbiamo già visto prima, insomma lei dice:

c’erano quei due e c’erano gli altri due? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – “In occasione della mia escussione del 27 giugno
del 1995- quella di Giraudo – avevo detto di non

ricordare la presenza dei due ufficiali stranieri
riportati da Munari, in quanto effettivamente non
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ricordavo l’episodio. Tali due persone per altro ci

erano state presentate come esponenti politici di
organizzazioni spagnole o portoghesi. I due stranieri

portati da Munari se ben ricordo non ho più avuto
occasione di vederli. Sergio Tonin non era presente al

campo di Folgaria nell’occasione in cui vennero a farci
visita Massimiliano Fachini insieme ai due esponenti

dell’Aginter Presse. Questi ultimi ricordo che erano
vestiti con abiti civili”. E poi ancora dà dei dettagli

sul campo di Folgaria: “Durante il campo di Folgaria non
vennero fatte esercitazioni relative all’uso di armi e

esplosivi. Bisogna tenere presente che l’ambiente non
sarebbe stato comunque adatto a esercitazioni di quel

tipo tenuto conto della vicinanza dell’albergo e di una
base americana lontana non più di ottocento metri in

linea d’aria”. E’ qui che poi le sono state mostrate le
foto. Io ho qua una fotocopia delle foto di cui poi lei

concretamente parla nel verbale. Vediamo velocemente,
perché le abbiamo già esaminate con i vari partecipanti

al campo per cui non interessa l’identificazione dei
singoli soggetti. Quindi leggo dal verbale: “A questo

punto l’ufficio esibisce il fascicolo fotografico numero
641/5 IT98 del Cis dei Carabinieri di Roma, faldone G

A/27-9. E c’è tutto il commento che lei fa nelle varie
foto. E’ lì il discorso che lei diceva dei funghi e non

dei funghi. La prima foto, quella dove c’è Ariosto
Zanchetta. Mi soffermerei esclusivamente sulle foto 9 e

13. C’è una numerazione foto. 

 A questo punto viene rammostrato al teste fascicolo
fotografico prodotto dal Pubblico Ministero.  
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 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – L’ha trovata? 

 RISPOSTA -  Sì. 
 DOMANDA – Che si tratta appunto di questi stranieri, perché

ce ne sono tre fotografati. Cioè lei parla di due
portati da Munari, più due che sono quelli dell’Aginter

Presse? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Portati... Che si fermano pochissimo, portati da
Fachini? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Nelle foto, foto che Tonin ha consegnò all’autorità

giudiziaria che provenivano da Svic e tutta la storia
non stiamo adesso a rifare, ci sono questi tre

personaggi stranieri. 
 RISPOSTA – Allegato 9? 

 DOMANDA – Le foto 9 e numero 13. Una è l’ingrandimento
dell’altra.  Ci sa dire da quella fotocopia chi sono i

personaggi? 
 RISPOSTA – Io conosco Giorgio Munari che è il secondo da

sinistra che era della federazione... Era il segretario
nostro. Il secondo da destra è Gianni Svic, in

formazione magra. Il primo non so. E gli altri non li
conosco. Dopo qua avete messo anche i nomi ma non li

conosco. 
 DOMANDA – Sì, sotto ci sono scritti i nomi. Non so se da Svic

o di chi? 
 RISPOSTA – Sì, però Munari Giorgio e Gianni Svic sono

presenti anche su altre... Ah, eccoli qua. 
 DOMANDA – Esaminate queste due fotografia il 17/10 lei disse:
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“Giorgio Munari, il secondo da sinistra, Gianni Svic, è

il quarto”? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – “Nonché sempre riconosco che due persone con gli
occhiali collocate in terza e quinta posizione”? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – “Che sono i stranieri che erano venuti a farci

visita accompagnati da Giorgio Munari.” Se li ricorda
adesso? 

 RISPOSTA – Quello, le ho detto prima che non avevo visto le
foto, quello con la sahariana sulla destra. 

 DOMANDA – Quindi due, quello in terza e quinta posizione. Poi
le viene chiesto quello collocato a sinistra, che nella

didascalia risulta essere Brandao. E lei disse: “Non
ricordo la persona che è collocata a sinistra e che

nella foto 9 viene indicata con il nome di Brandao
(Portog)”. Sotto c’è scritto tra parentesi “portog”? 

 RISPOSTA – Sì, Portogallo. 
 DOMANDA – Quindi quella fotografia lì sembrerebbe ritrarre

due più uno straniero? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Tre stranieri? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei però anche nel 2001 disse:  “Sì, Munari ne
aveva portati due e sono questi qua il terzo e il

quinto”. 
 RISPOSTA -  Per forza. 

 DOMANDA – E Brandao non sa chi è? 
 RISPOSTA – Perché lo vedo che è abbracciato a questo, forse

l’avrà portato lui anche questo, eh! Io adesso non lo
so. Io ho visto nel fascicolo o me lo sono inventato un
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interrogatorio a Munari. Nel fascicolo che avevo dentro

in carcere. Perché l’unica volta che ho guardato il
fascicolo lì e mi sembra che Munari è stato interrogato

da Massimo o su delega e mi sembra che anche lui ha
detto: “Li ho portati a Folgaria e li ho portati anche a

Cascia”. Dopo non so se ha detto due o tre. 
 DOMANDA – Sì, ma nel ricordo suo? Posto che quell’Aginter

Presse non c’erano? 
 RISPOSTA – Non c’erano. Io conosco... 

 DOMANDA – Due? 
 RISPOSTA – Io ricorderei che l’ho descritto è quello con la

sahariana.  
 DOMANDA – E poi ce ne era un secondo? 

 RISPOSTA – Ecco. Non lo conosco, non me lo ricordo. Quindi il
primo a sinistra non me lo ricordo. Giorgio Munari lo

conosco, il terzo non lo conosco, Gianni Svic lo
conosco. E l’altro ho ricordo per la sahariana. 

 DOMANDA – Piergiorgio Gradari lei l’ha conosciuto? 
 RISPOSTA – Ecco, chi può essere! Quello con gli occhiali.

Piergiorgio... No, no. Piergiorgio Gradari era della
federazione di Venezia Fronte della Gioventù. L’ho

sentito. 
 DOMANDA – Il 17/10 disse: “Non so chi sia Gradari

Piergiorgio”? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – “Il cognome non mi è nuovo e dovrei vedere una sua
fotografia per dire se è persona da me conosciuta”. 

 RISPOSTA – Sì, ma adesso... 
 DOMANDA – In realtà se lo ricorda? 

 RISPOSTA – Sì, sì, Gradari, adesso mi viene in mente. Cioè mi
è venuto in mente adesso che mi ha chiesto. 
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 DOMANDA – E che tipo di...? 

 RISPOSTA – No, perché lui veniva quando facevamo le riunioni,
i convegni regionali. Quindi veniva anche a Padova o se

è venuto anche a Vicenza mi sembra. Gradari era Munari
di Venezia. 

 DOMANDA – Quindi era il segretario giovanile? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Lei ha notizia di una programmata partecipazione a
Folgaria di Davide Riello? 

 RISPOSTA – Poteva anche essere perché Riello avrà un po’ di
anni più di me e era del partito. Poteva anche esserci. 

 DOMANDA – Però non ne ha un ricordo? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – Positivo insomma? 
 RISPOSTA – No. Che ci fosse sono sicuro di no. 

 DOMANDA – Infatti, non c’è. Continuo nella lettura delle
contestazioni dal verbale 17/10: “I due esponenti

dell’Aginter Presse giunti al campo di Folgaria insieme
a Massimiliano Fachini non ci vennero presentati ma

rimasero in compagnia di Fachini. Assistettero per non
più di mezz’ora le nostre esercitazioni. Pranzarono al

ristorante con Fachini e poi si allontanarono insieme a
questo ultimo. Queste due persone avevano preso parte

alla manifestazione di Milano del primo febbraio del
1970”. E va bene l’abbiamo già visto. E poi ancora: “In

occasione della predetta manifestazione qualcuno,
immagino Massimiliano Fachini mi aveva indicato queste

due persone spiegandomi appunto che erano dell’Aginter
Presse. A riguardo si deve tenere conto del fatto che

pochi mesi prima io avevo partecipato ai Lidi Ferraresi
al corso organizzato dall’Aginter Presse. Uno dei due
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esponenti della predetta agenzia è la stessa persona che

nella prima metà del maggio del 1974, venne a Abano su
richiesta di Delfo Zorzi che a sua volta era stato

attivato dal dottor Maggi per risolvere i problemi che
Riello e Melioli non erano in grado di risolvere in

ordine all’ordigno destinato all’attentato
originariamente programmato in danno della Maggioranza

Silenziosa. Nell’occasione da ultimo riferito ad Abano
vennero due esponenti dell’Aginter Presse. Uno era il

tecnico incaricato della soluzione del problema e era la
stessa persona presente al cinema Ambasciatori di Milano

e presente a Folgaria. L’altro era persona da me mai
vista prima”. Quindi un ritornare su temi che abbiamo

ampiamente esaminato. Poi si passa a affrontare
l’argomento riunioni Padova e Roma dopo la strage di

Milano fino ai primi 1971. Quindi gli argomenti delle
riunioni del 1971, prendo i passi di verbale 10 luglio

del 1997, 10 giugno del 1999, 21 giugno del 1999, 21
dicembre del 2000, Corte d’Assise Milano dove si parla

di queste riunioni. Lei nel verbale del 17 ottobre dice:
“Confermo il contenuto delle dichiarazioni che mi sono

state appena lette. Devo solo precisare che come ho
potuto accertare tra il novembre e il dicembre del 2000,

l’albergo Spiaggia D’oro di Barbarano presso il quale ho
dormito nella notte tra il 12 e il 13 luglio del 1997,

era all’epoca gestito dall’hotel Villa del Sogno di
Gardone Riviera”. Questo il problema dell’individuare il

pagamento.   “Sull’Estratto conto di una delle mie due
carte di credito acquisite agli atti del presente

procedimento ho potuto constatare che la battuta del
pagamento relativo al predetto pernottamento è appunto
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intestata all’hotel di Gardone da ultimo citato. Siccome

ero e sono assolutamente certo di avere in realtà
dormito quella notte all’hotel Spiaggia d’Oro di

Barbarano, sono tornato sul Lago di Garda e ho potuto
apprendere presso l’esercizio pubblico sito sul lungo

lago di Barbarano, che l’albergo Spiaggia d’Oro nella
stagione estiva del 1997 era appunto gestito dall’hotel

Villa del Sogno di Gardone”. Quindi questa è l’attività
che lei fa per capire perché non fosse stato individuato

l’albergo? 
 RISPOSTA – La faccio con il vostro, con mandato di cattura

già in essere e con il mio ricorso in Cassazione. Cioè,
veramente io parto da Ferrara e vado lì. 

 DOMANDA – Per dimostrare che lei era...? 
 RISPOSTA – Che ne so. Io so che sono andato lì una domenica e

quello è vero. Domenica mattina senza andare a letto.
Sono partito e con il pensiero di questo Barbarano. E me

l’ha detto la signora del bar. Sono andato in albergo
dai proprietari e mi hanno spiegato tutta questa

faccenda. 
 DOMANDA – E le hanno spiegato questo. Continuo dalla

verbalizzazione della lettura delle contestazioni: “Nel
1971 si sono svolte diverse riunioni alle quali io non

ho personalmente preso parte in quanto a tale riunioni 
partecipavano solo persone più grandi di me che

ricoprivano incarico di vertice all’interno di Ordine
Nuovo. Nel corso dell’interrogatorio del 10 luglio del

1997, nel fare cenno alle importanti riunioni in
relazioni alle quali non ero disposto a fornire

indicazioni per timore di ritorsioni nei confronti della
mia persona e della mia famiglia di origine, intendevo
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riferirmi alla riunione di cui sopra si è detto,

svoltasi nella primavera estate – qua è scritto 1981 ma
in realtà è uno sbaglio, intende 1971-   presso la villa

di Barbarano del Garda e all’altra riunione che si è
svolta nell’autunno del 1971 di cui ho parlato nel corso

dell’interrogatorio del 24 settembre del 2001”. 
 RISPOSTA -  Ecco, allargo. Perché è la prima volta che metto

Barbarano, la villa. Il discorso che le ho fatto l’altra
volta che vado in cerca di una villa che abbia un

parcheggio abbastanza grande vicino e lì c’è il porto,
che abbia un giardino abbastanza grande per trattenere

molte persone, l’ho detto l’ultimo interrogatorio. E
adesso... 

 DOMANDA – Ha detto che cercava una villa che corrispondesse a
quella che si era inventato? 

 RISPOSTA – Sì. E lì dico, in questo verbale: la villa della
riunione a Barbarano. La do per scontato che è lì. 

 DOMANDA – Poi abbiamo letto il passo del 24/09/2001 sempre in
tema. E lei spiega: “Le dichiarazioni da me rese il

24/09/2001 con riguardo alla riunione tenutasi sul lago
di Garda nell’autunno del 1971, esauriscono l’argomento

nel senso che non ho nulla da aggiungere se non che in
quel periodo vi furono anche molte altre riunioni alle

quali però io non partecipai neppure indirettamente in
qualità di accompagnatore o altro. Prima

dell’interrogatorio del settembre di questo anno non
avevo mai detto nulla con riguardo alla riunione

svoltatasi tra Peschiera e Bardolino nell’autunno del
1971, in quanto non volevo coinvolgere nelle mie

dichiarazioni gli Zanchetta in considerazione del fatto
che questi ultimi abitano tuttora a poche centinaia di
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metri dalla casa di mia madre e delle sorelle e dei miei

nipoti. Voglio altresì aggiungere che anche le notizie
in mio possesso relative alla riunione di Bardolino

della primavera estate del 1971 le avevo riferito
tempestivamente al dottor Di Stasio”. E poi inizia il

tema Luigi, Gigi, le viene qua contestato nel verbale
del 17 ottobre a partire dalla lettura del passo di

verbale dibattimentale del 21 dicembre del 2000, Assise
Milano che è quello dove lei per la prima volta

introduce il discorso Luigi e Gigi. Quindi parlando
dall’inserimento della cellula clandestina di Ordine

Nuovo. E il discorso viene sviluppato in questi termini:
“Con riguardo al brano di verbale appena lettomi –

quindi dibattimento Milano su Gigi Luigi – devo dire che
nel corso del dibattimento milanese mi sono trovato in

seria difficoltà. In quanto per dire le cose come
realmente stanno e per dare un senso logico alle mie

dichiarazioni avrei dovuto fare i nomi di Zanchetta
Fiorenzo e di Zanchetta Ariosto, oltre al nome di Zotto

Maurizio quali soggetti partecipanti alle riunioni del
maggio del 1974. Attesa che non era mia intenzione

accusare gli Zanchetta in quanto temevo eventuali loro
ritorsioni, mi sono trovato nella necessità di inventare

i nomi di Gigi per attribuire questo pseudonimo allo
Zotto Maurizio e per continuare a utilizzare il nome di

Luigi con riferimento alla figura di Zanchetta Fiorenzo.
In realtà, come già ho spiegato recentemente, Zotto

Maurizio non è mai stato chiamato da nessuno con lo
pseudonimo di Gigi, così come Zanchetta Fiorenzo non è

mai stato chiamato da nessuno con lo pseudonimo di
Luigi. E’ stato Zotto Maurizio a inventarsi lo
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pseudonimo di Luigi per alludere alla figura di

Zanchetta Fiorenzo. Tant’è vero che la descrizione
fornita da Zotto Maurizio dell’aspetto fisico di Luigi,

corrisponde alla descrizione di Zanchetta. Sono stato io
invece a inventare la pseudonimo di Gigi. Quando nel

corso del dibattimento milanese ho fatto riferimento ai
mestrini intendevo riferirmi a Zanchetta Fiorenzo e

Ariosto. In realtà gli Zanchetta non facevano parte
della cellula clandestina che si è costituita  a Abano

Terme tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972. Quanto
al fatto che uno dei mestrini fosse di San Donà di

Piave, devo ammettere che si tratta di un’invenzione.
Tale invenzione così come quella del nome Luigi è

partita da Zotto Maurizio e io mi sono solo adeguato
alle sue dichiarazioni. Le esibisco a riguardo dei

verbali i miei verbali del 25 giugno del 1995 e del 14
luglio del 1995, per farle notare come nel primo dei

verbali relativi alle dichiarazioni da me rese ai
Carabinieri, non venga fatta alcun riferimento a San

Donà di Piave. Solo nel secondo verbale che è successivo
all’escussione di Zotto Maurizio, io ho iniziato a

parlare del giovane di San Donà di Piave. A questo punto
l’ufficio contesta che in realtà è proprio il Tramonte

fin dal verbale del 25 giugno del 1995 a affermare per
primo che il giovane della 1500 non era propriamente

mestrino ma aveva più una calata tipica della zona di
San Donà di Piave. Prendo atto della contestazione. Non

ricordavo di avere fornito tale indicazioni ai
Carabinieri che mi interrogavano. Faccio rilevare che

nel verbale del 27 luglio del 1995, non ho detto che il
mestrino era di San Donà di Piave ma ho solo detto che
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aveva una calata tipica della zona di San Donà di Piave.

Ammetto di essere stato io per primo a tirare in ballo
San Donà di Piave. Ma nego di avere concordato con Zotto

Maurizio in occasione dell’incontro che ho avuto con lui
il 25 giugno del 1995, la falsa indicazione da fornire

circa il soggetto che ci riaccompagnò a casa quella
sera, dopo la riunione a casa di Giangastone Romani. Io

volevo solo che fosse lo Zotto Maurizio a fornire
l’indicazione con riguardo al ruolo di Fiorenzo

Zanchetta. Ho spiegato a Zotto Maurizio che i
Carabinieri erano giunti all’identificarli quale

soggetto che era venuto a Brescia il 16 giugno del 1974.
Intendo alludere all’appunto del Maresciallo Felli del

Sid dove si parla di questo viaggio a Brescia effettuato
da un mestrino e che con ogni probabilità sarebbero

giunti a identificare anche loro facendo con ciò
riferimento allo stesso Zotto Maurizio e a Fiorenzo

Zanchetta che nell’occasione neppure ho nominato. Ho
altresì spiegato a Zotto Maurizio che io rendendo le mie

dichiarazioni ai Carabinieri avevo detto che l’accento
del giovane della 1500 non era di Mestre ma di San Donà

di Piave. E gli ho spiegato che i Carabinieri già
stavano cercando un albergatore mio amico di nome

Maurizio. Speravo che a seguito del mio intervento Zotto
Maurizio ammettesse di avere preso parte a quel viaggio

e dicesse che con noi c’era Fiorenzo Zanchetta”. Al che
le viene fatta questa contestazione: “L’ufficio invita

il Tramonte a spiegare su quali basi potesse fondare la
speranza che Zotto Maurizio facesse il nome di Zanchetta

dopo che lo stesso Zotto Maurizio era stato da lui
informato della falsa indicazione fornita ai Carabinieri
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in ordine all’accento che avrebbe avuto il mestrino,

accento che non corrispondeva certo né all’accento di
Zanchetta, né a quello di Zotto”. E lei risponde: “Non

so dare una risposta a questa domanda. Occorre però
tenere presente che un risultato l’ho ottenuto in quanto

Zotto Maurizio a seguito del mio intervento ha accettato
che io facessi il suo nome ai Carabinieri”. Lei si

ricorda di tutto questo problema, Luigi, Gigi a partire
del dibattimento del 2000? Quale è il senso di tutta

questa...? 
 RISPOSTA – Non ho idea. Cioè io questo mestrino non lo

conosco. E’ tutto va lì, non ho idea di tutta questa
cosa che ho detto. 

 DOMANDA – Non è in grado di darci una lettura ora per allora?

 RISPOSTA – No, no. 
 DOMANDA – Di queste sue scelte processuali? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E poi dal verbale 19 ottobre del 2001, prosegue la

lettura dei precedenti verbali, siamo in tema della
creazione di queste cellule clandestine. Le viene letto

il verbale 21 dicembre del 2000, e 29 maggio del 1997,
perché c’erano delle differenze di data in ordine alla

data di creazione della cellula. Lei dice:  “Prendo atto
che vi è nei due stralci di verbali qualche differenza

quanto al periodo in cui io avrei fatto ingresso nella
cellula padovana e fornisco le seguenti precisazioni:

come ho già riferito in un recente verbale la
compartimentazione in cellula secondo i dettami

dell’Aginter Presse, è da fare risalire a quella
riunione sul Lago di Garda nell’autunno del 1971. La
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costituzione della cellula padovana di Maggi risale alla

fine del 1971, inizio del 1972 è cioè è successiva
rispetto alle riunioni di cui ho detto. Pertanto

sicuramente non esisteva nel 1970. Aggiungo inoltre che
la suddetta cellula padovana ha cominciato a funzionare

a pieno regime soltanto nel 1974. In precedenza e cioè a
partire del 1971, 1972 vi sono state soltanto cinque o

sei riunioni non operative. Alcune delle quali si sono
svolte a casa di Romani o presso il suo albergo.

Confermo la cadenza degli ingressi nella cellula da
parte di Melioli, Sartori, Riello, quando a Milano – qua

si torna ancora sui mestrini – quando a Milano parlo di
due mestrini, intendo riferirmi allo Zotto Maurizio e a

Fiorenzo Zanchetta. Nonché allo stesso Ariosto
Zanchetta. Gli stessi hanno partecipato alle riunioni

nei termini che ho già indicato nei più recenti
interrogatori avanti a questa AG. Gli Zanchetta hanno

presenziato a riunioni che si riferiscono a periodi in
cui la cellula era già operativa e quindi a partire

dalla primavera del 1974”. Qua lo stesso problema in
rapporto alle date di ingresso nella cellula. Poi viene

esaminato il problema della morte di Giovanni Dovigo di
verbali 3 marzo del 1999 e lei dà solo una precisazione:

“Ricevuta lettura del passo intendo precisare che in
realtà io ho concretamente appreso soltanto

dell’eliminazione di Dovigo e di Muraro laddove quei
discorsi che io faccio nel verbale sulle tecniche

adottate per fare fuori le persone fanno parte soltanto
di teorie che erano effettivamente diffuse nel nostro

ambiente e forse riportate negli stessi manuali
dell’Aginter Presse”. Il sistema dei freni, quelle cose
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lì. Poi c’è un riferimento al corso di addestramento in

Sardegna del 1972 a questo punto, dai verbali 3 marzo
del 1999, 4 marzo del 1999. No, 4 marzo niente perché è

una relazione. 2 ottobre del 2001, e lei dice: “Ricevuta
lettura dei passi che si riferiscono al volo

presumibilmente in Sardegna e dalle esercitazioni ivi
effettuate vi confermo con le precisazioni che seguono,

Dovigo è morto nel luglio del 1972 non poteva essere
vivo nel momento in cui è stato effettuato il volo che

ho descritto. Durante le esercitazioni non ho visto
edifici in muratura”. Quindi sono dei dettagli sul luogo

dove si sarebbe svolta l’esercitazione in Sardegna. E
poi 1972 la conoscenza con Luca tratta dai verbali 15

maggio del 1997, 21 dicembre del 2000, li conferma ma su
questo punto tutto sommato la conoscenza con Luca anche

in questa sede mi pare, è venuto fuori sostanzialmente
le stesse cose. Introduce poi dei riferimenti ad

Alberto, quindi leggo il commento che lei ne fa: “Ricevo
lettura dei passi che si riferiscono a come ho

conosciuto Luca. Sia la verbalizzazione resa davanti al
Pubblico Ministero di Brescia che le risposte che ho

dato in occasione dell’escussione di fronte alla Corte
d’Assise riproducono esattamente come si sono svolti i

fatti. Forse dai passi non emerge chiaramente che a
Alberto io ho subito riferito con chiarezza non solo che

Luca apparteneva ai servizi militari ma anche che era un
Carabiniere e che il mio nome di copertura era Tritone”.

L’incontro con l’uomo di Mestre di cui ai verbali 14
luglio del 1995 ve 13 dicembre del 1995, è confermato,

qua quello è confermato anche in questa aula. Le
riunioni con Affatigato e Nessanzia. Le viene letto il
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verbale, qui c’è un elemento nuovo. Le viene letto il

verbale 27 giugno del 1995, quindi questo con riguardo
alla riunione di Lozzo del gruppo Arcella, l’abbiamo

anche visto più volte in questa aula, e le viene letto
il verbale di Nessanzia del 13 maggio del 1995. E lei,

una parte è in linea con quello che dice oggi, cioè
conferma le dichiarazioni rese il 27 giugno e conferma

che non ricorda fisicamente né Nessanzia né Marco
Afatigato. “Ritengo di non avere mai incontrato nessuno

dei predetti”. Poi però fornisce questo elemento sulla
figura di Afatigato. Dice: “Voglio comunque precisare

che pochi giorni dopo quell’esame da parte del Capitano
Giraudo reso il 27 giugno del 1995”, quindi quando per

la prima volta il Capitano Giraudo  lo chiese di
Afatigato: “Nel recarmi di sera a casa da mia moglie

Foletto Patrizia, ho trovato ospite della medesima
Barbetta Bernadetta e il suo convivente Fedoci, non

ricordo il nome. Si tratta di persone intime di
Zanchetta Ariosto e gravitanti nello stesso ambiente

politico. Nell’occasione i predetti mi hanno chiesto se
io stessi collaborando in quanto l’avevano appreso da

Zanchetta Ariosto che pure era stato interessato da un
interrogatorio da parte del Capitano Giraudo. Prendendo

spunto dalle domande che mi aveva fatto l’ufficiale su
Marco Afatigato del quale io non avevo ricordo, ho

chiesto al Fedoci che cosa sapesse di un’eventuale
presenza dell’Afatigato spesso nella nessuna zona. Il

Fedoci mi ha informato che era Afatigato durante la sua
latitanza era stato ospite di Ariosto Zanchetta a Este.

E’ stato proprio a seguito di questi discorsi che io ho
riferito la stessa sera al Capitano, di avere ricevuto
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delle minacce provenienti dallo Zanchetta. In effetti la

coppia mi aveva chiesto di quella mia eventuale
collaborazione con un atteggiamento che sono

sottintendeva disapprovazione sia da parte loro che
dello Zanchetta. In occasione del medesimo incontro il

Fedoci mi ha rappresentato che gli Zanchetta e con
Cesare Ferri il giorno dell’assoluzione di questo ultimo

in Corte d’Appello a Venezia, non so di quale processo
si trattasse, avevano festeggiato in un ristorante sui

colli Euganei”. Ecco questa vicenda, io le ho chiesto
l’altro giorno se aveva notizie di rapporti tra

Afatigato e Ariosto Zanchetta, lei mi ha detto che non
ne aveva alcuna notizia? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Questa vicenda di questo Fedoci e di questa

Bernadetta Barbetta, è reale? 
 RISPOSTA – No. Qua c’è sempre un fondo di realtà. Barbetta

Benedetta  è venuta a testimoniare anche qua, è la mia
amica da sempre. Da sempre. E anche Fedoci. Fedoci è più

giovane di me anche di lei. Sono amici da sempre.
Certamente se Ariosto Zanchetta adesso è stato

interrogato, certamente nell’ambiente se ne sarà parlato
forse. Io non ho ricordo certo. Dico: me l’ha detto: Sai

Zanchetta è stato interrogato dice che tu stai parlando,
ma non con fare critico perché non mi hanno mai

criticato. Vero che quando è stato assolto in Corte
d’Appello a Venezia questo Ferri che io non conosco, da

come ho capito io lì nell’ambiente di Este, hanno
festeggiato nei Colli Euganei. 

 DOMANDA – Nell’ambiente di Este? 
 RISPOSTA – Di Este, hanno festeggiato con questo Cesare
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Ferri. 

 DOMANDA – Cosa è questa cosa, ci spieghi un po’? 
 RISPOSTA – Non lo so. Io non lo conosco proprio questo Ferri.

 DOMANDA – Lei non lo conosce. Chi è che le ha parlato di

questa, sia dell’assoluzione e sia dei festeggiamenti? 
 RISPOSTA – Io penso lì a Este, che io metto in bocca a

Fedoci. Io penso proprio in quei giorni lì, perché si
vede che frequentavo Este in quei giorni lì. 

 DOMANDA – Ma Fedoci, cioè lei apprende dell’assoluzione del
festeggiamento da Fedoci o ne aveva già notizia in

precedenza? 
 RISPOSTA – In quei giorni lì. Perché io si vede che ho

dormito a Este due, tre giorni. 
 DOMANDA – Ma questa assoluzione era un fatto recente? 

 RISPOSTA – Non lo so. Per ricordarselo così. Io adesso non so
in che anno sono stato. 

 DOMANDA – L’episodio lei lo narra nel 2001 e lo riferisce al
1995, ossia all’occasione in cui lei viene sentito, il

27 giugno del 1995 viene sentito dal Capitano. Dice: “La
sera vado a casa di mia moglie e trovo lì...”? 

 RISPOSTA – No. Ariosto mica era stato interrogato il 25
giugno. 

 DOMANDA – E’ stato interrogato, adesso posso dirle quando è
stato interrogato. 

 RISPOSTA -  Comunque non ho ricordo del periodo adesso. Io ho
ricordo... 

 DOMANDA – No, mi scusi. “Voglio precisare” l’abbiamo appena
letto: “che pochi giorni dopo l’esame da parte del

Capitano”,  reso il 27 giugno lei va a casa della
Foletto e trova Fedoci e lo stesso Zanchetta era stato
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sentito pochi giorni dopo. 

 RISPOSTA -  Allora io qualcosa so da loro e mi riferisco
all’interrogatorio di Zanchetta. Ma non abbiamo parlato

con loro, io penso che l’ho saputo lì nell’ambiente di
Este. Qualcuno è andato a cena. Adesso non so neanche

gli Avvocati di Ferri di dove sono, per essere andati a
cena con dei Padovani non lo so. E’ una roba che ho

sentito lì. E siccome non conoscevo questo Ferri, e non
lo conosco tuttora, non so sono stati lì a... 

 DOMANDA – Ho capito. Lei ricollega comunque queste sue
conoscenze...? 

 RISPOSTA – A ambiente di destra. 
 DOMANDA – Non all’incontro con Fedoci? 

 RISPOSTA – No, no, no. In quei giorni lì. 
 DOMANDA – Però lo ricollega a un qualcosa avvenuto comunque

in quel periodo? 
 RISPOSTA – Sì, a Este. 

 DOMANDA – Di questo festeggiamento per un’assoluzione in
ordine, non sappiamo a quale accusa? 

 RISPOSTA – A Venezia, però. 
 DOMANDA – A Venezia. Questo con riguardo Cesare Ferri? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Di Ferri Zanchetta gliene aveva mai parlato? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Lei sapeva chi era Ferri? 

 RISPOSTA – Io a dire la verità se ci penso anche oggi non me
lo ricordo chi è Ferri. 

 DOMANDA – Invece sul versante Afatigato, perché la domanda
nasce su Afatigato, Fedoci le parla di Afatigato? 

 RISPOSTA – No, è io che voglio coinvolgere Zanchetta e
metto... Faccio fare un discorso a Fedoci riferito che
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Marco Afatigato nell’epoca era latitante. Tenga

presente, dottor Piantoni che Fedoci è molto più giovane
di me. 

 DOMANDA – Quindi? 
 RISPOSTA – Non penso neanche che era del nostro gruppo negli

anni 1973, 1974 oggetto dell’indagine, insomma di questo
processo. Io qui me lo ricordo Fedoci vicino a noi già

quando sono a Matera, quindi lo colloco 1978, 1979. E’
una mia invenzione. 

 DOMANDA – L’ospitalità che avrebbe dato Zanchetta Ariosto a
Afatigato è un’invenzione? 

 RISPOSTA – Sì, e la metto in bocca a Fedoci. 
 DOMANDA – A partire dal verbale 23 ottobre del 2001, vengono

invece esaminate le veline che noi abbiamo già esaminato
e quindi vediamo le cose non dette o diverse da quelle

che sono state dette. Ecco partirei da una velina che
non abbiamo esaminato e quindi gliela sottopongo per la

prima volta e è la 2347 del 22 marzo del 1973, la trova
in ordine di data. 

 RISPOSTA -  Vedo, vedo. Trovata.  
 DOMANDA – Ecco questa velina fa riferimento a situazioni

relative a Piazza Fontana? 
 RISPOSTA – Sì. Lei in particolare, annota Felli, riferisce di

un filo cinese, un certo Quaranta Mario che sostiene
l’innocenza di Ventura in relazione agli attentati del

1969, che Ventura si sarebbe confidato con il professor
Lorenzon e che questo Quaranta sarebbe intervenuto

giorni prima, la notizia viene data come acquisita il 21
marzo del 1973, quindi: “Quaranta sarebbe intervenuto

alcuni giorni fa presso il difensore e i familiari di
Ventura perché lo spingessero a mettere le carte in
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tavola riferendo alla magistratura tutti gli elementi di

cui è a conoscenza. I coniugi e l’Avvocato sarebbero
effettivamente riusciti a convincere Ventura il quale

avrebbe deciso di uscire allo scoperto e riferito già al
magistrato circostanze molto importanti. E’ convinto che

gli attentati del 1969 culminati con la strage di Piazza
Fontana furono architettati dal potere politico e che in

essi sono coinvolti sia l’estrema destra che l’estrema
sinistra. Soprattutto in persona rispettivamente di

Freda e di Valpreda”. Le chiedo se ha un ricordo di
avere trattato con Felli queste materie e se sì, quale

fossero le fonti della sua conoscenza? 
 RISPOSTA – Io mi ricordo di un discorso su Ventura, dopo così

particolareggiato non me lo ricordavo. Ho ricordo che
per un periodo avevo un’amica che era dell’estrema

sinistra, penso che PSU, estrema sinistra che studiava a
Padova. E queste cose qua le ho sapute a una cena di

studenti a casa sua, quelle serate che si fanno e c’era
gente penso di Treviso di estrema sinistra che non

sapevano chi era io, ero un amico di questa ragazza. E’
venuto fuori tutto questo discorso che io ho motivato,

forse questo ragazzo era amico di Quaranta. Questo ho
ricordo. 

 DOMANDA – Non si ricorda il nome di questa ragazza? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Lei il 23 ottobre disse: “Nulla mi dice il nome di
Quaranta Mario, ricordo solo che sia Freda che Ventura

in quegli anni cercavano agganci con l’estrema sinistra.
Rammento in particolare che all’inizio degli anni

Settanta vi era un intero settore delle librerie Ezelino
di Freda dedicato alla stampa alternativa di estrema
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sinistra, non riconosco affatto né le notizie riportate

nell’appunto sotto specificato. Ricordo solo che una
volta Felli mi chiese che cosa pensavo degli eventi

relativi agli anni precedenti della strage di Piazza
Fontana”. Quindi lei in qualche modo nel 2001 negò di

essere la fonte di queste notizie che invece a dire di
Felli vengono da lei. Lei dice oggi: non è vero quello

che ho detto nel 2001, lei è la fonte di questa notizia
e ci ha spiegato come l’aveva carpita? 

 RISPOSTA – Ne ho ricordo così. 
 DOMANDA – C’era una ragione per la quale negare nel 2001 la

paternità di queste notizie? 
 RISPOSTA – Sono in carcere lì, sì? Nel 2001 in carcere. 

 DOMANDA – Sì, sì, è in carcere. 
 RISPOSTA -  No. 

 DOMANDA – In una velina successiva, la 2447 del 26 marzo del
1973 vediamo solo il riferimento che lei fa a foglio 2,

l’ha trovata? 
 RISPOSTA -  Sì, l’ho qui. 

 DOMANDA – Si parla di un viaggio di Zanchetta a Roma per
incontrare Almirante e sul problema della posizione di

Svic. E a foglio 2, il punto 3, si dice che: “Zanchetta
e  Lucci si sono dichiarati compressivamente soddisfatti

della decisione del segretario. Hanno fatto capire che
se la mafia tra virgolette, del partito dovesse

frustrare l’auspicato rinnovamento, lascerebbero il
Movimento Sociale e con tutti gli iscritti delle sezioni

di Este e di Lozzo Atestino, passerebbero file di
Avanguardia Nazionale”. Con riguardo a questa  

annotazione di Felli che cosa ci può dire? Questa
annunciata uscita di Fachini e di  Lucci dal partito è
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un’eventuale adesione a Avanguardia Nazionale? 

 RISPOSTA – Di Zanchetta? 
 DOMANDA – Di Zanchetta e di Lucci. 

 RISPOSTA -  Tenga presente che sono in tempo reali. Erano
minacce: passo a Avanguardia Nazionale, vado con....

Cioè ma non sarebbe mai andato. 
 DOMANDA – Cioè quindi è vero che venivano dette queste cose,

pero lei dice...? 
 RISPOSTA – Ma a livello di chiacchiere. Cioè Ariosto che

diceva, lui già c’ha un modo suo di parlare, e diceva
così. Insomma, si agitava e dice: mi passo con

Avanguardia Nazionale solo bel che a posto. E sono bello
che a posto. Ma in realtà erano minacce così verbali. 

 DOMANDA – Lei il 23 ottobre dà una risposta diversa. Dice:
“Quanto alle notizie di cui al punto 3 tenderei a

escludere che Zanchetta e Lucci nell’occasione abbiano
manifestato l’intenzione di lasciare il Movimento

Sociale con tutti gli iscritti di Este e Lozzo Atestino
per passare nelle file di Avanguardia Nazionale in

quanto noi avevamo maggiori contatti con Ordine Nuovo,
piuttosto che con Avanguardia Nazionale. Già dal 1971

poi Ariosto Zanchetta era inserito nella direzione
strategica di Mestre di Ordine Nuovo”. Oggi invece lei

dice: no, la cosa può essere stata detta a livello
di...? 

 RISPOSTA – No, no, è stata detta. Se l’ho riferita è stata
detta ma è stata detta in quel senso lì. Cioè se... 

 DOMANDA – Cioè non deve essere presa troppo sul serio, è
questo? 

 RISPOSTA – No. E’ una cosa verbale, ho spiegato già in questa
Assise che nel 1973, 1974 per il partito di Padova è
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stato un momento molto teso tra iscritti e non iscritti.

Che noi di Este avevamo la nostra visione del modo di
fare politica, cioè avevamo un altro tipo di visione e

quindi c’era molta crisi e va intesa in tal senso la
notizia. La dà in tempo reale quindi al momento che la

do dico: Guarda che ha detto così. Poi non so se si farà
riferimento più avanti, anche dopo sette, otto mesi che

torniamo tutti in partito e ci vogliamo tutti bene. 
 DOMANDA – Ma Zanchetta e Lucci rappresentavano una corrente

dissenziente rispetto a Almirante oppure no? 
 RISPOSTA – No. Allora, le ho detto che noi di.. A diversità

di Padova che la federazione capivano le correnti, noi a
Este e Lozzo, a Este diciamo, noi avevamo... Non ce ne

fregava niente delle correnti. Noi avevamo Franchi che
era vicino a Almirante e avevamo Lucci che era al suo

posto ma li portavamo avanti con amore d’accordo tutti e
due. Quindi Lucci viene sempre a Este, può sembrare che

siamo corrente vicino a Lucci che era la corrente
moderata, molto moderata del partito. Io penso che Lucci

era stato molto vicino a Michelini. Lucci era vicino a
Mincioni, senatore di Milano. Lucci era vicino al

senatore Lanfrecher di Venezia. Noi sapevamo queste cose
ma li portavamo avanti tutti e due. Perché se scattava

il secondo deputato ci sarebbe piaciuto che fosse stato
di Padova. Quindi noi non avevamo correnti a Este.

Eravamo segretario Almirante, responsabile Franchi e poi
proprio con l’avvento di Giangastone Romani nel 1973,

1974 a Abano, cerchiamo di portare avanti anche il
Romani se si pigliava la federazione lui del partito. 

 DOMANDA – Nella velina 4776 del 4 giugno del 1973, si parla
espressamente di una corrente dissenziente, insomma il
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20 maggio, la velina è 4 giugno, la notizia acquisita il

25 maggio: “Il 20 corrente Almirante si è recato a
Padova. Ha deciso di sciogliere la federazione, di

annullare tutte le cariche federali e di affidare la
gestione commissariale della federazione per la normale

amministrazione all’onorevole Franchi”. Nel punto 2 a
foglio, 2 si parla espressamente: “Le flange

dissenzienti capeggiate da Lucci Lionello, Brancalion
Giangaleazzo e Zanchetta Ariosto hanno fatto buon viso e

cattiva sorte e non se lo sono sentiti di contestare la
decisione di Almirante”. Quindi viene definita come

flangia dissenziente quella di Lucci, Brancalion e
Zanchetta in questa velina. Le chiedo se riporta

correttamente quello che era...? 
 RISPOSTA – Sì.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

chiedo scusa ma questo argomento è già stato affrontato.
Se si tratta di contestare quello che c’è scritto nel

verbale è un conto ma se dobbiamo tornare...   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, questa
velina non è mai stata affrontata.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – L’argomento

corrente dissenziente Lucci...   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Appunto, dato
che è stato negato che vi fosse una corrente

dissenziente di Zanchetta, uso il verbale come...   
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io ricordo

che nella prima udienza ne abbiamo parlato.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, di questa
velina no. Ne abbiamo parlato...  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA - Siccome la velina non è stata sottoposta, siccome
sulla velina poi lei ha detto che sono cose apprese in

maniera diverse ma...  
 RISPOSTA -  No, non le ho apprese in maniera diversa.  Io le

do in tempo reale, quindi quello che a me appare il 24
marzo che sento Ariosto, Lucci Brancalion che discutono,

che Almirante dice: metto a... In realtà no, dopo non
l’ha più fatto. Cioè nel momento che do la velina, io

capisco che Almirante dice: mi avete rotto le scatole
tutti. Nomino Franchi commissario e metto il professor

Luigi Masiero che me lo ricordo, Fabretto Garibaldi,
Dino Fabretto non me lo ricordo, e Stefano Viano non me

lo ricordo. Però mi ricordo molto bene il professor
Luigi Masiero che mi sembra che era un medico. E dice

questo, poi Lucci e Brancalion, è certamente che Ariosto
gli va dietro in quel momento là. Quindi la corrente

dissenziente era riferita a  Padova, Lucci e Brancalion.
Non a noi di Este.  Ariosto per me è fuori dalla

federazione, siamo di Este noi, alla loro cosa. E quindi
in questo momento so queste cose qua. Poi se andiamo

avanti vedremo che al partito viene nominato Marinoni
Daniele che è un ragazzo giovane, sposato. Però giovane

dell’ ex Fronte della Gioventù e che tutto torna
normale. Quindi sono notizie vere, perché le do nel
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tempo reale, vivo le emozioni che mi stanno dando le

emozioni, quindi le racconto in questa maniera qua. Ma
dopo hanno tutte un suo evolversi. E come dire che ci

fosse un congresso che parte con delle tesi e dopo ne
vengono appoggiate delle altre. Allora se racconto

l’inizio del congresso dico: il dottor Piantoni,
Tramonte... hanno queste tesi. Poi siamo andati lì.  

 A questo punto del processo c’è una pausa. 
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 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – Eravamo al verbale 23  ottobre del 2001. Qui

stavamo esaminando le singole veline. Ovviamente salto
che non ho aspetti nuovi da introdurre. Qua c’è un

piccolo aspetto nuovo nella 5198 dell’1 luglio del 1973,
che abbiamo esaminato nel corso della prima udienza del

27 maggio. Ci sono dei particolari in più su
Massagrande, quindi leggo quello che ci disse Tramonte

nel verbale 23 ottobre che lei riferì, quella relativa
alla fuga di Fachini in sostanza. ”Ricordo le notizie

contenute nell’appunto a eccezione di quelle riportate
al punto 3. Fachini  prima di allontanarsi da Padova nel

maggio del 1973 mi aveva spiegato che per evitare di
essere interrogato dal giudice D’Ambrosio di Milano si

sarebbe recato in Grecia per alcuni mesi. Precisò che
l’avrebbe accompagnato o Massagrande di Verona o Melioli

di Rovigo e che si sarebbe imbarcato a Brindisi
fermandosi in una casa di campagna che Bocchini

Padiglione Arturo possedeva in quella zona. Lui aveva
fretta di allontanarsi da Padova ma non aveva fretta di

raggiungere la Grecia. Per questa ragione spiegai a
Felli che Fachini poteva trovarsi a Verona o a Rovigo

non potendo escludere che lui si fosse fermato a casa di
Massagrande o di Melioli. Mi pare di ricordare di avere

accennato a Felli anche la possibilità che Fachini si
trovasse a Brindisi, probabilmente quell’ulteriore

informazione l’ho fornita al sottufficiale in occasione
di un ulteriore incontro con lui. A Felli sicuramente

non avevo detto di avere attinto alle predette notizie
dallo stesso Fachini né che lo stesso potesse essere
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stato ospitato da Massagrande o da Melioli. Certo che

per Felli non sarebbe stato difficile sviluppare le
informazioni da me fornite, tenuto conto di quanto da me

riferito sullo stesso sul punto, sul conto di Melioli
Giovanni pochi giorni prima. Intendo riferirmi

all’appunto del 16 giugno del 1973. Il ruolo di Elio
Massagrande all’interno di Ordine Nuovo Verona era pari

a quello di Carlo Maria Maggi a Venezia e di
Massimiliano Fachini a Padova e era pertanto ben noto a

Felli”. Quindi vi sono queste indicazioni a corredo del
discorso sulla partenza di Fachini da Padova nel maggio

del 1973. Queste cose che le ho letto hanno un qualche
riscontro nel suo ricordo di oggi? 

 RISPOSTA – Io dell’espulsione lo vengo a sapere in partito.
Proprio a seguito delle vicende che vivevamo in partito

e l’han buttato fuori. 
 DOMANDA – Sì, l’espulsione dal partito. Invece la fuga, il

ruolo di Massagrande? 
 RISPOSTA – Massagrande per me… 

 DOMANDA – I discorso su Bocchini? 
 RISPOSTA – Massagrande è invenzione. Di Bocchini e penso che

dopo faccio… Vado a ricordo con un’altra velina che ho
fatto a Felli dove dico che Fachini è andato giù in

Puglia nelle terre di.. Cose reali. 
 DOMANDA – Sì, in una velina successiva, infatti. 

 RISPOSTA – Successiva, che vengo a saperlo dopo. Cioè io
vengo sapere, adesso non ho ricordo se l’ho saputo a

Padova o se l’ho saputo  tramite qualche altro, io penso
le ho sapute a Padova queste. E mi dicono Rovigo che ci

sta perché penso sia Melioli e sia penso che i suoceri
sono di Rovigo, di Fachini. Fachini è già sposato da
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anni qua. Perché io mi ricordo che il figlio è nato

prima degli anni Settanta, quindi… E penso che i suoceri
erano di Rovigo se ho ricordo esatto. Anche se non è

scritto da nessuna parte, ma è un ricordo mio. Verona
non so come mi viene fuori. Non so come mi viene fuori.

Io però nel discorso che faccio a lei in
quell’interrogatorio, sommo le due veline. Sommo questa

velina del primo luglio e un’altra che mi sembra abbiamo
già visto che è dell’aprile, maggio, di un anno dopo. E

più a Verona è notorio che il massimo esponente di
Ordine Nuovo a Verona è Massagrande. E aggiungo questo

particolare mio di invenzione. 
 DOMANDA – Quindi il particolare su Massagrande non è…? 

 RISPOSTA – Non esisteva all’epoca. 
 DOMANDA – L’altra velina che ricordava è proprio del 19

luglio quindi di poco dopo 1973, la 5863. Infatti, la
trova lì a seguire e viene affrontata

nell’interrogatorio del 23 del 2001, l’abbiamo già
esaminata la prima udienza dibattimentale, però qua ci

sono dei particolari che le sottopongo, era quella… L’ha
trovata? 

 RISPOSTA –  Sì. 
 DOMANDA – Dove si scrive: l’uomo sui quaranta anni…? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Elementi di Ordine Nuovo che partono da Rovigo per

raggiungere Fachini che dovrebbe nascondersi in un
podere di Bocchini Padiglione Gustavo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Nell’Italia meridionale. Questo è il dato

dell’appunto, della velina. E poi nella velina descrive
l’uomo di quaranta anni, il  giovane  di venti anni di
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media statura. Nel verbale 23 ottobre aveva dato queste

indicazioni sui due soggetti. Uno che era Melioli e
l’altro lo descrive. Quindi lei disse 23 ottobre. Quanto

alla notizia riportata al punto uno, sempre parlando
della 5683 del 19 luglio del 1973: “Ricordo che da

Rovigo erano partiti per andare a trovare Massimiliano
Fachini a Brindisi,  Giovanni Melioli e un suo amico che

era titolare di un’impresa di costruzioni. Perché quando
l’abbiamo esaminato il 27 maggio avevamo detto, poi le

leggerò quello che ha detto sul punto nel 2001, dà
questa indicazione, non dà il nome, però dà questa

indicazione, ci dica se sono veritiere. Quindi: “Un suo
amico che era titolare di un’impresa di costruzioni che

aveva sede in cittadina situata a circa trenta
chilometri da Rovigo, lungo la via del mare. Mi pare che

detta cittadina si chiama Adria”? 
 RISPOSTA – Sì, Adria. 

 DOMANDA – “Ricordo con precisione che la relativa caserma dei
Carabinieri è attualmente posta di fronte a un

distributore di benzina. Il giovane sui venti anni di
media statura era Melioli”. Cioè il giovane citato nella

velina a Melioli che in realtà non era di media statura
ma decisamente alto. L’uomo sui quaranta anni era

l’impresario suo amico. L’Alfa Romeo 1750 targata Rovigo
di colore rosso vinaccia era del predetto impresario o

della ditta. L’impresario era amico personale di Melioli
mi pare di ricordare che militasse nell’M.S.I di

Rovigo”. E l’altro soggetto di Verona di cui pure si
parla nella velina che dice che probabilmente sono

transitati per Verona allo scopo di prendere contatti
con gli esponenti e per rilevare forse un terzo elemento
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con il quale raggiungere il Fachini in Italia

meridionale, dice: “Il soggetto di Verona – leggo dal
verbale 23 ottobre del 2001 – esponente di Ordine Nuovo

che come indicato nell’appunto si era probabilmente
recato con i due di Rovigo a trovare Fachini, era Elio

Massagrande. La notizia l’aveva appresa direttamente da
Giovanni Melioli. Dal tenore dell’appunto ricavo che

sicuramente a Felli con riguardo a questo episodio non
ho fatto i nomi di Melioli, di Massagrande e dell’amico

impresario del primo. Anche con questo a questa notizia
da me fornita a Felli vale quanto già ho riferito in

precedenti verbali in ordine al mio modo di rapportarmi
con Felli. Nel senso che io ero solito fornire le

notizie ponendomi in posizione di terzo estraneo e
evitando quando potevo di fare il nome delle persone

delle quali parlavo.   Mi comportavo in tal modo per
tutelarmi”. E ancora poco più avanti: “In sostanza

quando potevo cercavo di riferire le informazioni in
maniera tale da non compromettere la mia posizione agli

occhi di Fachini e degli altri nel caso in cui le mie
informazioni avessero costituito  oggetto di un’indagine

da parte della magistratura”. Questa descrizione
dell’amico di Melioli, di quaranta anni, la 1750 rosso

vinaccia, sono indicazioni vere? 
 RISPOSTA – Vere. Ma non è amico di… Cioè, il giovane non lo

conosco. 
 DOMANDA – Allora il ventenne non è Melioli? 

 RISPOSTA – Non è Melioli. Melioli è altissimo. Cioè era molto
alto, più di me, vabbè che ci vuole poco. Però era alto.

Questa persona era di Adria me lo ricordo anche adesso.
Penso, non mi ricordo se l’avevo visto proprio quella
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volta o sapevo già chi era. Cioè non conoscevo il nome. 

 DOMANDA – Ma era un imprenditore amico di Melioli o? 
 RISPOSTA – Io penso… Io dico di Melioli ma per me era

imprenditore amico di Melioli e di Fachini. Ho il dubbio
che Fachini poi vada proprio a lavorare per questo.

Perché io quando, l’ho detto già in questa Assise,
quando incontro Melioli alle fiere lavoro per uno di

Rovigo che fa macchine agricole. Questo impresario edile
e non c’entra. Per me era amico sia di Fachini e sia di…

Non mi ricordo. Di Fachini senz’altro. 
 DOMANDA – Sia di Fachini che di Melioli? 

 RISPOSTA – Ci sto pensando che non me lo ricordo dove l’ho
visto. Perché io l’ho visto questo signore. Perché la

1750 non era una macchina comune, era la macchina da uno
da soldi in quegli anni. Me la ricordo ma non mi ricordo

più. Quando faccio la velina, questo so, perché io do
tutto a Felli, quando faccio la velina questo so, forse

qualcosa altro l’ho saputo nell’addivenire degli anni. 
Però non ho ricordo. 

 DOMANDA – E quello di Verona, non è in grado? 
 RISPOSTA – Quello di Verona, no. 

 DOMANDA – Ma Elio Massagrande è un nome che all’epoca lei
conosceva già nel 1974? 

 RISPOSTA – Sì, sì.   Era lui e Clemente Graziani a livello
nazionale, parlo del movimento politico, e Elio

Massagrande, loro avevano anche… Facevano tanta
propaganda in quegli anni. Avevano una sede di Ordine

Nuovo in centro storico a Verona del movimento politico.

 DOMANDA – Melioli aveva rapporti con Massagrande? 
 RISPOSTA – Non so se l’ho detto qua, però io ho sempre
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pensato di sì, ma non so. Perché a loro davo le cose che

ero sicuro. Non vorrei che fosse negli anni, per me
1974, 1976 posso confondere capisce? Se lei mi dice che

ricordo hai oggi, per me lui aveva rapporto con Verona.
Aveva cercato dei contatti. Ma io penso che aveva

cercato contatti per i comitati pro – Freda ma l’ho
saputo… Se non l’ho detto a Felli, l’ho saputo più

tardi. Però dovete capire che Melioli a un certo momento
è il dominus della libreria Ezelino. Perché non c’è

Fachini, Freda è agli arresti e è lui il dominus della
libreria. Quindi quello che mantiene i rapporti con

tutti i comitati pro – Freda e quello che mantiene i
rapporti con tutte le librerie che esistevano che

vendevano materiale, libri politici delle loro
commercializzazioni. 

 DOMANDA – Nella velina 7496 del 27 settembre del 1973 che
abbiamo esaminato nell’udienza del 27 maggio c’è una

descrizione al punto uno, di come è strutturato per
gruppi e settori Avanguardia Nazionale, e abbiamo già

esaminato la velina in quella prima udienza
dibattimentale. Su questo punto lei all’udienza del 23

settembre disse: “LA descrizione riferita
all’organizzazione di base di Avanguardia Nazionale di

cui al punto uno dell’appunto, si attaglia perfettamente
con l’organizzazione che fin dal 1971, 1972 si era data

Ordine Nuovo. Io in realtà ho sempre avuto scarsi
contatti con Avanguardia Nazionale. Il massimo esponente

di questa ultima organizzazione da me conosciuto e
frequentato è Cristiano Deker che aveva frequenti

contatti con noi sia per quanto riguarda la struttura
ufficiale del partito che con riferimento a Ordine
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Nuovo”. E poi: “Non so dire come fosse organizzata nel

1973 Avanguardia Nazionale e escludo di avere confuso le
due organizzazioni Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale

nel corso dei miei contatti con il Maresciallo Felli.
Probabilmente è lui che ha equivocato le mie

dichiarazioni o che volutamente le ha travisate. In
analogo errore è incorso Felli quando ha scritto in un

appunto sopra riportato che Zanchetta e Lucci avevano
manifestato l’intenzione di passare nelle fila di

Avanguardia Nazionale”. Quello che abbiamo visto prima.
“E’ pur vero che all’epoca non vi erano distinzioni

nette tra i vari gruppi della destra extra
parlamentare”.      

 RISPOSTA -  Se vede gli interrogatori che abbiamo fatto
prima, quando ho detto che ero proprio andato con testa,

con memoria, butto Ariosto dentro Ordine Nuovo mi
sembra, Zanchetta Ariosto. 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA -  Luigi di prima. E parlo sempre di Ordine Nuovo,

non parlo mai di Avanguardia Nazionale. E quindi Felli
che scrive su miei spunti e li scrive in diretta, scrive

quello che gli ho detto giustamente, quelle volte lì.
Zanchetta Ariosto vuole andare con Avanguardia Nazionale

e da Avanguardia Nazionale è messa a gruppi, beh, la
descrizione che do della cellula. Quindi per

giustificare le mie precedenti affermazioni dico che 
Felli ha equivocato o che ha sbagliato. Ma erano quelle.

Le cose che sapevo erano queste. 
 DOMANDA – Ma queste notizia sulla struttura,

sull’organizzazione di base di Avanguardia Nazionale
così analiticamente descritta nella velina, cinque
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militanti, ogni gruppo… Cioè gruppo e settore, di ogni

gruppo facevano parte cinque militanti. Mentre cinque
gruppi costituivano un settore. 

 RISPOSTA – Me lo spiega uno che faceva parte di Avanguardia
Nazionale di Cristiano Deker, e penso che forse che era

anche di Trento. Cioè studiava Padova anche lui ma penso
che era di Trento. E parlando mi ha dato anche

l’informazione di quanti erano, di come erano
strutturati e io ho riferito a Luca. 

 DOMANDA – Ho  capito. 
 RISPOSTA – Perché mi sembra che mi dice, ecco che a Venezia

sono circa 150, e sono circa 100 tra Padova, Verona,
Rovigo, Venezia e Treviso. E era la loro forza di

Avanguardia Nazionale in quell’epoca circa. 
 DOMANDA – Ho capito. Poi, sempre nello stesso verbale si

esamina l’appunto del Sid, no chiedo scusa, abbiamo
passati al 25 ottobre del 2001. Prosegue l’esame delle

veline, in particolare ce ne è una la 7595 del primo
ottobre del 1973, se la prende così velocemente la

vediamo? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Dove si parla della posizione di attesa assunta da
Ordine Nuovo nel momento in cui pare debba sbloccarsi

con ritorno all’attività politica di Franco Freda la cui
scarcerazione si ritiene possa avvenire entro il

corrente mese di ottobre. 
 RISPOSTA – Non ce l’ho. 

 DOMANDA – Primo ottobre del 1973? 
 RISPOSTA – La numero 7594? 

 DOMANDA -  7595. La successiva. 
 RISPOSTA -  Ok. 
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 DOMANDA -  Con riguardo a questa velina, lei fa un discorso

su quelle che erano le posizioni dell’estrema destra
padovana in quel momento. Su questa tema della posizione

di attesa. Qualcosa abbiamo già detto nella prima
udienza ma non su questa specifica velina che non è

stata esaminata. Il discorso che abbiamo già affrontato,
la corrente chiamiamola così filo araba e quella filo

atlantica o filo americana? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Queste notizie lei intanto da chi le ha aveva
tratte, dica? 

 RISPOSTA – Io penso di questo periodo qua da Melioli. 
 DOMANDA – Da Melioli in questo periodo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E questo discorso del chi si attestava su posizioni

filo americane o filo israeliane chi invece si attestava
su posizioni filo arabe è un discorso…? 

 RISPOSTA – Questo era comune a questi tutti i militanti del
movimento sociale italiano. Sapevano che per come la so

io che Ordine Nuovo era filo americano. Ordine Nuovo
chiamiamolo quello vicino a Rauti quello che verrà poi

sciolto. E che Freda era anti israeliano, quindi
antiamericano. Lui era fortemente razzista. E quindi era

su posizioni fortemente antiamericane e filo
palestinesi. Ma questo… 

 DOMANDA – Era patrimonio diffuso, insomma? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Ma queste due anime erano presenti all’interno di
Ordine Nuovo? 

 RISPOSTA – No. No. No. Ordine Nuovo per come li ho conosciuti
quando Fachini c’era dentro, parliamo questo Ordine
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Nuovo io non ho contatti, è quello di Verona già. Perché

siamo nel 1973 e l’Ordine Nuovo di Rauti è già entrato
in partito. A Padova più di qualche studente esterno

però che viveva a Padova, quindi se poteva essere di
Verona, poteva essere di Ordine Nuovo e una struttura

fissa di Ordine Nuovo a Padova non esisteva. Esisteva
Freda, libreria Ezelino con i suoi ex di Ordine Nuovo

che non erano entrati né come con Massagrande né nel
partito e esisteva Avanguardia Nazionale. Stop. Anche lo

stesso Romani che verrà più avanti è del partito non è
di Ordine Nuovo. 

 DOMANDA – E’ un ex ordino vista del Centro Studi rientrato? 
 RISPOSTA – Nel partito. 

 DOMANDA – Nel partito. 
 RISPOSTA – Quando io parlo di Ordine Nuovo questo, nel 1973,

parlo di Ordine Nuovo di Massagrande diciamo a Verona e
del movimento politico Clemente Graziani. 

 DOMANDA – Graziani a Roma. Le leggo quello che lei disse il
25 ci dica in che termini va a rettificare: “Con

riferimento a questa velina dove si parla che nel campo
del proselitismo al punto 3, Ordine Nuovo  rientra

l’interesse essenzialmente verso quelle forze di estrema
destra che pur nutrendo simpatie per il movimento sono

rimaste finora in posizione di attesa e che potrebbero
sbloccarsi con il ritorno all’attività di Freda ove

scarcerato”. Abbiamo visto prima. E lei sa questo dice
nel verbale del 25 ottobre del 2001: “Nella nota si

afferma che Ordine Nuovo orientava il proprio
proselitismo verso quelle forze dell’estrema destra che

nutrivano simpatie per la predetta organizzazione ma che
si trovano in una posizione di attesa in vista
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dell’imminente scarcerazione di Franco Freda. Ciò va

inteso nel senso all’epoca l’estrema destra padovana per
quanto riguarda Ordine Nuovo era divisa tra di si

identificava nelle posizioni filo americane o filo
israeliane  di Massimiliano Fachini il quale a sua volta

faceva capo a Carlo Maria Maggi e Pino Rauti e chi si
identificava nelle posizioni di Franco Freda, posizioni 

dichiaratamente filo arabe e aperte verso la possibilità
di creare un fronte comune con l’estrema sinistra

nell’ottica di una contrapposizione al sistema”. Quindi
il discorso che fa in questo verbale è all’interno di

Ordine Nuovo, queste due anime? 
 RISPOSTA – Sì. Però signor Procuratore, è completamente

falso, Fachini, al di là che io lo so, ma anche se si va
a vedere sulle carte, Fachini è vicino a Freda. 

 DOMANDA – Sì, però lei ci ha spiegato qualche udienza fa che
Fachini fa questo percorso, cioè muta il suo

atteggiamento politico proprio negli anni della
detenzione? 

 RISPOSTA – 1970, 1971, sì. 
 DOMANDA -  Negli anni della detenzione di Freda? 

 RISPOSTA – Io me ne accorgo nel 1971. Qua siamo già nel 1973,
Ordine Nuovo a Padova di movimento politico Ordine Nuovo

poteva essere rappresentato da che io ricordo da un paio
di ragazzi ma non padovani, di gente che studiava a

Padova. Fachini a parte il fatto che nel 1973 è
latitante in questo periodo ma già nel 1971, beh,

l’arresto di Freda quando è stato, è su posizioni di
Freda. Quando viene buffato fuori dal partito Melioli è

su posizioni di Freda. Quindi abbiamo questi due gruppi
che  funzionano: libreria Ezelino da una parte e
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Cristiano Deker, anche Cristiano Deker non c’ha una sede

fisica. La sede fisica di Avanguardia Nazionale di
Padova in realtà è a Trento e si incontrano Piazzetta

Pedrocchi, Bar Pedrocchi, cioè non hanno… Si incontrano
in una pizzeria a mangiare, quindi parlano. Non hanno

una sede fisica. 
 DOMANDA – Ma a Padova c’è una sede del movimento politico

Ordine Nuovo? 
 RISPOSTA – No, è quello che le sto dicendo. Non esisteva.

L’unica sede che esiste è quella dei comitati pro –
Freda che fa capo alla libreria Ezelino. Poi ci eravamo

noi del partito in via Zabarella e poi c’era già forse
l’Arcella in questo periodo che era dopo il cavalcavia

per andare a Campo San Piero, lì a Arcella, insomma
sulla statale. Movimento politico Ordine Nuovo e

Avanguardia Nazionale non ne avevano. 
 DOMANDA – Nella velina precedente su questo argomento, nella

506 del 22 gennaio del 1973, al foglio 5, si dice:
“Ordine Nuovo ricostituito in questi ultimi mesi per

iniziativa di Bocchini Padiglione Gustavo e altri
elementi che non accettano la linea politica ufficiale

del Movimento Sociale. Scarsamente attiva, abbastanza
sensibile alle teorie di Freda”. Foglio 5 dell’appunto

allegato alla nota 506 del 22 gennaio del 1973. 
 RISPOSTA -  22 gennaio? 

 DOMANDA -  Sì. Qui si parla di una… 
 RISPOSTA -  1973. 

 DOMANDA -   1973. Quindi siamo prima dello scioglimento del
movimento politico? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Però molto dopo l’entrata nel partito del Centro
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Studi? 

 RISPOSTA –  Sì. 
 DOMANDA – Questo Ordine Nuovo a foglio 5, fa la descrizione

dei vari gruppi operanti in quel momento? 
 RISPOSTA –  Sì. 

 DOMANDA – E su Ordine Nuovo lei dice in questo appunto 506: 
“Ricostituito in questi ultimi mesi”? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Quindi inizio del 1973, fine 1972? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Per iniziativa di Bocchini? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Ci completa il discorso con questo riferimento,

cioè come si colloca Bocchini nel discorso che ci ha
appena fatto?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  
Presidente, di nuovo, qui sono certa, ha già risposto

all’udienza del 27 maggio. Su questo punto di questa
nota.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Questa nota

non è stata esaminata. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI -  Me la
sono segnata. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E io ho

segnato che non è stata esaminata. Mi sarò sbagliato. La
prima sottoposta è la 622 del gennaio del 1973. 
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 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - No,
Presidente. Anche io me so sono segnato è come velina

sottoposta all’imputato.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se mi dice la
pagina del verbale!  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Verbale

stenotipico. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – A me risulta 622

preceduta dall’esame del numero 9382, del 3 dicembre del
1973. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Sì, gennaio

è la 622. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – La prima è di

gennaio del 1974 è la 622. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – A parte che
si tratta di vedere se è la stessa domanda, se è una

domanda diversa. Non è che velina vista, punto e a capo.

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io lo

dicevo perché si parlava proprio di quel punto 5 dove si
parla di Bocchini Padiglione che ricostituisce Ordine
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Nuovo. Ma per carità non fa niente, ripetiamoci. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, comunque se fosse stata
già contestata la ricontestiamo nel dubbio. 

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA -  La domanda era con riferimento a questo paragrafo
del foglio 5 dove si dice: Ordine Nuovo ricostituito in

questi ultimi mesi per iniziativa di Bocchini, cosa
ricordava a riguardo e come lo collocava nel discorso

che ha appena fatto? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Sui vari orientamenti della destra estrema padovana
in quegli anni? 

 RISPOSTA – Allora Bocchini non frequentava il partito. Non
andava d’accordo con Munari. 

 DOMANDA – Quindi era su posizioni più estreme o che tipo di…?

 RISPOSTA – Bocchini non aveva posizioni. Cioè, era una pasta
d’uomo, una pasta di ragazzo. Cioè buona famiglia,

istruttore di karatè, gli piacevano le belle donne. Era
tranquillo. Però, però… Però c’è stato un periodo che

per come lo leggo l’appunto perché io le do, sento
Bocchini che dice: ci avviciniamo a Ordine Nuovo,

facciamo un gruppo di Ordine Nuovo. E quindi passo la
notizia a Felli. In realtà Bocchini era stato di Ordine

Nuovo di Rauti insieme con Fachini. Ma in realtà poi non
ha fatto niente che ho ricordo io. Faccio anche un

altro, dopo le troverà più avanti perché l’avevo visto
un giorno qui. Non dà corso ecco alle sue iniziative.
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Non penso che troveremo altre veline che parlano di

Bocchini, Ordine Nuovo strette. 
 DOMANDA – Quindi il dato presente nella velina non lo

smentisce però in questo momento non è in grado di darle
un contenuto ulteriore? 

 RISPOSTA – Cioè, non è andato più avanti. Cioè se io sono… 
 DOMANDA – Ma che cosa aveva costituito a Padova? 

 RISPOSTA – Ancora niente, doveva costituire. Bocchini aveva
la sua palestra. Frequentava molto il partito giù,

frequentava molto Lozzo Atestino. 
 DOMANDA – Come giù? 

 RISPOSTA -  Non veniva in partito. 
 DOMANDA –“ Frequentava molto il partito giù”? 

 RISPOSTA – In via Zabarella, perché c’erano due bar,
un’osteria e bel bar. E loro non venivano mai su.

Fachini sì, ma lui no. E quindi queste cose le avrò
sapute in uno scambio di battute con Gustavo. Uno

scambio di battute che dice:  cercherò di fare. E io la
ripeto pari, pari a Felli. Poi non ho ricordo che     

abbia dato atto alla formazione. Tenga presente che lui
era molto amico di Fachini, molto, molto amico. 

 DOMANDA – Nel verbale del 25 ottobre lei dice con riguardo al
più presto a quel passaggio della velina 506: “E’

altresì vero che Ordine Nuovo a Padova si era
ricostituito pochi mesi prima per iniziativa di Bocchini

Padiglione Gustavo, ciò vale con riferimento alla
struttura ufficiale e non a quella clandestina

dell’organizzazione”. 
 RISPOSTA – Sì. Ma no, non è vero però. Non è vero. 

 DOMANDA –  Non è vero? 
 RISPOSTA – E’ così come la racconto a: “…Bocchini e altri
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elementi che… ufficiale scarsamente attiva e abbastanza

sensibile alle teorie di Freda e mantiene buoni
contatti”. Lui mi avrà detto così che ha ricostituito e

io la vendo così. Vero che aveva contatti con
Avanguardia Nazionale perché frequentavano tutti lo

stesso ambiente ma non c’era un gruppo. 
 DOMANDA – Non ha avuto poi un seguito per quello che ne sa

lei? 
 RISPOSTA – Ecco. 

 DOMANDA – Sempre nel verbale del 25 ottobre viene esaminata
la nota 225 del 12 gennaio del 1974  che non abbiamo mai

preso in considerazione. E richiamerei la sua attenzione
sulla pagina due e tre, si parla in generale della

figura di Belloni. 
 RISPOSTA -  Che numero è di protocollo? 

 DOMANDA -  225. 
 RISPOSTA -  Del 12? 

 DOMANDA -  12 gennaio del 1974. 
 RISPOSTA -  Allora l’ho trovata. 

 DOMANDA – Quindi Rosa dei Venti, il ruolo di Belloni
Gianfrancesco? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Che consegna al partito comunista documentazione

che poi confluirà nel processo? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – E lei va a foglio 2: “Almirante ha dato incarico
all’onorevole Franchi di compiere i passi necessari per

impedire altre pericolose iniziative di Belloni”. Salto
alcune righe: “Gli interessati si sono riservati di dare

una risposta per quanto all’obiettivo di…”. Ho saltato
il pezzo non si capisce più. “I necessari passi per
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impedire altre pericolose iniziative di Belloni e del

suo collaboratore Negrioli Guido”? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – “L’Obiettivo sarebbe quello di allontanare entrambi
dalla zona a questo scopo è stato proposto loro su

direttiva di Almirante un adeguato compenso in denaro.”.
Salto alcuni punti. “Gli Interessati si sono riservati

di dare una risposta nel frattempo hanno intensificato
la loro compagna denigratoria nei confronti allora

partito e di Svic. Spostandosi nella zona di Este dove
ritengono di trovare un terreno più favorevole per la

presenza di numerosi elementi che dissentono dal
Movimento Sociale Destra Nazionale. Tra questi ultimi

alcuni affermano di essere in possesso di documenti
importantissimi  comprovanti le collusioni esistenti tra

Svic e il partito comunista. Millantano conoscenze e
protezioni a altissimo livello. Dicono di collaborare

con alti ufficiali greci, vedi Cia e altri servizi di
sicurezza occidentali. Vantano rapporti di amicizia con

tale Colonnello Gimmi americano che dirigerebbe a Milano
un imprecisato apparato di difesa antiatomica. Fanno

intendere di essere in possesso di armi”. Volevo così,
focalizzare un attimo la sua attenzione su questi

passaggi e che cosa ci può dire con riguardo a questa
elementi forniti a Felli? 

 RISPOSTA – Presumo che queste notizie che sono, come si dice,
pettegolezzi che succedevano in partito in quel momento,

mi siano stati riferiti da Tonin, da Sergio Tonin.  Io
mi ricordo Belloni e Negrolli. Più Belloni mi ricordo.

Ma erano due, sì camerati, erano camerati però erano
anche due truffatori. Cioè lavoravano, facevano truffe. 
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 DOMANDA – E questo discorso dei rapporti con i servizi,

servizi americani? 
 RISPOSTA  - In tutti… 

 DOMANDA – Di Tonin? 
 RISPOSTA – Tonin. Perché qualcosa mi aveva detto, anche

perché vedo qua:  sono così considerati come idioti
manovrati da Lucci  e da Giangaleazzi Brancalion, cioè

sono tutte cose che vengo sapere in quell’ambiente lì.
Brancalion l’avete anche sentito anche qua. Era Avvocato

all’epoca. Lucci ve ne ho già parlato e è in
quell’ambiente lì dei grandi Tonin, quella gente lì,

Svic che mi raccontano. Non che raccontano solo a me che
fanno, come diciamo in Veneto “ciacole” in partito. 

 DOMANDA – E questo Colonnello Gimmi chi era? 
 RISPOSTA – Non lo so mica, eh! Cioè, sono discorsi che mi

fanno loro che io ripeto pari, pari. 
 DOMANDA – Sì. Quando lei venne sentito il 25 ottobre, ampliò

la fascia delle persone che potevano averle dato queste
indicazioni? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA -   Disse: “Le notizie riportate nell’appunto sono

state da me sicuramente attinte attraverso le mie
conoscenze di partito. Penso in particolare a Sergio

Tonin, all’Avvocato Lucci, al professore Italico Uliana
segretario del partito a Este, a Ariosto Zanchetta, a

Gianni Svic, e all’onorevole Franchi”. 
 RISPOSTA – Sì, che sono le persone di partito che frequento. 

 DOMANDA – Cioè quell’ambiente lì? 
 RISPOSTA – Sì. Posso confermare anche così, sì. 

 DOMANDA – Nel verbale 25 ottobre c’è poi un richiamo alla
velina 622, questa si già esaminata del 28 gennaio del



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
116

1974, e lei introdusse qui un discorso che in parte si

avvicina a quello che dice oggi, cioè lo studente di
Ferrara. Partiamo da quando avevo detto: lo studente di

Ferrara era Melioli. Oggi dice: lo studente di Ferrara è
lo studente di Ferrara non c’entra niente con Melioli.

Qua abbiamo una posizione un po’ intermedia glielo
leggo: “Nulla mi dice nome di Falica – ma Falica entra

per un altro discorso – Né quello di Roberti Luigi e di
Iulio Luigi che erano identificati dal Sid di Bologna

come i due studenti di Ferrara. Però questi due nomi non
le dissero nulla? 

 RISPOSTA – Niente, anche adesso no. 
 DOMANDA – Non le dicono nulla neanche adesso. Poi disse: “Non

conosco l’associazione Italia Libia, devo però precisare
con riguardo alle sopra riportate dichiarazioni da me

fornite il 134 dicembre del 1995, e il 20 maggio del
1997, perché avevo proceduto alla lettura di ciò che lei

aveva detto sulla ferina 622 negli interrogatori del 13
dicembre del 1995 e appunto del 30 maggio del 1997, lei

quindi a precisazione di quell’indicazione disse: “Che
con ogni probabilità mi sono sbagliato nell’indicare il

nominativo di Giovanni Melioli quale soggetto di Ferrara
cui fece riferimento nel gennaio del 1974. Nel corso dei

miei colloqui con il Maresciallo Felli”. Quindi c’è
questa anticipazione, no, qua nel 2001. Aggiunge: “E’ 

pur vero che Melioli pur essendo di Rovigo gravitava
politicamente anche su Ferrara. Nel corso

dell’interrogatorio del 23 ottobre del 2001, ho già
avuto modo di riferire che a Ferrara Ordine Nuovo era

rappresentato da due giovani che facevano capo
politicamente a Giovanni Melioli. Probabilmente nel
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corso delle dichiarazioni da me rese nel 1995 e nel

1997, ho confuso la figura di Melioli con quella dei due
giovani di Ferrara che erano a lui subordinati. La

lettura analitica e cronologica dell’intera produzione
informativa da me fornita al Maresciallo o Felli, mi

consente ora di affermare con sicurezza che i due
studenti di Ferrara sono effettivamente esistiti. Mi

pare tuttora di ricordare che uno di due fosse di
origine meridionale. E dovrebbe trattarsi di persone che

sono poi rimaste legate con Melioli anche negli anni
successivi nell’ambito dell’esperienza politica di terza

posizione. Sono una volta ho avuto modo di incontrarmi
con i due giovani di Ferrara nell’occasione in cui ho

accompagnai Melioli che doveva consegnare loro dei
volantini ciclostilati. L’episodio va collocato alcuni

mesi prima del momento in cui ebbi a riferire al
Maresciallo Felli le notizie riportate dell’appunto

allegato alla nota 622 del 28 gennaio del 1974. Quando
mi recai dai due giovani di Ferrari ebbi modo di vedere

dove abitavano. Successivamente, dopo avere riferito a
Felli le notizie riportate nell’appunto da ultimo

richiamato mi sono recato con lui a Ferrara nel
tentativo per altro fallito, di ritrovare la predetta

abitazione”. Quindi ne abbiamo già parlato del
tentativo, no,? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E lei non ricordava quando e come avesse visto

quella casa, però dice: sicuramente ci sono stato? 
 RISPOSTA – Io ricordo che siamo andati con Felli. 

 DOMANDA – Qui da questa indicazione in più che lei era andato
da questi due di Ferrara perché Melioli doveva
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consegnare loro dei volantini. E’ un ricordo corretto o

non è in grado di dircelo? 
 RISPOSTA – No, non ho ricordo, signor Procuratore. 

 DOMANDA – E poi fornisce ulteriore specificazione dicendo con
riguardo a quel gruppo, quello di cui parla nella velina

622 che dice: “Il gruppo che si andava a costituendo a
Ferrara rappresentava la sostanziale unificazione in

quell’ambito territoriale tra Ordine Nuovo e Lotta di
Popolo. Tale gruppo si poneva su posizioni diverse da

quelle che caratterizzavano la cellula padovana di
Ordine Nuovo che si era costituita all’inizio del 1972”.

Questo dice è la parte che ha smentito in queste
udienze? 

 RISPOSTA – Sì.  
 DOMANDA – Ma il discorso dell’unificazione Ordine Nuovo,

Lotta di Popolo? 
 RISPOSTA – Io lì voglio sempre tenere in piedi Ordine Nuovo

nelle testimonianze. Il mio ricordo è che Ordine Nuovo,
noi non Padova non c’era. Rovigo per quello che è dato

sapere a me non c’era. E i collegamenti che ci sono tra
Ferrara, Rovigo e Padova viaggia sempre sull’asse

Melioli Fachini. Freda non c’è perché è in galera. Lotta
di Popolo è sempre, io la chiamo la loro organizzazione,

cioè una loro creatura. E l’asse è quello. Io cioè, io
lì spingo nelle deposizioni che faccio su Ordine Nuovo

che lo voglio per forza mantenere appeso. Ma la realtà
delle cose è questa asse che a un certo momento quando

viene buttato fuori Melioli, lui prima cerca di fare un
gruppo suo. Perché ci ha tutti i giovani del Fronte

della Gioventù che lo seguono. E poi si aggancia a Freda
e per me continua sempre con Freda. Cioè lui dal 1973 a
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quando muore per me è sempre con Freda. In questa ottica

c’è anche Lotta di Popolo. 
 DOMANDA – Quindi non è corretto dire che il gruppo

comprendeva Ordine Nuovo e Lotta di Popolo? 
 RISPOSTA – No. E’ scorretto dire che comprendeva Ordine Nuovo

 che non esiste più per me. Per loro Lotta di Popolo ci
sono, hanno aderenti giù in meridione, Bari, quelle zone

là. E è iniziativa alla quale la libreria Ezelino dà
peso insomma, non penso che Lotta di Popolo sia nata a

Padova, adesso non so dove è andata Lotta di Popolo.
Però loro gli danno peso a questa organizzazione. Gli

danno consistenza ecco. 
 DOMANDA – Si torna ancora su questo argomento nel verbale

successivo del 26 ottobre del 2001. “Avuta nuovamente
lettura dei brani tratti dai verbali 13 dicembre del

1995 e 30 maggio del 1997 riportati a foglio 6
all’interrogatorio del 25 ottobre e aventi a oggetto la

creazione della nuova cellula eversiva di Ferrara,
ribadisco che il contenuto di quei due verbali con le

precisazioni specificate nel verbale 25 ottobre
riproducono fedelmente quella che era la situazione che

nel gennaio del 1974 si andava concretizzando nella zona
di Ferrara. In particolare confermo che Melioli aveva

assunto l’iniziativa di costituire un nuovo gruppo di
Ferrara operante in assoluta autonomia addirittura

all’insaputa del gruppo ordino vista di Padova che
faceva capo a Maggi”. 

 RISPOSTA -  E che non c’era. 
 DOMANDA – “Preciso a riguardo che il Melioli aveva iniziato a

dare vita a Rovigo a una analoga formazione eversiva di
ispirazione filo araba fino dalla data di arresto di
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Franco Freda. Confermo altresì che Melioli continuava a

far parte della cellula ordino vista di Padova. Mi aveva
invitato a entrare a fare parte del nuovo gruppo che

stava costituendo a Ferrara.”. Ecco qui bisogna togliere
quindi tutti i riferimenti a Padova? 

 RISPOSTA – Sì. Non avevo letto la prima frase qua di Ferrara.
Appartenente al disciolto Ordine Nuovo, ecco Ferrara che

mi ricordo io, sono due Claudio che operano anche, Orsi
e Mutti. E quelli per me , cioè adesso a ricordo, per me

quelli potevano essere stati anche di Ordine Nuovo, non
lo so. Forse in quel momento che passo la notizia mi

voglio riferire a loro. Capisco che sono stati in Ordine
Nuovo, però ci sono a Ferrara Claudio Orsi e Claudio

Mutti in quegli anni. 
 DOMANDA – Ho capito. E poi conclude la frase dicendo:

“E’corretto dire che il gruppo di Rovigo che faceva capo
a Melioli così come il nascente gruppo di Ferrara, erano

su posizioni analoghe a quelle di coloro che nella città
di Padova si identificavano nel cosiddetto gruppo Ar che

faceva capo alla libreria Ezelino di Freda”. Questo è
esatto? 

 RISPOSTA – Edizioni Ar, sì. Li stampava Freda e si chiamava
edizioni Ar. 

 DOMANDA – E poi viene ripreso in questo verbale del 26
ottobre il  discorso fatto da Marco Afatigato che già le

abbiamo sottoposto più volte in questo verbale si dice:
“Prendo atto che Marco Afatigato facendo riferimento

alla stessa riunione di cui parla Nessenzia Oscar nel
verbale del 13 maggio del 1995, ha riferito che a detta

riunione erano intervenuti dodici o quindici in
rappresentanza dei vari gruppi clandestini che si
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stavano formando nel nord Italia a seguito del

scioglimento di Ordine Nuovo. Prendo altresì atto che
sempre a dire di Afatigato solo il gruppo di Padova era

in grado di fornire agli altri gruppi le armi
provenienti dagli “Ustascia” e che la predetta riunione

alla quale avrebbe partecipato lo stesso Carlo Maria
Maggi aveva appunto la scopo di affrontare queste

problematiche”. E lei sul punto: “Si dà atto che vengono
date lettura dei verbali resi a Bologna, a Milano da

Afatigato lei risponde: “Proprio non ho alcuna
cognizione di una riunioni svoltasi nella zona di Padova

con i contenuti sopra specificati”. Di questo Afatigato,
Melioli, perché abbiamo visto, cioè…? 

 RISPOSTA – Mai sentito parlare. Cioè conoscevo chi era Marco
Afatigato perché le notizie di giornali ma io non … l’ho

visto qua per la prima volta. 
 DOMANDA – Poi vengono riprese la lettura dei verbali, dei

vecchi verbali sul tema della riunione di Cattolica. I
verbali del 15 maggio del 1997, del 10 giugno del 1999,

del 29 febbraio del 2000, del 20 settembre del 2001, del
24 settembre del 2001, e lei dice: “Non posso che

confermare le dichiarazioni da me già rese con le
precisazioni fornite nei vari verbali”. Va bene. “Queste

notizie me le ha riferite direttamente Maggi”, quindi
fanno parte degli elementi che lei qui in realtà nega.

“Poi riunione fra Desenzano e Bardolino come affrontata
del verbale 20 settembre del 2001 nulla ho da aggiungere

a quanto da me riferito nel passo di verbale sopra
riportato. Riunione di Verona del 12, 15 maggio del

1974, come affrontata nei verbali 14 gennaio del 1999 e
10 giugno del 1999, confermo tutte le indicazione da me
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fornite nei passi di verbali sopra riportati aventi a

oggetto la riunione tenutasi a Verona tra il 12 e il 15
maggio del 1974. Devo precisare che il nome dei due

ufficiali italiani presenti alla predetta riunione l’ho
appreso da Maggi solo in epoca immediatamente successiva

la strage di Brescia, direi verso l’inizio del giugno
del 1974. La diffidenza nei confronti del superiore del

Maresciallo Felli cui ha fatto riferimento nel secondo
brano tratto dal verbale 10 giugno del 1999 sopra

riportato, è sorta in me solo dopo che Maggi Carlo Maria
mi ha fatto il nome del Capitano Pignatelli, capo del

Sid di Verona quale ufficiale italiano che aveva preso
parte Capitano Delfino alla riunione di Verona del 1974.

Va altresì detto con particolare riferimento al primo
brano tratto dal verbale del 10 giugno del 1999 che

Maggi Carlo Maria prima della strage aveva reso noto che
a Brescia avremmo avuto una copertura sia da parte dei

Carabinieri che da parte della Questura, senza
ulteriormente specificare su quali elementi si fondasse

questa sua certezza. Quando in tempi successivi Maggi
Carlo Maria mi ha spiegato che il Capitano Delfino di

Brescia era uno degli ufficiali italiani che avevano
preso parte alla riunione di Verona del maggio del 1974,

ho compreso su cosa si fondasse il discorso di Maggi
Carlo Maria relativo alla copertura da parte dei

Carabinieri. Per quanto riguarda la Questura di Brescia
invece non ho mai saputo chi fosse il referente di

Silvio Ferrari che potesse garantire analoga copertura
da parte della Polizia”. Quindi qui abbiamo la conferma

di quella vicenda che lei invece in questa sede ha
assolutamente...? 
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 RISPOSTA – Ho negato. 

 DOMANDA – Ha negato. Poi verbale 30 ottobre del 2001. Viene
esaminato il tema dell’incontro a Colombara di Sirmione

16, 17 maggio del 1974 come affrontato nei verbali 14
gennaio del 1999, 20 settembre del 2001, 2 ottobre del

2001. Lei disse nella sostanza: “I verbali che mi sono
stati letti riproducono i fatti esattamente. Confermo di

avere incontrato la persona che ho saputo in seguito
essere il Capitano Delfino in due diverse occasioni. In

una prima occasione collocabile alcuni giorni dopo la
riunione che ebbe luogo a Verona nella quale si decise

di commettere una strage a Bologna, l’ufficiale diede in
sostanza il suo benestare per l’eliminazione della

persona che solo tanto in secondo tempo ho appreso
essere Silvio Ferrari. Effettivamente, in questo primo

incontro può essere collocato in una data che non
discosta molto da quella 16 o 17 maggio che ho già

indicato. Io non sapevo che si trattasse del Capitano
Delfino. Riello si limitò a informarmi dopo l’incontro

all’esterno del ristorante di Colombara di Sirmione che
si trattava di un ufficiale senza indicarmene il nome.

Riello durante il viaggio di ritorno si limitò a dire
che quell’ufficiale aveva dato il benestare

all’eliminazione di un traditore. Come ho già riferito
che quell’ufficiale fosse il Capitano Delfino l’ho

appreso soltanto in occasione di una delle prime
riunioni che si sono svolte ai primi di giugno del 1974,

pochi giorni dopo la strage. Confermo che il nome di
Delfino mi venne fatto da Maggi Carlo Maria in occasione

della prima riunione posteriore rispetto all’evento al
quale ho partecipato. Maggi Carlo Maria mi disse che
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quell’ufficiale era Delfino in un momento in cui non era

presente Melioli”. Salto alcune righe. 
“Successivamente, dopo che Maggi Carlo Maria aveva anche

informato tutti che Buzzi aveva telefonato a Zorzi
dicendo che era preoccupato perché si sentiva

controllato e che Melioli aveva espresso dubbi sulla
moralità politica del Buzzi stesso, si era svolto

un’ulteriore riunione presso la libreria Ezelino in
occasione della quale avevano partecipato anche Zorzi e

Fachini sopragiunti sul luogo dopo che già eravamo
arrivati io, Maggi Carlo Maria, Zanchetta Fiorenzo e

Melioli. Come ho già riferito questo ultimo vedendo
Zorzi e Fachini si preoccupò dell’numero di presente che

erano al corrente della cosa e andò in escandescenze. Fu
a quello punto che Zorzi, parlando con Maggi Carlo Maria

e in mia presenza senza che gli altri potessero sentire,
commentò: “Chi cazzo glielo dice a quello”, riferendosi

a Melioli: “del fatto che lo sanno anche Delfino e
Genovese”. Qua viene per la prima volta introdotto: “Lo

sanno anche Delfino e Genovese”. Genovese è il nome
sull’appuntino, sul post it, abbiamo visto l’altra

udienza. “Pertanto ho avuto la conferma in quel momento
del coinvolgimento di Delfino e del fatto che anche

Zorzi fosse al corrente della circostanza. Quello stesso
giorno, nell’ambito della discussione generale ho anche

appreso che l’obiettivo dell’attentato di Brescia erano
i Carabinieri. Quanto al secondo incontro del quale,

secondo quanto lei mi riferisce, si parlò più per esteso
in un secondo tempo, ribadisco che si svolse all’interno

del ristorante tra Riello e la persona che avevo ormai
appreso essere il Capitano Delfino. E secondo quanto mi
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riferì il primo, ebbe a oggetto la richiesta da parte

dell’ufficiale o  di notizie sul secondo ordigno
consegnato a Buzzi o addirittura la richiesta di

restituzione dell’ordigno stesso. Ribadisco di avere
appreso soltanto durante il viaggio di ritorno in

macchina da Riello che questo era stato l’oggetto della
discussione. Ribadisco che i due membri dell’Aginter

Presse che si trovavano a Abano da circa una settimana
consigliarono di eliminare il soggetto che poi ho

appreso essere il Ferrari che aveva visto assieme le
persone che avevano partecipato alla riunione di Verona.

I predetti indicarono anche lo strumento per raggiungere
il fine consigliato di consegnargli un ordigno a scoppio

anticipato. Si tratta di particolare che ho appreso da
Maggi Carlo Maria che mi riferì anche che erano stati

membri dell’Aginter Presse a confezionare l’ordigno e a
portarlo a Brescia”. Quindi qui abbiamo tutta questa

serie di ulteriori specificazioni sui due incontri che
abbiamo già esaminato. C’è qualcosa da aggiungere, mi

dica? 
 RISPOSTA – Che abbiamo già esaminato anche i verbali di

origine di questo? 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA -  Un far riferimento a quei verbali, ho già
specificato. E’ proprio invenzione mia. Adesso io questo

Genovese ancora oggi non me lo ricordo chi è. Dopo verrò
a saperlo andando avanti. Si vede che all’epoca sapevo

chi era, come Pignatelli. Cioè all’epoca, all’epoca
delle deposizioni che avrò letto su qualche libro, su

qualche informativa. Adesso non lo so. Però è frutto di
elaborazioni di notizie mie su letture o su discussioni
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che avevo fatto, ecco in anni più recenti. Chiedevo se

potevamo sospendere, se era possibile.  

 A questo del processo c’è una pausa. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – Riprendiamo del verbale 30 ottobre del 2001, le

vennero sottoposte le dichiarazioni rese il 15 maggio
del 1997, 10 luglio del 1997 sulle prove ai Colli

Euganei e lei confermò dicendo: “Quanto alle prove sui
colli Euganei sono esatte le circostanze esposte nei

passi che mi sono stati appena letti, anche se devo
precisare quanto segue: gli esperimenti hanno avuto

luogo più o meno da metà aprile al 10, 15 maggio del
1974. Proprio a seguito dei risultati scadenti di questi

esperimenti Maggi Carlo Maria si rivolse a Zorzi che a
sua volta fece venire a Abano uno dei due membri

dell’Aginter Presse di cui ho già riferito. Il secondo
membro sopraggiunse in un secondo tempo che non so

precisare. A quanto ho avuto modo di capire il tecnico
era soltanto il primo, il predetto risolve

l’inconveniente nel giro di pochissimi giorni. Ribadisco
che il fatto che l’esplosivo sia stato portato dal

tecnico dell’Aginter Presse è frutto di una mia
deduzione a quanto avevo capito gli inconvenienti

riguardavano più che altro la deflagrazione anche se in
primo tempo riguardavano anche l’innesco”. E poi ancora

sui timer, il confezionamento degli ordigni, i verbali
15 maggio del 1997: “Ricevuta lettura non posso che

constatare che lo stesso riproduce ciò che ho dichiarato
un momento fa, salvo quanto precisato con riferimento al

trasporto dell’esplosivo. E’ stato Maggi Carlo Maria a
riferirmi che gli ordigni confezionati erano due e che

il secondo serviva proprio come riserva. Come ho già
riferito Zorzi era tra coloro che si erano recati in
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Portogallo a fare il corso sugli esplosivi diretto da

istruttore dell’Aginter Presse. Fatto che si era
verificato attorno del 1968. Successivamente, Zorzi

intorno al 1969, prima comunque della strage di Piazza
Fontana, a seguito dell’incarico che aveva ricevuto in

occasione di una delle riunioni romane al quartiere
Decima aveva istruito sull’uso di esplosivi alcuni

giovani nella zona di Treviso, Udine in vista dei futuri
attentati. Quando sono emerse le difficoltà a Abano

inerente la deflagrazione degli ordigni fu lo stesso
Maggi Carlo Maria a dirmi che aveva incaricato Zorzi di

contattare Serac affinché inviasse un tecnico sul posto.
Quando a agosto del 1974 sono passato da Bellinzona dove

ha avuto luogo quel campo di cui ho più volte riferito,
ho potuto constatare personalmente che gli istruttori

dell’Aginter Presse con riferimento al gruppo Veneto
conoscevano Zorzi e non Maggi Carlo Maria quale

responsabile”. Questa è l’ennesima conferma di
quell’episodio, lei dice: sì queste cose le ho detto ma

non sono vere. Qui si affronta adesso un argomento che è
abbastanza, abbiamo già accennato, è il discorso delle

conoscenze di Luca. Come dire, cioè dato che c’era stata
questa alternanza di indicazioni nelle verbalizzazioni

circa quale fosse il livello di conoscenza di Felli.
Quindi le vengono letti tutti i brani. “A questo punto

vengono letti all’indagato alcuni passi di verbali e di
escussioni dibattimentali che si riferiscono alle

informazioni che il predetto avrebbe fornito a Luca nel
periodo immediatamente antecedente la strage di

Brescia”. Quindi c’è una lunga serie di brani che le
vengono letti tratti dai verbali 15 maggio del 1997, 30
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maggio del 1997, 21 dicembre del 2000, 20 settembre del

2001 e 2 ottobre del 2001. Riprende la verbalizzazione.
Le dice: “Prendo atto che a suo giudizio io avrei

fornito in più occasioni delle versioni tra di loro
inconciliabili in ordine a quanto avrei riferito a Luca

circa la programmata strage. Devo dire che in ordine
cronologico i fatti si sono svolti come segue: attorno

al mese di aprile io ho informato Luca dei contenuti
della riunione di Cattolica. Nel senso che gruppi di

estrema destra avevano programmato nel caso in cui il
referendum avesse spostato l’asse politico a sinistra,

attentati per portare scompiglio nel paese. Non ho più
visto Luca fino alla settimana antecedente alla strage

di Piazza della Loggia. In quel periodo l’ho visto due o
tre volte. All’inizio della settimana gli ho precisato

che quegli attentati di cui gli avevo riferito
nell’occasione precedente ci sarebbero stati nei mesi

estivi a Milano o a Bologna. In sostanza io avevo
appreso nel frattempo delle due riunioni in cui erano

stati programmati gli attentati ai danni della
Maggioranza Silenziosa e alla stazione di Bologna. E in

qualche modo ho fatto confluire su Luca queste
informazioni senza tuttavia fare nessuna menzione del

luogo ove si erano svolte le riunioni in occasioni delle
quali erano stati decisi. Ritengo che Luca avesse

semplicemente pensato che tale riunione si fossero
svolte a Padova. Lei mi fa notare che secondo quanto

riferito la decisione di commettere la strage a Bologna
superava quella originaria di commetterla a Milano ai

danni della Maggioranza Silenziosa. Preso atto di questa
osservazione le rappresento che io prospettai a Luca la
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possibilità che fosse commesso a Milano o a Bologna un

grosso attentato. Gli parli in un unico contesto di
Bologna e Milano come possibili teatro di attentato. In

quella settimana gli parlai anche di altri aspetti
affrontati in alcuni appunti del Sid e cioè del fatto

che nell’ambito di riunioni di appartenenti a Ordine
Nuovo stavano concertando l’eliminazione del dottor

Fais, studiando un piano intendevano eliminare i
traditori. Infine gli ho parlato di alcuni aspetti della

figura di Melioli. Verso fine settimana, il giorno
stesso della riunione che forse si colloca il 25 maggio,

se Felli ha riportato il modo esatto quanto gli ho
riferito, ho riferito a Felli di avere appreso di una

riunione alla quale avevano partecipato Maggi Carlo
Maria, Giangastone Romani e altri ordinovisti che non ho

indicato, nell’ambito della quale si era deciso di
realizzare a Brescia un grosso attentato il 28 maggio.

Non credo di avere fatto alcun riferimento a Piazza
della Loggia perché probabilmente non sapevo neanche che

quello fosse il luogo preciso in cui sarebbe stato
concretamente eseguito l’attentato. Escludo di avere

riferito a Felli che questa riunione si era svolta
all’interno di una cellula. I 28 maggio sera, dopo avere

appreso quanto accaduto a Brescia, ho cercato
telefonicamente Luca ma non sono riuscito a parlare con

lui. Mi hanno detto che non c’era e nonostante io avessi
chiesto di essere richiamato ciò non si è verificato.

Nella prima settimana di giugno sono stato convocato
telefonicamente da un sedicente sostituito di Luca con

il quale mi sono incontrato a Prato della Valle, vicino
a ristorante. In detta occasione il sostituto di Luca
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che vedevo per la prima volta mi ha chiesto spiegazioni

circa un volantino di rivendicazione della strage di
Brescia. Lei mi rappresenta che di tale fatto parleremo

più approfonditamente in seguito. Sono sicuro di non
avere avuto più contatti con Luca, neanche telefonici.

Quanto meno fino al 17 giugno del 1974, dell’episodio
del giorno precedente. Episodio riportato in uno degli

appunti che mi sono stati riproposti. Preciso meglio.
Nella sera del 16 giugno del 1974 io ho riferito

all’addetto al centralino che volevo essere contattato
da Luca e che potevo riferire di una consegna di armi.

Il giorno successivo o nei giorni immediatamente
successivi, suppongo di essermi incontrato con Luca o

con il suo sostituto per riferirgli nei dettagli quanto
accaduto il 16 giugno nei termini descritti nell’appunto

che lei mi dice essere del 6 luglio del 1974. Sono
sicuro della circostanza altrimenti non potrei spiegarmi

come mai sono ritornato il 23 giugno per avere più
precisi ragguagli su questi scambi di armi ai quali

avevo già assistito il 16 giugno. Pur avendo
preannunciato a Luca l’attentato di Brescia in seguito

non ho avuto mai occasione di commentarlo con lui né ho
preso alcuna iniziativa in questa direzione. Anzi

preciso meglio, dopo la morte di Mazzola e Giralucci,
che credo si collochi attorno al 22 giugno del 1974, e

della quale ho ampiamente discusso con Luca, ho riferito
al predetto anche particolari circa l’esistenza di una

cellula ordinovista a Padova e circa la sua composizione
rappresentandogli che si trattava proprio di quella

cellula della quale faceva parte Maggi Carlo Maria e
Giangastone Romani e che aveva organizzato e eseguito
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l’attentato di Brescia. Nell’occasione gli ho quindi

riferito che della stessa faceva parte Francesconi
Sartori Arturo. Gli ho anche rammentato che in qualche

modo Maggi Carlo Maria stava cercando di attirare sulle
sue posizioni Melioli. Nulla ho detto a Luca circa la

responsabilità di Melioli nell’attentato di Brescia. E’
stato in questo medesimo contesto che ho riferito a Luca

dei programmi di Maggi Carlo Maria in particolare circa
il fatto che la strage di Brescia non dovesse rimanere

un episodio isolato e che dovesse essere seguita da
ulteriori attentati. Nonché del progetto di creare una

nuova organizzazione che avrebbe dovuto agire su due
piani. Uno palese e legale e l’altro clandestino e

dedito a azioni violente”. Questo è il lungo racconto,
la lunga spiegazione che lei dà a seguito della lettura

dei vari brani delle verbalizzazioni dove si era parlato
di Felli e che cosa Felli avesse saputo e in che tempi

avesse saputo ciò che lei a lui riferito. Qui ha
sentito, dà tutta questa serie di indicazioni e di

particolari sia sui contenuti, sia sui tempi. Che cosa
può dirci a riguardo? 

 RISPOSTA – L’ho già detto.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Cosa c’è di vero? Fa prima a dire cosa c’è di vero

così. 
 RISPOSTA – Di vero c’è nel senso io voglio coinvolgere... 

 DOMANDA – No, anche nei contatti che lei dice di avere avuto,
chiamata a Felli, l’ha trovato. Poi dice: centralista il

16, il sostituto etc.? 
 RISPOSTA – Cioè è nelle veline. Io penso che ho chiamato...
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Che ho dato, adesso non so se ho chiamato anche la prima

volta. Io ho ricordo della seconda volta che gli
comunico la scritta del telone e compagnia bella. Questo

ho ricordo. Posso averli chiamati anche la prima volta
ma non avevo dei riferimenti da dargli. 

 DOMANDA – Scusi, lei dice che ha parlato, ha cercato di
parlare con un centralinista? 

 RISPOSTA – Sì, sì. Infatti, rispondo... 
 DOMANDA – Lei aveva accennato già qualcosa. 

 RISPOSTA – Rispondeva 24 ore, h/24 dicevano loro. E infatti,
rispondevano, mezzanotte, l’una. 

 DOMANDA – E Felli non c’era? 
 RISPOSTA – No, Felli faceva orario d’ufficio. E c’era

centralinista. Io penso che da come me la figuro io non
erano nella caserma loro con l’ufficio ma avevano un

ufficio distaccato. Mi sembra di avere visto una volta
che era verso la stazione, un grattacielo, mi sembra.

Quando attaccavo i numeri. E loro lì avevano questo qua
che rispondeva 24 ore al giorno. Per me Felli faceva

orario d’ufficio. Quindi quando... 
 DOMANDA – Sì. Però lei ha detto che nel periodo, lì nel

verbale dice che il giorno della strage...? 
 RISPOSTA – No, devo dire quello che è successo, quello è il

verbale. 
 DOMANDA – Sì, ma io volevo partire da quel giorno, perché

quello giugno e dei teloni lei grosso modo l’ha già
accennato. Lì ci sono altri particolari a cui fa

riferimento, volevo sapere se erano esatti o non sono
esatti. Lei ha detto nel verbale da quanto ho capito

bene, di avere contattato, cercato di contattare Felli
il giorno stesso della strage ma di non averlo trovato.
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E’ esatto o è errato? 

 RISPOSTA – E’ una balla. E’ una balla. Io non... 
 DOMANDA – E’ una balla? 

 RISPOSTA – Mi scusi non so niente della strage. 
 DOMANDA – Sì, ma può anche darsi che volesse dire qualche

cosa simile a quella che poi ha detto nelle veline. Lei
quindi non ha contattato Felli il giorno della strage o

nei giorni immediatamente successivi? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Perché poi da quanto abbiamo capito Felli
probabilmente era in vacanza al mare, insomma? 

 RISPOSTA – No, c’era. Però Presidente, c’era Nico che lo
sostituiva. 

 DOMANDA – Ecco, perché poi lei fa un altro passaggio dice:
non l’ho trovato Felli, cosa corrispondente

probabilmente a realtà perché Felli in quel periodo
andava al mare anche se non si ricordava bene, e quindi

ho avuto contatto con Nico. Lei ha detto così. Quindi in
quello che lei ha detto lì che cosa è vero e cosa non è

vero, a suo ricordo? 
 RISPOSTA – Sì. Allora, lì dico che  Nico che era la prima

volta che vedevo, io Nico è venuto prima con Felli. Me
l’ha presentato. Dice: se non ci sono io. 

 DOMANDA – Certo, sennò non si sarebbe fidato, insomma? 
 RISPOSTA – Ecco. Nico è la persona che viene e che mi parla

post strage quindi del volantino. L’ho visto, non l’ho
visto, non me lo ricordo. Però che mi viene e che mi

fa... Me lo cita però per me devo averlo visto perché se
è scritto in stampatello gli dico: per me è falso. O lui

me lo descrive bene o me lo deve mostrare. Tutto il
resto è frutto che sto...  
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 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – “Per me è falso” non c’è nella velina. Lei adesso

ricava dal fatto che dice: deve avermelo descritto sennò
come facevo a dire: per me è falso. Ma in realtà non

c’è: per me è falso nella velina? 
 RISPOSTA – Sì, che non è... Però non dico neanche che è vero.

Dico: se fosse vero sarebbe Melioli il Codreanu. 
 DOMANDA – Lei dice: gruppo Codreanu, significa Melioli,

questo è quello che c’è nella velina? 
 RISPOSTA – Quello che scrive lui sì. Però io penso che

siccome ci tenevano tanto questi gruppi a avere la loro
firma sulle cose ben certa, qualsiasi cosa facessero,

penso che nella mia testa... 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Lì c’è la rivendicazione della strage, voglio dire

non era... 
 RISPOSTA – Sì, ma voglio dire... 

 DOMANDA – Non era un attentato con la bombetta molotov? 
 RISPOSTA – Sì. Però per me non era... Io non ho detto niente

della strage perché niente sapevo. Io stavo seguendo il
discorso di Romani, quindi Romani mi dice della riunione

e io glielo dico a loro. Quando lo vengo a sapere, lo
vengo a sapere tra la velina e quando vedo Luca. Questo

nella mia testa. Io questo Nico l’avrò visto una, due
volte, tre volte, non di più. I tempi sono questi qua

della produzione. Io nel verbale, forse ce ne sarà un
altro dove dico: Pier Bar. Vado al Pier Bar con Luca. Ci

diamo appuntamento, cioè lo cerco sempre più nei verbali
che faccio con la Procura in carcere, cerco sempre più
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di inserire Luca dentro. Sono fuori completamente.

Sono... 
 DOMANDA – Non abbiamo capito perché lei vuole tirare dentro

Luca? Perché qui, anche se sfumatamente però dice:
sapeva, poi guarda caso Luca non c’era. Ma perché vuole

tirare dentro Luca? Tanto Luca era una persona pure
corretta con lei, esistente, la pagava regolarmente,

diceva che era attendibile. Insomma che interresse aveva
a trattarlo così male a distanza di venti e rotti anni?

Tra l’altro con il rischio poi di farlo incriminare per
il concorso in strage. Perché il rischio è di tirarlo

dentro nella strage. Ho detto a un ufficiale, e non era
ufficiale di Polizia Giudiziaria, forse i servizi

segreti non so se all’epoca fossero Polizia Giudiziaria,
comunque una persona che aveva come obblighi la tutela

dell’ordinamento dello stato. Quello non dice nulla, lo
sa prima, non fa nulla. Insomma, qualche guaio per Luca

grosso poteva sorgere. E perché Luca che le stava pure
simpatico? 

 RISPOSTA – Voglio dire è perché Maggi Carlo Maria, e perché
Zorzi, e perché Zanchetta. Io con Zanchetta ci ho

passato gli anni della mia vita. Con Fiorenzo ho fatto
le elementari, le medie. Siamo andati a donne insieme.

Abbiamo fatto a botte insieme. 
 DOMANDA – Sì, ma lì erano strumentali. Raggiungi un risultato

di accontentare o cercare di accontentare Massimo, di
fare dire un sacco di cose. 

 RISPOSTA – No, Massimo non c’entra più. 
 DOMANDA – La protezione, il denaro etc. etc. Ma perché Luca

dentro? Alberto, non esiste. Dice che gli dice tutto.
Tanto non esiste male che vada non è lui. E Luca perché?
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Tra l’altro aveva già parlato di Alberto per cui c’era

già uno che già sapeva con cui aveva avuto rapporti
molto più datati 1969 se non sbaglio o 1968, i rapporti

con Alberto. Mentre Luca era recente 1972 e giù di lì.
Perché Luca? 

 RISPOSTA – La cattiveria. 
 DOMANDA – No! 

 RISPOSTA -  E no! E lei mi doveva conoscere in quel periodo.
Uno, che può interessarmi di Luca? Non mi interessano

delle mie figlie che c’ho a casa che devono crescere.
Non mi interesso di... 

 DOMANDA – Cattiveria, però la cattiveria deve avere anche una
finalità? 

 RISPOSTA – No. Quella cattiveria. Quella cattiveria no,
Presidente. Creda, anche di Massimo, Massimo tutto

sommato oggi che è 2010 dico: ha fatto l’investigatore,
non mi ha mai messo la pistola addosso. I sostituti e il

procuratore aggiunto hanno fatto il loro mestiere. Io
l’altra volta ho detto: mi stavo buttando nel ponte mi

avete affossato. Loro mi hanno conosciuto... 
 DOMANDA – Sì, l’hanno pure salvato dalla finestra. 

 RISPOSTA -  Ecco. Loro mi hanno conosciuto... 
 DOMANDA – Luca, parliamo di Luca. 

 RISPOSTA – E Luca è uguale. Io Luca a un certo momento Felli
chissà cosa mi scatena, cosa pensavo in cella. Perché io

comunque in cella pensavo. Dico: ma guarda che... 
 DOMANDA – Sì, ma dato che lei pensava, anche una finalità da

raggiungere in questo discorso complicato? 
 RISPOSTA – No, a questo momento, ci sono dei momenti,

Presidente, creda, io ho sotto i miei occhi Tramonte
Maurizio che va a testimoniare in Assise. Che dice...
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Parte testimoniare, non voglio testimoniare. Mi siedo,

io ho presente l’Avvocato Franchini. Quando mi
interroga, mi creda, Presidente, che potevo guardarlo

negli occhi perché ero convinto di averle vissute le
cose. Io Delfino me lo vedevo là che arrivava, metteva

fuori la freccia perché arrivava da Brescia e là c’era
Davide Riello e ero qua che c’è la pergola. Io conosco

bene il ristorante. Io ci sono stati dei momenti,
Presidente, che io potevo guardarla la gente negli occhi

e dirle convinte: io ho avuto degli scambi di battute
con Franchini e non mi intimoriva. Poteva guardarmi con

i suoi occhi là spalancati, che io me li guardavo con i
miei spalancati. Perché ero convinto di averlo vissuto.

In certi momenti, Presidente, io mi guardavo dietro che
avevo paura che mi seguisse la gente in certi momenti.

Non voglio parlare di quella cosa piccola che sennò
ridete, ma mi guardavo dietro per paura. Per paura,

Presidente. Cioè era un altro... 
 DOMANDA – L’ha tirato dentro così? 

 RISPOSTA – L’ho tirato fuori di cattiveria. Io ho avuto una
gioia immensa quando lui ha chiesto al sostituto posso

salutare Maurizio quando mi ha chiesto di mia madre, dei
miei fratelli, mi ha fatto una gioia immensa, perché io

con lui, ma non con lui solo Presidente, io Romani, la
signora Romani, la figlia di Romani. Cioè ho infamato

Giovanni Melioli. Giovanni Melioli    ha un figlio che è
nato nel 1974 che pensa che suo padre tramite me, è

stragista. E’ un ragazzo che vive a Ferrara, che vive a
Rovigo. Cioè c’ho pensato oggi a queste cose a quante

persone ho infamato. Cioè io penso a quel ragazzo che è
nato nel 1974. Cioè sono stato veramente... c’erano dei
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momenti che me li credevo. La conto, mi è venuto in

mente di Agassi. Agassi io non lo conosco ma mi è venuto
in mente dopo in cella. C’era una relazione del

consulente, c’era una relazione nel fascicolo dove dice
che va al Ministero dell’Interno e che sente questi

funzionari e gli fa una relazione a voi Procura che
Tramonte, adesso io me lo ricordo così, perché ero anche

fuori in quel periodo, però me lo ricordo così, che il
consulente dice che intuisce o capisce che Tritone

lavorava per Di Stasio. C’è una relazione, un
interrogatorio dei Ros con, spero che non me la sono

sognata anche questa, con Di Stasio. Di Stasio a un
certo momento, senza che nessuno gli chieda niente, fa

il nome di Tramonte. E l’interrogante gli contesta
questo, dice: ma perché mi ha fatto questo nome che

glielo chiesto niente. E lui si appella a Autonomia
Operaio, Potere Operaio, penso nel fascicolo che avevo

quella volta. Vedo che è Benevento o Avellino che è di
origine questo dottor Di Stasio. Io, i miei appuntamenti

lavorativi, parlo quando lavoravo a Matera, li facevo a
San Giorgio del Sannio. Chi arrivava da Roma, io

arrivavo da Matera anche se ero lontana Matera rispetto
a Roma o Napoli a San Giorgio del Sannio, avevo un

Porsche Ottiger da 320 all’ora, io un’ora ero a San
Giorgio. E c’era un ristorante a questo San Giorgio del

Sannio. Io quando dico a loro mi trovo a Benevento con
quello etc. e vedo che dopo veramente è di Benevento, io

veramente che il dottor Di Stasio c’è stato poco, poco
che gli dicevo e lo baciavo del giorno che ci siamo

trovati a Verziano. C’è stato poco, poco eh! Cioè voglio
dire, me le vivevo Presidente. Lei non ha idea, loro mi
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hanno conosciuto che ero già abbastanza fuori, ma lei

non ha idea. Insomma, ho rovinato prima di tutto me
stesso. Ho rovinato quella povera crista di mia moglie.

Le bambine le ho lasciate  abbandonate. E creda che io
se sto male in carcere, io so che sbagliato, sia nel

fallimento e sia in tutto questo che ho fatto e quindi
me lo sopporto il carcere. A me sapere che voi tutti

avete potuto andare a vedere chi c’ha i piccoli...
Andare a vedere il saggio e io c’ho una bambina di dieci

anni fuori. Sono queste le cose che... Presidente mi
deve scusare, voglio annullare... Finire

l’interrogatorio, non è giornata oggi. C’ho il pianto al
naso. Sono quelle le cose. Ho rovinato la mia vita.

Prima rovino la mia vita, ho rovinato la vita della
persone che mi volevano bene, che mi vogliono bene.

Perché Claudia aveva dieci anni all’epoca, dodici anni,
mentre a me mi succedevano che andavo a pipare, andavo

in discoteca. Facevo casini in giro per l’Italia. E gli
unici momenti felici li ho passati con quella bambina.

Ho rovinato tutto questo. Cosa vuole che mi interessasse
a me di Maggi Carlo Maria, Zorzi, l’Avvocato, Pecorella

che mi interrogava. Io me li guardavo negli occhi. Non
avevo paura di niente. Non avevo paura di niente perché

ero fuori. Ero fuori. Io capisco Massimo. Io dico
Massimo è una mia vittima perché al di là che fa

l’investigatore, al di là che facevamo le cene. Alle
cene ogni cena era una rivoluzione che ci creavamo a

vicenda ma in realtà lui faceva il suo lavoro. E’ una
persona profondamente onesta. Forse un po’ troppo voglia

di successo che aveva. Aveva dei problemi familiari
anche lui. Perché dopo penso che si è anche separato con
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la moglie. Comunque aveva dei grossi problemi familiari

anche lui in quegli anni è calato di dieci, quindici
chili per i suoi problemi. E quindi io ho usato lui e

lui forse ha usato me ma non è neanche vero così, forse
l’ho usato io a lui. Ero cattivo, Presidente. Ero

cattivo. Questo non è, non c’è una spiegazione. A Luca
poverino, ma anche a Romani, a Ariosto Zanchetta, a

Fiorenzo Zanchetta. Non c’è una spiegazione logica a
niente. Allo stesso Maurizio Zotto. Se lo lasciavo stare

quello era tranquillo. L’ho fatto andare a testimoniare
in Assise a Milano. Ha dovuto venire qua. E’ colpa mia

non colpa sua. 
 DOMANDA – Ma lei l’ha sentito Maurizio Zotto quando è venuto

qui no? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – No. Comunque ha letto i verbali? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – Sa che cosa ha detto? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Va bene. Poi il Pubblico Ministero se vorrà.... 
 RISPOSTA – No, io non so niente. Non ho... 

 DOMANDA – Procederà alle contestazioni. 
 RISPOSTA – Sì. Ma voglio dire, Presidente li ho rovinati

tutti io a queste persone qua.  

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – Qui nel brano che abbiamo letto, si fa riferimento

a un contatto con Felli il 25 maggio, mentre lei nega
questo contatto e dice che quelle circostanze lei le ha

apprese e gliele riferì a metà giugno circa. Abbiamo il
contatto della velina precedente che è del 22 maggio,
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l’ultima velina con Felli? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Poi lei, sappiamo che quando viene convocato per il

discorso del volantino rivendicativo? 
 RISPOSTA – Sì, Prato della Valle, sì. 

 DOMANDA – Che gliene abbiano parlato o meno, non si incontra
con Felli? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Qui in questo verbale lei dice che quanto meno fino

al 17 giugno non ebbe più contatti con Felli. Noi
abbiamo sentito Felli il quale non ha detto che era in

vacanza in quel periodo, anzi ha detto che lui le
vacanze le prendeva a luglio, a agosto, sicuramente non

le prendeva a maggio, a giugno. In effetti Felli non ha
saputo spiegare dove fosse il 10 giugno ossia il giorno

in cui il suo collega relaziona la vicenda del volantino
rivendicativo e di quella lui non ha un ricordo e

sicuramente quella vicenda non l’ha gestita lui. Io
chiedo se lei ha un ricordo, intanto se è vero che ci fu

questo lungo spazio... 
 RISPOSTA – Sì, che non vedo. 

 DOMANDA – Quindi dal 22 dal 22 maggio... 
 RISPOSTA -  A quando fa i verbali. 

 DOMANDA – Insomma che prima della strage al 17 giugno. 
 RISPOSTA – Sì, io sempre ho avuto questo... Questa è una cosa

vera. 
 DOMANDA – Questo è vero? Cioè lei ha prescindere da dove

fosse Felli il 10 giugno, lei comunque ha avuto questo
lungo periodo proprio a cavallo della strage in cui non

ha avuto contatti con Felli? 
 RISPOSTA – Cioè che non ho avuto contatti con  Luca, sì. 
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 DOMANDA – E da lui ebbe poi notizie di dove fosse finito, su

come mai non l’avesse...? 
 RISPOSTA – No, no. Non ho ricordo. Perché in realtà se

facciamo 22 maggio e ci siamo visti il luglio, un mese è
stato via. 

 DOMANDA – La velina è dell’8  luglio, si dice: notizie
apprese dal 20 giugno. 

 RISPOSTA -  Quindi diciamo 20 giugno, un mese. Non mi ricordo
se me ha dato... Non doveva mica darmi spiegazioni però.

Non doveva darmi spiegazioni. 
 DOMANDA – Non le ho chiesto se le ha dato spiegazioni. Le ho

chiesto se comunque nel parlare...? 
 RISPOSTA – No. No. 

 DOMANDA – Ha notizia di che cosa... se ci fosse una
situazione concreta di cui ne avesse conoscenza. In coda

di questo interrogatorio del 30 ottobre le viene data la
notizia dal Pubblico Ministero che è stato iscritto un

procedimento per calunnia a suo carico a seguito della
presentazione di querela da parte del dottor Di Stasio.

Questo lo dico come notizia perché in quel momento lei
viene a sapere che...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Franchini – Chiedo
scusa, non in coda. E’ nel corso dell’interrogatorio.  

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA – Sì, ha ragione. “Si dà atto che nel corso
dell’interrogatorio”. Quindi non sappiamo esattamente a

che momento, in coda è verbalizzato. E’ stato informato
dalla pendenza di un procedimento a suo carico per
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calunnia a seguito della presentazione di una querela da

parte del dottor Di Stasio. Lei ricorda questo problema?

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Venne vissuto da lei come un problema particolare? 

 RISPOSTA – No, no. 
 DOMANDA – Il fatto che Di Stasio avesse presentato querela? 

 RISPOSTA – Io non ho proprio... Cioè me lo sta dicendo lei
adesso e lo so per la prima volta. 

 DOMANDA – Non ne ha neppure un ricordo.  
 DOMANDA – Nel successivo verbale del 5 novembre 2001 viene

ripreso questo discorso dei contatti con  Luca e dei
tempi di conoscenza delle singole situazioni. Quindi

siamo proprio nel mezzo di questo argomento che abbiamo
appena approfondito.  “Lei mi chiede – leggo dal verbale

5 novembre – come mai non abbia detto subito in
occasione dei primi interrogatori che il Maresciallo

Felli era coinvolto al punto di essere addirittura al
corrente prima della strage, che il 28 maggio a Brescia

ci sarebbe stato un grosso attentato”. Quindi a seguito
delle sue dichiarazioni le viene chiesto: ma perché non

l’hai detto subito?  “Le rappresento che in realtà io ho
sempre detto che Luca era al corrente di fatti

gravissimi ma soltanto andando avanti negli
interrogatori ho acquisito un po’ alla volta quella

fiducia negli inquirenti che mi ha consentito di
accusare una persona di fatti talmente gravi. E’ vero

che io subito ho attribuito a Alberto la conoscenza di
quanto stava per accadere il 28 maggio ma in quel

momento io non avevo ancora dato a questo ultimo una
identità. Nel senso che soltanto recentemente ho
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riferito che si trattava del dottor Lelio Di Stasio.

Pertanto non avendo rivelato l’identità del soggetto e
trattandosi di verbali secretati ero esposto a un

rischio ben minore”. A quel punto sono state prese in
esame  e lette le due veline 23 maggio del 1974 e 25

maggio del 1974, ampiamente rivisitate e è stato letto
il verbale 30 maggio del 1997 dove lei fornisce le prime

indicazioni al Capitano Giraudo sul contenuto di quelle
due veline 23 maggio e 25 maggio del 1974. E dichiara,

anche qui ci sono dei particolari sullo studente di
Ferrara etc. che le voglio sottoporre. 

 RISPOSTA -  Come dico a Giraudo, quando glielo dico? Mi scusi
non ho capito. 

 DOMANDA – I verbali che le vengono sottoposti sono 30 maggio
del 1997. Quindi... 

 RISPOSTA -  I primi due. 
 DOMANDA – No, non è Giraudo, chiedo scusa è Pubblico

Ministero Brescia. Dovrebbe essere il secondo verbale,
1997 e 1995 sono i primi due Giraudo. Questi sono 30

maggio del 1997 e quindi mi sono sbagliato io, e sono
interrogatori ex  articolo 210, quindi indagato connesso

davanti al Pubblico Ministero di Brescia. E si parla
dell’universitario etc. e a seguito della lettura lei

dice: ”I passi appena letti riproducono con esattezza i
fatti anche se devono essere fornite le seguenti

precisazioni. Io riferì a Felli che lo studente di
Ferrara, naturalmente alludevo a Melioli, del quale

tuttavia non spendevo in quel momento il nome, stava
istituendo due nuove cellule, una a Rovigo denominata

Anno Zero, sezione Codreanu, e una a Ferrara denominata
Ordine Nero. Le due suddette cellule erano rigorosamente
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compartimentate così come le altre cellule che

contemporaneamente si stavano riproducendo anche a
seguito dello scioglimento di Ordine Nuovo. Rappresento

che a esempio lo stesso Maggi aveva costituito una nuova
cellula a Venezia, una a Udine e un’altra a Treviso.

Altrettanto stava accadendo in tutta Italia. Io
rappresentai a Felli il fenomeno in tutta la sua

complessità pur non fornendogli dettagli se non di
quanto a mia diretta conoscenza. In questo senso ritengo

debba essere intesa l’espressione: organizzazione
clandestina utilizzata da Felli nell’appunto”. Parliamo

dell’appunto 23 e 25 maggio.  “Quanto al Sartori io
riferì a Felli quanto avevo appreso da Melioli e cioè

che questo ultimo stava per entrare a fare parte della
cellula di a Rovigo. Come ho già riferito a Felli non

avevo detto che ero inserito nella cellula padovana.
Anche se  ritengo che lo potesse pensare, non potendo

spiegarsi altrimenti come io facessi a attingere notizie
così riservate. L’appunto dà atto di una proposta

fattami dallo studente di Ferrara di entrare a fare
parte dell’organizzazione. In effetti quella proposta ci

fu nel senso che il Melioli mi propose di entrare a fare
parte della cellula di Rovigo da lui creata ma io mi

rifiutai in quanto la cosa non mi interessava. E
scontrava anche con ragioni di natura pratica collegate

con il luogo in cui lavoravo e quello in cui avevo
famiglia. Io facevo già parte di una cellula e pertanto

non avevo alcuna necessità di fornire a Melioli prove di
coraggio per potere avere accesso qualora avesse avuto

intenzione di accedervi alla costituenda cellula di
Rovigo. Pertanto quando indico il deposito di volantini
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in cassette postali, quale prova di coraggio pretesa

dallo studente di Ferrara, in realtà alludo a quanto il
predetto pretendeva nei confronti dei suoi aderenti. Io

non ho partecipato alle riunione immediatamente
successive alla strage. Pertanto non so se

all’originaria strategia che prevedeva un tentativo di
addossare l’attentato alla sinistra, si sia sostituito

una nuova strategia che prevedesse invece una
rivendicazione dell’attentato da parte della destra.

Dico ciò anche con riferimento al volantino
rivendicativo a firma apparente Ordine Nero, Anno Zero,

Sezione Codreanu, di cui più volte ho riferito. In
particolare ignoro se Melioli mutando appunto la

strategia originariamente adottata abbia deciso di
mandare qualcuno della sua nuova cellula a depositare un

volantino rivendicativo in una cassetta postale di
soggetto di Vicenza”. Con riguardo a questi brani, a

questi passaggi, c’è qualcosa da aggiungere? 
 RISPOSTA – Abbiamo già visto anche gli altri giorni. Cioè

che... 
 DOMANDA – Quindi vale quello che abbiamo già detto insomma.

Poi le venne letto la velina 4141 del 10 giugno del 1974
che è quella sul volantino rivendicativo e gli

interrogatori resi sul punto il 3 marzo del 1999. il 21
dicembre del 2000 ed il 2 ottobre del 2001. Lei ancora

su questo punto dice: “Ricevuta lettura dei vari passi
in cui ho riferito quanto a mia conoscenza in ordine

predetto manoscritto rivendicativo, confermo quanto già
esposto in occasione dell’interrogatorio del 2 ottobre

del 2001, avanti a codesto Pubblico Ministero. E in
particolare del manoscritto predetto mi è stato
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direttamente mostrato soltanto da voi Pubblico Ministero

di Brescia, quando mi avete interrogato. Il collega di
Felli si limitò a chiedermi se quella sigla mi

ricordasse qualcuno o se potessi ricollegarla a
qualcuno. Poi si passa esaminare il volantino 4873

dell’8 luglio del 197, quindi il solito, quello che
abbiamo più volte preso in considerazione. E lei dà

delle indicazioni. 
 RISPOSTA -  Il manoscritto? 

 DOMANDA – No, qua siamo 4873 dell’8 luglio, quindi quello
molto lungo, quello di cui si dice: notizie apprese dal

20 giugno ai primi di luglio. La velina, sì, la nota
4873 con l’allegato appunto di Felli. Anche qui si entra

nel dettaglio. Le leggo quello che lei disse nel 2001,
perché è difforme da quello che dichiara in questa sede.

 RISPOSTA -  Sì. La nota me le ripete, mi scusi. 

 DOMANDA – Allora 4873 dell’8 luglio del 1974. La solita.
Allora lei disse: “La collocazione tra il 20 giugno e il

4 luglio, dell’acquisizione di tutte le notizie che sono
riportate nell’appunto, è in gran parte inesatta”.? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – “Quanto al punto 1, il 25 maggio del 1974 il giorno

stesso della riunione in occasione della quale sono
stati consegnati i due ordigni a Buzzi, io ho riferito a

Felli, come ho già dichiarato che vi era stata una
riunione alla quale avevano partecipato Romani e Maggi

in occasione della quale si deciso si compiere un
attentato il 28 maggio a Brescia. E’ probabile che abbia

effettivamente riferito a Felli che erano presenti altri
due camerati. Nel senso che è possibile che io abbia
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pensato ai due Zanchetta senza nominarli”. Anche qui

quindi c’è tutto il giro intorno ai due mestrini. “Le
notizie di cui al punto 2, erano ben note al Felli. Sia

per sua conoscenza personale sia in quanto gli avevo
parlato di quegli argomenti molto tempo prima”. Parliamo

del punto 2 della velina in questione. “Quanto ai punti
3 e 4, 5 e 6, si tratta dei medesimi argomenti che sia

pure in forma più sintetica sono stati trattati
nell’ambito di numerosi altri appunti che mi sono stati

sottoposti e in particolare quelli del 28 gennaio del
1974, del  23 e 25 maggio del 1974. In sostanza, si

tratta sempre della medesima organizzazione creatasi a
seguito della decisione di compartimentare Ordine Nuovo

in cellule. Negli appunti del 23 e 25 maggio, questi
argomenti sono trattati con riferimento alla posizione

di Melioli. Nell’appunto del 6 luglio del 1974 si prende
in considerazione in particolare il ruolo di Maggi Carlo

Maria. Si tratta in ogni caso di notizie che io non ho
riferito il 25 maggio ma nel corso di contatti

precedenti con Felli. Parlando con questo ultimo gli ho
più volte rappresentato che secondo quanto riferitomi

nel corso delle riunioni era quasi esclusivamente Maggi
Carlo Maria a parlare. Pertanto il riferimento che fa

Felli al punto 3 dell’appunto, non richiama un
atteggiamento specifico della riunione del 25 maggio ma

una circostanza che gli avevo riferito più in generale”.
Quindi qui lei sostenne che le notizie di cui ai punti

1, 2, 3, 4, 5 e 6 di quel documento o almeno parte di
quelle notizie erano state riversate a Felli prima

ancora del 25 maggio del 1974. C’è qualcosa di vero in
questa affermazione? 
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 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – Lei oggi esclude che ci sia qualcosa di vero in
questa... di quanto le ho appena letto insomma? 

 RISPOSTA – Sì, cioè Felli, adesso io non me le ricordo le
date  che glielo ho dette se 6 luglio, il 20 giugno,

queste non me le ricordo. Però io a Felli le dicevo
nelle 24 ore, massimo 4 che succedevano in virtù dei

suoi impegni non dei miei. E gliele ho dette come è
scritto nelle veline. Cioè io cercavo di coinvolgere

Felli. 
 DOMANDA – Poi le vennero letti i passi di verbale del 30

maggio del 1997 e del 21 dicembre del 2000 con riguardo
a queste veline, e lei commenta in questi termini: “A

seguito della decisione presa nell’autunno del 1971 in
occasione di una riunione svoltasi sul lago di Garda

nella zona di Peschiera o Bardolino, di ripartire la
parte clandestina di Ordine Nuovo in cellule, venne

costituita anche la cellula di Padova. Così come vennero
costituite le altre cellule in tutta Italia. La

collaborazione con Felli è iniziata nel 1972 e a partire
da metà del 1973 ho cominciato a riversargli un po’ alla

volta le mie informazioni a riguardo. Pertanto tutto il
discorso sulla nuova organizzazione, sulla sua

ripartizione in due tronconi, uno clandestino e l’altro
palese si riferiscono a un periodo ben precedente

rispetto all’appunto del 6 luglio del 1974. Naturalmente
fino a quando  Ordine Nuovo non è stato sciolto con

decreto non vi era nessuna necessità di un troncone
apposito che si dedicasse alla gestione politica degli

eventi in quanto vi provvedeva la struttura nel suo
complesso. Quando Ordine Nuovo è diventato illegale si è
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creata questa nuova esigenza. Da una parte vi erano le

cellule che svolgevano le attività più propriamente
eversiva. Dall’altra vi era una struttura costituita da

soggetti che o erano rientrati nel partito, alcuni anche
con cariche di responsabilità, e facevano capo a circoli

culturali come per esempio la stessa libreria Ezelino.
In questo senso deve essere interpretato questo esposto

ai punti 4, 5 e 6 dell’appunto”. Anche qui abbiamo
indicazioni quindi totalmente non veritiere? 

 RISPOSTA – Sì. Delle produzione Tritone se uno anche la
guarda così, e si vede che è un ragazzo che comincia a

fare la fonte dove razzola, razzola partito, quindi
riversa prima le notizie che viene a sapere relative a

tutte le cose di partite etc. un po’ alla volta si muove
e viene fuori che comincia a andare più sul particolare.

Sempre seguito da Felli, andare sul più particolare.
Tutte le cose che dico negli interrogatori sono... Se

pensiamo a alle dichiarazioni che faccio per Piazza
Fontana nel 1966 ho 14 anni, nel 1968 ne ho 16.  Non sta

né in cielo né in terra. Cioè a logica e poi, lo sto
dichiarando sono bugie. E’ uguale, sono queste

dichiarazioni che faccio in carcere, stessa storia. 
 DOMANDA – Poi si passa al verbale dell’8 novembre del 2001

dove viene ripreso l’argomento che era stato sospeso
delle riunioni a Verona del 12, 1 maggio del 1974.

Questa volta le viene letto quanto sul punto da lei
riferito al Pubblico Ministero di Bologna il 29 febbraio

del 2000 e al Pubblico Ministero di Brescia il 20
settembre del 2001. Lei ancora una volta dice: “Con

riguardo a il livello gerarchico che ho attribuito a
Zorzi nel corso dell’escussione del 29 febbraio del
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2000, quella di Bologna, indicato come superiore a

quello di Maggi Carlo Maria, preciso che tale
affermazione è da leggersi con rilievi fotografici

riferimento ai rapporti con l’Aginter Presse. Nel senso
che questa ultima organizzazione aveva rapporti con

Zorzi e conosceva questo ultimo quale vero leader di
Ordine Nuovo. In   occasione dei recenti interrogatori

ho altresì avuto modo di precisare che la scelta di
compiere un attentato a Bologna nell’estate del 1974 era

stata presa in occasione della riunione di Verona del
12, 15 maggio dello stesso anno e non nella riunione di

Rimini-Cattolica del marzo, aprile del 1974. Già ho
spiegato le ragioni di questo contrasto da collegarsi

con il mio originario tentativo di escludere gli
Zanchetta dalle mie dichiarazioni accusatorie”. Poi

viene ripreso, invece, il tema degli ordigni e dei
timer, in particolare con lettura dei verbali 29 maggio

del 1997, 9 luglio del 1997, 21 dicembre del 2000, 2
ottobre del 2001. Lei dice: “Confermo integralmente

quanto da me riferito con riguardo agli ordigni e ai
timer con le precisazioni e i chiarimenti di cui ho

sopra riportato a verbale del 2 ottobre del 2001”. Poi
viene affrontata la telefonata che abbiamo visto qualche

udienza fa, la 2245 quella dove c’è quel riferimento a
Guerin Serac. Lei dà delle indicazioni diverse da...

Cioè per la verità anche in quella sede nega ma con toni
diversi, diciamo con modalità diverse a quanto ha

riferito in questa aula. Quindi venne data lettura della
trascrizione così come era disponibile all’epoca, noi

adesso abbiamo una trascrizione fatta dal perito di
questa telefonata del 13 dicembre del 1997.
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Registrazione numero 2245. Telefonata nel corso della

quale si sarebbe fatto riferimento a Guerin Serac quale
uno dei due membri dell’Aginter Presse che erano andati

a Abano prima della strage di Brescia. E lei disse:
“Sarebbe utile verificare il tenore letterale della

conversazione effettuata da me con il Capitano Giraudo.
E’ possibile che lui abbia equivocato le mie parole.

Certo è che io nel vedere la trasmissione di Giuliano
Ferrara dedicata alla strage di Piazza Fontana,

trasmissione andata in onda la sera dell’11 dicembre del
1997, non ho riconosciuto il soggetto indicato come

Guerin Serac quale uno dei due membri dell’Aginter
Presse presenti a Abano della strage di Brescia. Ricordo

che in occasione di quella telefonata ero in compagnia
di una donna e escludo di avere detto a un uomo che io

conoscevo un Guerin e che si trattava di quello che loro
cercano. Con la donna con la quale ero in compagnia non

escludo di avere fatto cenno al fatto che il soggetto la
cui fotografia è stata mostrata nel corso della

trasmissione televisiva e che si chiama Guerin Serac,
era cercato dalla persona che io stavo contattando

telefonicamente. Ciò che escludo è che io possa avere
detto alla mia interlocutrice che io conoscevo Guerin

Serac. Quindi vede è diversa da come appare dall’ascolto
e è diverso da come l’ha riferito? 

 RISPOSTA – Adesso ho individuato la cosa. Lei quella volta mi
ha fatto vedere un elenco di telefonate di quel giorno,

anche una precedente a questa. 
 DOMANDA – No, qua si dà atto di una relazione del Ros, la

numero 176 del  15 dicembre del 1997. 
 RISPOSTA -  Che io chiamo qualcuno. 
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 DOMANDA – Con la quale vengono fornite notizie in ordine a

una telefonata effettuata da Tramonte Maurizio al
Capitano Giraudo alle ore 13.34 del 13 dicembre del

1997, telefonata intercettata sull’utenza numero... in
uso, registrazione, postazione. Postazione. 

 RISPOSTA – Perché adesso... 
 DOMANDA – Cosa le viene in mente, ci dica. 

 RISPOSTA – La donna questa qua è un’amica mia e quindi è
facile che come ero fatto io e come sono fatto, ma come

ero fatto io, avrò visto la trasmissione alla sera e
parlavano di questo Guerin Serac. E parlando con la

ragazza per vantarmi, ho presente chi è questa ragazza e
gli dico: “Ah, che io lo conosco questo. Adesso senti

che parlo con uno dei Ros”. Per vantarmi, fare vanteria
e chiamo Massimo davanti a lei. Siamo andati in

ristorante. E’ giusto la telefonata che prima ero in
macchina e dopo cammino a piedi. Ho capito, non riuscivo

a inquadrare quel giorno lì la telefonata è una donna,
non è un uomo è vero. E’ Tania Castoro e l’avevo

chiamata anche... era un elenco dei testimoni miei che
abbiamo rifiutato. 

 DOMANDA – Come si chiama questa donna? 
 RISPOSTA  - Tania Castoro. 

 DOMANDA – Tania Castoro. E era nella lista testi? 
 RISPOSTA – Nella mia lista testi. E era proprio... 

 DOMANDA – Quindi in questi termini rettifica le dichiarazioni
rese in questa aula? 

 RISPOSTA – Sì, sì. Cioè adesso ho individuato il discorso.
Cioè io, non l’avevo capito l’altra volta. Io vedo la

trasmissione, vado a pranzo con questa ragazza che abita
a Torritto, quindi Matera Torrito sono quaranta
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chilometri. La chiamo, monto in macchina e ce ne andiamo

a Bari, a Bari vecchia. Come sono fatto io: eh, ieri
sera sai, si servizi segreti, mica servizi segreti,

Guerin Serac, hanno fatto vedere, adesso chiamo il
Capitano Giraudo quello dei Ros, senti e ta  ta. E

chiamo Massimo davanti a lei e parlo di Guerin Serac,
mica Guerin Serac. Tutto quel discorso lì come vanteria

mia. Tenga presente che io ho lavorato nei servizi non
avevo detto mai a nessuno dal 1972 al giorno che trovo

il giudice Zorzi.  Sono sempre stato zitto io di quelle
cose lì. Poi dopo quando mi sono successi le avventure

finanziarie che ho cominciato a non ragionare più, ne ho
sempre parlato anche qua a Brescia negli ultimi anni.

Non è che ho avuto problemi mai a parlarne con le
persone, servizi segreti, i problemi di quegli anni. E’

una cosa che affascina. Io penso che anche voi, anche
gli Avvocati un conto è che dicono: ieri siamo stati in

Corte d’Assise a parlare di droghe etc. è un conto che
parlano con un amico: abbiamo parlato della strage di

Brescia, trovano uno che gli dà retta e che li ascolta
volentieri. E così facevo io. Quindi rettifico la

testimonianza. 
 DOMANDA – Resa in questa aula sul punto? 

 RISPOSTA – Sul punto. 
 DOMANDA – Ho capito l’interrogatorio prosegue con l’esame

sempre degli appunti 23 e  25 maggio per quanto riferito
nei verbali 14 luglio del 1995, l’uomo di Ferrara etc.,

e lei anche qua: “Mi riporto a quanto già verbalizzato
in data 5 novembre con riguardo al contenuto degli

appunti del Sid datati 23 e 25 maggio del 1974 e
confermo anche il contenuto del brano di verbale appena
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lettomi. Ribadisco che Melioli non ebbe mai a

consegnarmi volantini destinati a essere depositati
nelle cassette postali di Padova e Vicenza”. E poi

ancora lettura del brano di Bologna 29 febbraio del
2000, lei dice: “Confermo le sopra riportate

dichiarazioni che io sappia i soli italiani presenti
nella cellula di Rovigo erano Giovanni Melioli e Claudio

Orsi. Cellula di Rovigo. Gli altri cinque o sei
componenti della cellula erano tutti studenti libici”.

Questo è corretto? 
 RISPOSTA – No. Io all’epoca Claudio Orsi.... Claudio Mutti e

Claudio Orsi c’ho questi due nomi ma li collego a
Ferrara. Nel corso degli anni su qualche rivista,

qualche inchiesta Claudio Orsi ho letto che era
Presidente di un istituto Italia Libia con sede a

Ferrara. Quindi prima di queste cose qua delle
testimonianze. Però quando faccio nel 1974 le

dichiarazioni, la fonte Tritone non le so dottore
Piantoni. 

 DOMANDA – Quindi la ragione per la quale non offre questo
dato a Felli? 

 RISPOSTA – A Felli. 
 DOMANDA – Ecco. Poi in tempi successivi lei ha appreso che

Orsi? 
 RISPOSTA – Ma non perché me l’ha detto... 

 DOMANDA – Ah, ce l’ha già detto in questa aula, sì, che l’ha
ricavato dal fatto che Presidente...? 

 RISPOSTA – Di Italia Libia. 
 DOMANDA – All’associazione Italia Libia. 

 RISPOSTA –  E è documentato su giornali, inchieste che hanno
fatto in quegli anni. 
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 DOMANDA – La presenza degli studenti libici è invece frutto

delle indicazioni fornitele da Melioli? 
 RISPOSTA – Ma penso che lo dico anche del discorso libico e

Banca Nazionale del Lavoro, lo dico anche a Felli. 
 DOMANDA – Sì. E proviene da Melioli quello? 

 RISPOSTA – Sì, sono cose che vengono... 
 DOMANDA – Poi anche si è proseguito, tornando ancora alla

4873 dell’8 luglio, alle verbalizzazioni fatte
sull’argomento di quella velina in 14 luglio del 1995,

il 15 maggio 1997, dichiarazioni che lei ha confermato. 
“Non posso che confermare le indicazioni contenute nei

due brani appena riportati, salvo ovviamente le
precisazioni che solo nei verbali recenti ho fornito con

riguardo alla figura di Luigi”. Quindi viene tutto
adattato al discorso Luigi così come mutato.  “L’Ufficio

prosegue alla lettura degli ulteriori brani di verbale
avente a oggetto le riunioni tenutasi a casa di

Giangastone Romani nell’aprile, maggio del 1974”. E qua
vengono letti i verbali 10 luglio del 1997 sui passi sul

quale lei dice: “Con riguardo ai brani sopra riportati
ne ribadisco il contenuto con le precisazioni già

fornite in occasione dei recenti interrogatori. In
occasione dei quali ho svelato l’effettivo ruolo di

Zotto e degli Zanchetta. Zotto lo ribadisco faceva parte
a tutti gli effetti della cellula di Ordine Nuovo di

Abano Terme Padova che è nata tra la fine del 1971 e
l’inizio del 1972 che è rimasta inattiva fino all’aprile

del 1974. Per quanto a  mia conoscenza Zotto Maurizio è
entrato a fare parte di questa cellula verso la

primavera del 1974. In effetti in occasione
dell’interrogatorio del 1997 sopra riportato ho cercato
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di minimizzare il ruolo e le responsabilità di Zotto

Maurizio in considerazione al del rapporto di amicizia
che all’epoca ci legava. Ribadisco che è vero che io e

Zotto dopo la famosa riunione del 25 maggio del 1974
siamo stati riaccompagnati a casa da altro componente

della cellula che si identifica in Zanchetta Fiorenzo,
soggetto che in tutti i verbali a fare data del 1995

viene da me indicato con lo pseudonimo di Luigi.
All’epoca Zotto Maurizio non aveva ancora preso la

patente. Io ero solito recarmi alle riunioni a casa di
Giangastone Romani insieme a Fiorenzo Zanchetta a bordo

della macchina di questo ultimo. Ciò è accaduto in
quelle due, tre occasioni in cui è capitato che

Zanchetta fosse in paese a Lozzo in concomitanza con le
programmate riunioni alle quali io ho preso parte

solitamente di sabato”. Quindi c’è la solita,
l’aggiustamento sulle figure Zotto Maurizio e Zanchetta?

 RISPOSTA – Sì, io voglio dire anche sia Zanchetta che è una

storia, ma anche il discorso del 1500 che accompagna a
casa me e Maurizio. Io c’ho il mio 126. Vado via con la

macchina via, non ho bisogno di essere accompagnato da
nessuno. 

 DOMANDA – “Solo in occasioni di recenti interrogatori ho
deciso di svelare le responsabilità degli Zanchetta. Nei

precedenti verbali ho evitato di fare ciò in quanto ho
sempre nutrito timore per ciò che Zanchetta Ariosto e

Fiorenzo avrebbero potuto fare a me e alla mia famiglia
di origine a seguito delle mie rivelazioni. E’ questa la

ragione per la quale ho evitato per lungo tempo di fare
il loro nome. Di Zotto invece non ho mai avuto timore e
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anzi proprio considerandolo soggetto di minore spessore

rispetto agli Zanchetta speravo che alla fine incalzato
dagli interrogatori o per libera scelta collaborativa

lui avrebbe finito per ammettere le proprie
responsabilità e per chiamare in causa gli Zanchetta”.

Sempre questo girare intorno a finti mestrini. Poi
vengono letti i verbali 20 settembre del 2001, 24

settembre del 2001 che lei conferma sempre: “Confermo le
sopra riportate dichiarazioni. In questo momento non ho

nulla da aggiungere con riguardo al ruolo di Zotto
Zanchetta con riferimento alle riunioni tenutesi a casa

di Giangastone Romani nel maggio, aprile del 1972”. Poi
conclude il verbale con una richiesta di maggiori

chiarimenti circa i rapporti tra Melioli e Maggi Carlo
Maria e in particolare sui rapporti tra le cellule di

Ferrara Rovigo e la cellula padovana di Ordine Nuovo con
riferimento ai dati contenuti nella velina solita 4773

ai punti 4, 5 e 6. Lei afferma: “Ribadisco che Melioli
che già faceva parte della cellula ordinovista di Padova

fin dalla fine del 1972 ha iniziato a costituire,  tra
la fine del 1973 e l’inizio del 1974, prima a Rovigo e

successivamente a Ferrara, due cellule clandestine di
estrema destra d’ispirazione filo araba. Operando per

quanto a mia conoscenza all’insaputa dell’intero gruppo
padovano, fatta eccezione per Francesconi Sartori Arturo

che invece era vicino a queste posizioni e faceva parte
della citata cellula di Rovigo. Rinvengo traccia di

questa mia ultima affermazione nell’appunto Sid del 25
maggio del 1974 che già è stato esaminato nel corso dei

precedenti interrogatori. Ribadisco...” e va bene è
sempre quello.  A fare data della predetta riunione di
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Rimini Cattolica che le cellule ordinoviste hanno

assunto a livello nazionale la denominazione Ordine
Nero. Realtà questa ultima nella quale sono confluite

per esempio anche le cellule di Ferrara e di Rovigo che
facevano capo a Melioli e che hanno continuato a

caratterizzarsi per l’impostazione filo araba che in
qualche misura le contrapponeva all’impostazione filo

americana prevalente all’interno dell’intera struttura”.
Completamente del discorso che abbiamo già visto. Cosa

ci può...? 
 RISPOSTA – Sì, quello che abbiamo detto prima, signor

Procuratore. 
 DOMANDA – Quello che ha detto prima. Velocemente dal verbale

12 novembre del 2001, viene affrontato il tema della
designazione di Melioli e della compartimentazione dei

gruppi con lettura dei verbali 15 maggio del 1997, 29
maggio del 1997, 29 febbraio del 2000 che lei confermò.

“Confermo i brani dei verbali sopra riportati, devo solo
precisare con riferimento al penultimo brano – era

quello di Bologna – che la decisione di Melioli di
formare le cellule di Rovigo e Ferrara è da collocarsi

ben prima della strage di Brescia. Certo nulla so
dire... Non so dire se il prestigio acquisito da Melioli

a seguito della strage di Brescia abbia inciso
sull’unificazione delle cellule di Rovigo e Ferrara con

quella di Padova. Certo è, come già ho spiegato da
ultimo nel corso dell’interrogatorio dell’8 novembre del

2001, c’è stato un momento nel quale le cellule che
facevano diretto riferimento a Melioli sono confluite a

pieno titolo nella più ampia struttura che si andava a
ricostituendo sull’intero territorio nazionale dopo il
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formale scioglimento di Ordine Nuovo. Voglio altresì

fare presente che Maggi Carlo Maria non avrebbe mai
avuto motivo di affidare a me il compito di collocare

l’ordigno a Brescia in quanto io neppure avevo seguito
il corso dell’Aginter Presse sugli esplosivi. Gli unici

che avevano una preparazione tecnica e che avevano
effettuato le relative prove con gli esplosivi sui Colli

Euganei erano Melioli e Riello. La decisione di Maggi
Carlo Maria di affidare l’incarico a Melioli ci venne

comunicata nel corso della riunione il 25 maggio del
1974. In occasione di questa riunione che per quanto a

mia conoscenza fu l’ultima prima della strage del 28
maggio, non venne affrontato, quanto meno in mia

presenza il problema a relativo all’eventuale
partecipazione di altri componenti della cellula alla

fase esecutiva della realizzazione dell’attentato. Poi
viene letto un passo del 15 maggio del 1997 che lei

conferma sulla consegna a Buzzi. “Il brano sopra
riportato lo confermo. Il soggetto da me indicato come

Luigi che conosceva Ermanno Buzzi è Fiorenzo Zanchetta”.
Quindi qua ancora una volta l’identificazione di Luigi

con Zanchetta. I verbali 15 maggio del 1997, 9 luglio
del 1997, 10 luglio del 1997 e 24 settembre del 2001,

sempre con riguardo alla riunione del 25 maggio e a
queste vicende connesse. “Confermo integralmente quanto

da me riferito nei brani sopra riportati”. Sul tema
degli incontri con Alberto prima e dopo la strage del

1974, viene letto un brano del 15 maggio del 1997 e lei
dice: “!Confermo con riferimento al brano di cui sopra.

Devo precisare che l’intesa con Alberto secondo cui
laddove fossi stato prescelto io per la collocazione
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dell’ordigno avrebbe provveduto lui a farmi arrestare o

farmi fermare  con un pretesto, non deve intendersi come
rivolto in modo specifico alla strage di Brescia. Questo

era l’accordo che avevo preso con Alberto in via
generale. Nel senso che lui avrebbe dovuto intervenire

in tutti in quei casi in cui mi fossi trovato nella
condizione di dovere prendere parte a qualunque fatto

delittuoso che avesse avuto come scopo quello di recare
grave danno alla persona. Sui commenti e progetti

successivi alla strage di Brescia viene le viene letto
il verbale 15 maggio del 1997, 29 maggio del 1997, 9

luglio del 1997 e lei disse: “Confermo il contenuto
delle dichiarazioni da me rese nei brani sopra

riportati. Brani nei quali non era avvisabile alcun
contrasto. Fin da prima della strage erano state

programmate una serie di nuove riunioni da tenersi a
Abano presso la casa di Giangastone Romani aventi lo

scopo di acquisire da Melioli precise informazioni in
ordine dell’esecuzione dell’attentato e di pianificare

le azioni successive ivi compresa la programmata azione
di sinistra finalizzata a fare ricadere appunto

sull’estrema sinistra la responsabilità della strage”.
Poi lei non prende parte alla riunione.  Mentre sui

punti 14 e 15 dell’appunto 4873, quindi il Maggi Carlo
Maria che commenta i fatti della strage, lei disse: “Non

mantengo un ricordo specifico in ordine alla riunione
successiva alla strage di Brescia nel corso della quale

Maggi Carlo Maria nel commentare i fatti di Brescia
avrebbe affermato che quell’attentato non doveva

rimanere un fatto isolato in quanto il sistema doveva
essere abbattuto mediante attacchi continui che



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
163

accentuassero la crisi. E in quanto l’obiettivo era

quello di aprire un conflitto interno risolvibile solo
con lo scontro armato. Non ho motivo di ritenere che

Felli non abbia correttamente riportato le notizie da me
fornitegli. E in effetti devo dire che quanto riportato

nel predetto appunto è in linea con quanto Maggi Carlo
Maria all’epoca andava teorizzando”. Qui c’è una ragione

per la quale c’è un po’ questo... cioè c’è questo
distinguo che viene fatto: io non ho un ricordo del

momento in cui nell’occasione riferita nella velina
parlo di questo atteggiamento di Maggi Carlo Maria, però

confermo che questa era la sua linea di pensiero in
generale. E’ in grado di darci una spiegazione di questo

distinguo che lei inserisce su questo punto particolare
così importante? Perché è il commento sulla strage di

Brescia. 
 RISPOSTA – Io l’unico ricordo che ho è quella di Giangastone

Romani che mi spiega della riunione e dei commenti. Io a
Maggi Carlo Maria non lo conosco e non so perché ho

fatto quel distinguo, a quale fine avevo in testa per il
distinguo. No, no. 

 DOMANDA – “Analogo discorso...”, continuo nella lettura della
contestazione: “deve essere fatto con riguardo

all’intenzione manifestata da Maggi Carlo Maria e da
Giangastone Romani qualche giorno dopo la strage con

riferimento alla decisione di stilare un comunicato da
fare pervenire alla stampa. Comunicato con il quale

avrebbe dovuto essere esposto la linea programmatica e
politica di Ordine Nero e avrebbero dovuto essere

annunciate azioni terroristiche di grande portata da
compiere a breve scadenza”. Quindi anche su questo punto
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lei nel 2001, disse un discorso analogo, cioè: “Non

ricordo che venne fatta in quell’occasione specifica. A
distanza di tanti anni non sono in grado di ricordare se

i commenti e le intenzioni sopra specificate siano stati
resi noti ai componenti della cellula prima o dopo la

riunione svoltasi a Roma presso la direzione nazionale
del Movimento Sociale in data 29 o 30 giugno del 1974.

Riunione cui si fa riferimento nel paragrafo 13 del
sopra richiamato appunto del Maresciallo Felli. Anche le

notizie riportate nel successivo paragrafo 15, sono in
linea con i miei ricordi anche se a distanza di tanti

anni non ricordo più in modo specifico cosa dissero
Maggi Carlo Maria e Giangastone Romani in

quell’occasione. Rilevo per altro che il progetto di
accentuare lo sgomento diffuso nel paese mediante una

serie di annunciate azioni terroristiche poi non
realizzate e da ultimo quando ormai l’opinione pubblica

si fosse assuefatta mediante una nuova azione
terroristica, corrispondeva pienamente alle teorie

dell’Aginter Presse elaborate a seguito dell’esperienza
concreta dell’Oas”. Quindi anche qui non è... Ci sono

tutta questa serie di distinguo che vengono introdotti? 
 RISPOSTA – Sì, ma perché parte dall’inizio con il distinguo e

a cascata va giù a distinguo. Adesso io non so le
domande. 

 DOMANDA – Non sa il perché? 
 RISPOSTA – No, no, dottore. 

 DOMANDA – Poi vengono letti i brani dove lei riferisce dei
vari paragrafi di quella velina 4873, 30 maggio del 1997

e conferma i brani riportati. Poi viene data lettura dei
paragrafi 16, 17, 18 e del verbale 30 maggio del 1997
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dove lei spiega questi passaggi. E lei dice: “Anche un

riguardo a quanto riportato nei paragrafi 16, 17 e 18
della nota di Felli – stiamo parlando della nota 4873 - 

nonché dei brani di verbale sopra riportati, ribadisco
le mie precedenti dichiarazioni. Gli esecutori del piano

eversivo programmato da Maggi Carlo Maria e Giangastone
Romani avrebbero dovuto essere Francesconi Sartori

Arturo, Fiorenzo Zanchetta e Maurizio Zotto, dovendosi
identificare in questi ultimi due soggetti da me

indicati al Maresciallo Felli, quali i due giovani
Mestre devotissimi seguaci di Maggi Carlo Maria”. Perché

nella velina si dice che il progetto futuro di attentati
a eseguirsi sarebbe stato affidato ai due devotissimi

mestrini, devotissimi di Maggi Carlo Maria e Francesconi
Sartori Arturo. Qua dice: si, Francesconi Sartori più i

mestrini da intendersi Zanchetta e Zotto.  “Con Felli
evidentemente non volevo fare il nome né di Zanchetta né

di Zotto. Ho indicato i due quali giovani di Mestre in
quanto entrambi erano molto vicini a Maggi Carlo Maria

che per quanto avevo capito era di Mestre. Ribadisco che
al Maresciallo Felli non avevo detto che Giovanni

Melioli del maggio del 1974 già faceva parte del gruppo
di Padova che faceva capo a Maggi Carlo Maria. Più

precisamente al Maresciallo Felli fino al maggio del
1974 non avevo neppure chiaramente svelato l’esistenza

della cellula di Padova”. Poi viene affrontato
l’argomento delle riunioni del giugno presso la libreria

Ezelino come trattato nei verbali 15 maggio del 1997, 24
settembre del 2001, e lei: “Ribadisco quanto riportato

nei brani di verbali che mi sono stati ora letti. Presso
la libreria Ezelino si era svolto un incontro tra le
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persone sopra specificate, non si è trattato di una

riunione collegiale cui abbiamo preso parte
contemporaneamente tutte le persone indicate”. Nel

verbale successivo del 14 novembre del 2001 viene ancora
completato l’esame della velina 4873 nei punti 7, 8, 9,

10, 11 e 12. Le viene letto quanto lei riferito con
riguardo a quei punti nei verbali 27 giugno del 1995 e

14 luglio del 1995. Qua ci sono una serie di
contestazioni che le vengono fatte, quindi segua bene e

ci spiega quello che ci può spiegare. “Nei recenti
verbali d’interrogatorio ho fornito spiegazione delle

ragioni per le quali per lungo tempo ho evitato di
indicare il nome di Zanchetta Fiorenzo quale soggetto da

identificarsi con il personaggio convenzionalmente
indicato con lo pseudonimo di Luigi. E’ vero che sul

conto di Luigi ho fornito nel brano da ultimo lettomi –
che era tratto dal verbale 14 luglio del 1995 - e in

molti verbali successivi, false indicazioni che erano
frutto esclusivamente della mia fantasia. Ho fornito

tali indicazioni ritenendo di potere in tal modo
sottrarmi alle pressanti richieste di chi mi

interrogava. Le ragioni di tutto ciò vanno individuate
nel timore che avevo e tuttora ho con riferimento alle

possibili reazioni di Zanchetta Fiorenzo e Ariosto ai
danni miei e dei miei familiari. Già ho spiegato come io

sperassi che fosse lo Zotto a fare il nome degli
Zanchetta. L’ufficio contesta che appare decisamente non

credibile che solo per una coincidenza sia Tramonte
Maurizio che Zotto abbiano indicato in San Donà di Piave

la zona di provenienza del cosiddetto mestrino
collaboratore di Maggi Carlo Maria e che al contrario
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appare assai verosimile che tra il Tramonte e lo Zotto

in occasione dell’incontro successivo al verbale del 27
giugno del 1995 siano stati presi precisi accordi con

riferimento alle false indicazioni da fornire sul conto
del soggetto indicato con lo pseudonimo di Luigi. E lei

dice:   “Ribadisco che tra e Zotto non è stato concluso
nessun accordo mirante a depistare le indagini. Con ciò

con voglio dire che solo per una coincidenza Zotto abbia
indicato in San Donà di Piave la zona di origine del

cosiddetto Luigi. E’ possibile infatti, che io nel
riferirgli quanto avevo detto ai Carabinieri abbia fatto

riferimento all’indicazione che avevo dato con riguardo
al modo di parlare del cosiddetto Mestrino. Ribadisco

che ho spiegato allo Zotto che ormai i Carabinieri
avevano capito che io mi ero recato a Brescia il 16

giugno 1974 e con ogni probabilità sarebbero arrivati
anche lui. Nel citato colloquio intercorso tra me e

Zotto né io e né lui abbiamo mai fatto riferimento al
ruolo di Zanchetta Fiorenzo con riferimento al viaggio a

Brescia del 16 giugno del 1974. Di Zanchetta in
quell’occasione non ne abbiamo proprio parlato. Le altre

indicazioni da me fornite nei due brani di verbale sopra
riportati corrispondono al vero. Salvo il fatto che

occasione del viaggio a Brescia del 16 giugno del 1974,
come dichiarato nei precedenti verbali, io sono venuto a

Brescia in compagnia di Zotto e di mia moglie a bordo
della mia FIAT 126 e non a bordo della FIAT 1500 bianca

con gli interni rossi targata Venezia. Nel verbale del
27 giugno del 1995 solo per un errore giustificato dal

lungo tempo trascorso ho dichiarato di essere tornato a
Brescia con Zotto e mia moglie per le cure inalatorie di
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questa ultima, la domenica successiva al viaggio a

Brescia del 16 giugno del 1974. Ribadisco che non
mantengo un ricordo preciso delle date. Ricavo la data

del 16 giugno del 1974 dall’appunto del Maresciallo
Felli e quanto alle cure inalatorie di mia moglie dalla

documentazione acquisita nel corso di questa indagine”. 
Quindi qui ancora una volta...? 

 RISPOSTA – La contestazione è giusta della Procura. 
 DOMANDA – E quello che era suo atteggiamento in quel momento

quale era? 
 RISPOSTA – Non ricordo di come stavo dottore. Non ho ricordo.

La contestazione è giusta e l’ho ammesso qua in Assise.
Cioè, che ho convinto Zotto a fare certe affermazioni e

quindi la contestazione vostra è giusta. Poi dopo del
16, 23 ancora oggi mi riferisco... 

 DOMANDA – Viene ricostruito sulla base dei documenti? 
 RISPOSTA – Di mia moglie. 

 DOMANDA – Poi le venne letto dai verbali, le vennero letti i
dettagli sulla Porsche, il Duetto, i dettagli delle

venute a Brescia tratti di verbali 14 luglio del 1995
dei Carabinieri e 13 dicembre del 1995 sul distributore

Agip. E lei: “Confermo i brani che mi sono stati letti
salve le solite precisazioni già fornite in particolare

sul conto del Mestrino. Con riguardo alla posizione di
Ermanno Buzzi ricordo che inizialmente non era mia

intenzione riferire al Capitano Giraudo che era proprio
Buzzi il soggetto che avevamo incontrato a bordo della

Porsche nera. Quanto alle due ragazze che erano in
compagnia non sono in grado di fornire alcuna

descrizione in considerazione del tempo trascorso e
tenuto conto del fatto che io vidi quelle due ragazze
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sono in quell’occasione. Ricordo solo che si trattava di

due belle ragazze. Il 16 giugno del 1974 giunsi a
Brescia con la mia auto in compagnia di Zotto.

Parcheggiai la mia vettura nei pressi di Piazza della
Loggia e dopo essere stati in bar che mi pare fosse

proprio nella piazza, sia io e che Zotto proseguimmo il
nostro viaggio con Zanchetta Fiorenzo a bordo della FIAT

 1500 preceduti dall’Alfa Romeo Duetto. Il camerata
bresciano era conosciuto dallo Zanchetta Fiorenzo. Oggi

non sono in grado di fornire una descrizione di quel
giovane ma non o motivo di dubitare che sia esatta la

descrizione riportata al paragrafo 8 dell’appunto del
Maresciallo Felli del 6 luglio del 1974. La FIAT  1500

non era successivamente del padre di Zanchetta Fiorenzo.
L’indicazione da me fornita ai Carabinieri nel corso del

primo dei tre brani sopra riportati ove ho suggerito che
la FIAT  1500 potesse essere del padre del mestrino, va

inclusa nell’elenco di quelle indicazioni non veritiere
che ho fornito sul conto di Luigi per non fare il nome

di Zanchetta Fiorenzo. Quando vidi a Brescia il camerata
bresciano a bordo dell’Alfa Romeo Duetto, ho subito

ricollegato la sua auto con quella di proprietà di
Turini Maria. Quanto all’individuazione del distributore

Agip di via XXV Aprile ricordo di essermi recato sul
luogo e di avere visto delle fotografie fatte scattare

dal Capitano Giraudo. Sono assolutamente certo che si
tratti dello stesso distributore del quale si parla

nell’appunto del Maresciallo Felli”. 
 RISPOSTA -  Presidente, possiamo sospendere cinque minuti?

Grazie. 
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 A questo punto del processo c’è una pausa. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA – Sempre dal verbale 14 novembre del 2001, le venne

letta la velina 5120 del 16 luglio del 1974  e lei anche
qui introdusse degli elementi relativi a Zanchetta.

Quindi disse: “Ricordo che il Maresciallo Felli si era
con me lamentato del fatto che non avevo saputo

fornirgli con riferimento al Tir tedesco di cui
all’appunto del 6 luglio del 1974 alcuna indicazione con

riguardo agli elementi identificativi del mezzo.
All’epoca io venivo tutte le domeniche a trovare mia

moglie Foletto Patrizia a Sirmione. Anche la domenica
successiva al 16 giugno del 1974 mi a sono recato a

Sirmione a trovare ma moglie a bordo della mia FIAT 
126. In serata – quindi qua stiamo parlando del 23 

giugno, la settimana dopo – in serata mi sono recato a
Desenzano dove mi ero dato appuntamento con Fiorenzo

Zanchetta. Il quale si trovava in compagnia dello stesso
camerata bresciano che già avevo incontrato il 16 giugno

del 1974. Questo ultimo aveva anche in questa occasione
l’Alfa Romeo Duetto della Turini. E’ stato Fiorenzo

Zanchetta a spiegarmi quali fossero stati gli
spostamenti suoi del bresciano nella giornata del 23

giugno del 1974, prima del nostro incontro a Desenzano.
Ricordo che dopo l’episodio relativo al caricamento nel

bagagliaio dell’Alfa Romeo Duetto della cassa scaricata
dall’autotreno olandese mi sono premurato di mettermi in

contatto telefonicamente con il centro Sid di Padova per
lasciare un messaggio per il Maresciallo Felli con le

indicazioni del nome e del numero di telefono che
comparivano sul telone del Tir Olandese. Ho potuto fare



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
172

ciò dopo che Fiorenze e il camerata bresciano erano

ripartiti a bordo delle rispettive auto in direzione di
Venezia. Non ho mai ricevuto da Fiorenzo Zanchetta o a

altri particolari delucidazioni in ordine al contenuto
delle due casse scaricate dal  Tir tedesco e da quello

olandese. Se al Maresciallo Felli ho detto che giovane
mestrino dell’episodio del 23 giugno del 1974 era

diverso da quello del 16 giugno del 1974 è perché
intendevo tutelare al massimo la figura di Fiorenzo

Zanchetta. Preciso però che si tratta di una mia
deduzione in quanto non mantengo alcun ricordo di avere

fornito questa precisazione al Maresciallo Felli”.
Questo perché nelle due veline si dice espressamente che

quello del 16 era presente alla riunione del 25 e quello
del 23 era diverso da quello del 16. Su questo punto lei

oggi non è in grado di dirci nulla? 
 RISPOSTA – Cioè, è pura invenzione, dottor Piantoni. E quanto

al contenuto della velina mi sembra che l’abbiamo già
vista. 

 DOMANDA – L’abbiamo vista. 
 RISPOSTA – Abbondantemente. 

 DOMANDA – Poi le è stato letto il verbale 13 dicembre del
1995 con riguardo all’ulteriore viaggio a Brescia,

appunto quello del 23 giugno, dove c’è un cenno ai
rapporti con le Sam. Lei aveva dichiarato del 1995:

“Confermo che durante le riunioni tenutesi a casa di
Giangastone Romani il dottor Maggi Carlo Maria aveva

menzionato le Sam più volte, pur non ricordando a che
proposito”. In realtà in questo verbale del 2001 dice:

No, non erano Sam ma era Mar? 
 RISPOSTA – Mar. Non c’era né l’uno né l’altro. Dopo tutte e
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due erano abbondantemente pubblicizzate sui giornali

dell’epoca del 1975, 1974 Sam e Mar. 
 DOMANDA – Con riguardo le leggo comunque per completezza:

“Con riguardo alle indicazioni fornite nel brano sopra
riportato sul conto delle Sam, si tratta di mero

equivoco. Io intendevo riferirmi al Mar di Fumagalli,
organizzazione che come ho già riferito era entrata in

contatto con Maggi Carlo Maria”. Comunque che so
Melioli, piuttosto che Giangastone Romani non le hanno

mai parlato né delle Sam, né del Mar? 
 RISPOSTA – Non abbiamo mai parlato di queste cose anche

perché non c’è traccia lì. Io ne ero a conoscenza
giornalisticamente all’epoca. 

 DOMANDA – Poi le vengono letti i verbali 15 maggio del 1997,
29 maggio del 1997 con riguardo a quanto riferito sul

conto di Buzzi e agli incontri presso le librerie
Ezelino e lei: “Confermo il contenuto dei verbali sopra

riportati, salvo le precisazioni fornite nei recenti
verbali con me e Fiorenzo Zanchetta c’era anche Zotto

Maurizio che è rimasto con noi anche nella fase più
calda delle contestazioni che abbiamo mosso a Buzzi

presso il distributore Agip”. Era la verifica della
venuta di Buzzi che quindi all’inizio era venuto a

Brescia? 
 RISPOSTA – E diventa Fiorenzo e Maurizio. 

 DOMANDA – Lei dice: sono venuto con Fiorenzo e con Maurizio
Zotto. E ancora le sono stati letti i verbali 30 maggio

del 1997, sempre con riguardo al doppio viaggio Porsche,
Duetto e secondo viaggio a San Bonifacio, quello del

giugno del 23 giugno: “Anche con riferimento ai brani
appena letti non posso che ribadire le mie recenti
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dichiarazioni. Tutti i particolari forniti sul  conto di

Luigi ovviamente non corrispondono al vero. Confermo
invece le altre indicazioni sopra riportate”. Quindi c’è

questo aggiustamento sulla figura di Luigi. “Ribadisco
che ora non mantengo un ricordo preciso in ordine al

fatto che Fiorenzo Zanchetta mi abbia mai esplicitamente
detto che la cassa scaricata dal Tir tedesco fosse piena

di armi non destinate al nostro gruppo. All’epoca mi
guardavo bene dal fare tante domande. Dal contesto

dell’intera operazione era chiaro che doveva trattarsi
di armi e di materiale affine. All’epoca era altresì

noto nel mio ambiente che Ordine Nuovo riforniva da armi
anche la delinquenza comune”. Questo perché c’era un

riferimento nella velina. Poi ancora le vengono letti
gli altri verbali sempre su questo argomento 11 giugno

del 1997, 12 giugno del 1997, 10 luglio del 1997, 4
dicembre del 1997, 21 maggio del 1999, 21 giugno del

1999, 7 luglio del 1999 sui temi anche dell’incontro con
Zotto antecedente alla sua escussione, quello successivo

alla sua prima escussione da parte dei Carabinieri del
Ros del 27 giugno del 1995. Quindi sono tutti verbali

dove si parla di quello che vi siete detti in occasione
di quella riunione. E lei spiega: “Devo innanzitutto,

ribadire che nel corso delle varie verbalizzazioni in
molte occasioni mi sono trovato nella necessità di

affermare delle falsità sul conto di Luigi per fare
fronte alla duplice esigenza di non svelare la reale

identità di costui e al contempo di non apparire
reticente. Tengo a ribadire anche in questa sede che

tutti gli episodi da me riferiti a verbale nei quali ho
collocato Luigi, si sono effettivamente verificati.
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L’unica mia omissione è stata quella di nascondere la

reale identità di Zanchetta Fiorenzo dietro il nome di
Luigi. E’ vero che Zotto quando mi sono incontrato con

lui nel febbraio, marzo del 1994- quindi parliamo del
primo incontro dopo il verbali Zorzi – mi ha chiesto se

il giudice di Brescia che mi aveva interrogato nel marzo
del 1993 mi aveva fatto domande sul conto di Rinani”. Ne

abbiamo parlato di questo già alla scorsa udienza: “Nel
corso dell’escussione del 21 luglio del 1999 essendomi

reso conto che lo Zotto sarebbe stato da voi interrogato
con riguardo alla posizione di questo Rinani, ho

ritenuto opportuno segnalarvi che con ogni probabilità
lui avrebbe cambiato versione sul soggetto indicato con

lo pseudonimo di Luigi”. Anche questo passaggio che
abbiamo già visto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Richiamati in altri verbali nelle scorse udienze. 

“Verso la fine del 1998 infatti, in occasione di un
nostro incontro, dopo che per l’intero pomeriggio

eravamo stati insieme parlando di altro, ritrovandoci a
casa sua la sera è caduto il discorso su Luigi. E Zotto

rosso in volto mi ha detto che Luigi non esisteva e che
eravamo stati noi a inventarcelo. Sia io che lui ben

sapevamo che Luigi esisteva e che doveva essere
identificato in Zanchetta Fiorenzo. Ho subito sospettato

che Zotto stesse cercando di cogliermi in fallo e stesse
registrando la nostra conversazione approfittando del

fatto che ci trovavamo nel soggiorno di casa sua. E’
vero che non era mai esistito nessun personaggio nella

nostra cellula che si chiamasse o si fosse fatto
chiamare Luigi, ma è altrettanto vero e Zotto ben lo
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sapeva che sia io e lui non ci eravamo inventati

l’esistenza di un personaggio inesistente ma avevamo
semplicemente attribuito a un personaggio realmente

esistente Fiorenzo Zanchetta, il falso pseudonimo di
Luigi. La descrizione di Luigi che Zotto vi ha fornito a

verbale in occasione dell’escussione del 17 dicembre del
1997, non è certo frutto delle indicazioni che io gli

avrei fornito. Io ho fornito una descrizione di Luigi
che si avvicina a quella dello stesso Zotto. Mentre

questi ha fornito una descrizione che corrisponde con
l’effettiva fisionomia di Fiorenzo Zanchetta, oltre che

con quella di Giovanni Melioli, attesa la somiglianza
che all’epoca vi era tra i due. Se fossi stato io a

suggerirgli una falsa descrizione le nostre versioni
sarebbero state simili. Ribadisco che il nome di Luigi

se lo è inventato Zotto Maurizio, io mi sono adeguato a
questa indicazione quando in occasione della mia seconda

escussione da parte dei Carabinieri di Roma sono stato
portato a conoscenza di quanto dichiarato da Zotto

Maurizio”. Anche qui c’è tutta questo affannarsi dietro
questo problema dei mestrini, no? C’è da aggiungere

qualcosa? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Già abbiamo parlato a lungo di questo aspetto? 
 RISPOSTA – L’abbiamo già spiegato. Cioè che ci siamo trovati

nel 1994, lui di Rinani non mi ha detto niente. 
 DOMANDA – Sì, i fatti li abbiamo visti. Il perché nel 2001

c’è tutta questa situazione così come l’abbiamo letta? 
 RISPOSTA – Questo è come lo sentissi per la prima volta. So

che le ho dette, me le sta leggendo. Ma è come se le
sentissi per la prima volta anche io. Cioè... 
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 DOMANDA – Non ha un ricordo di avere fatto questi

aggiustamenti negli interrogatori del 2001 con riguardo
alla figura di Luigi? 

 RISPOSTA – No. Io so che a un certo momento piazzo dentro
padre e figlio Zanchetta, Zotto Maurizio, e Felli.

Adesso arriveremo anche al verbale che c’è ancora perché
mi sembra che l’interrogatorio l’ho fatto con il dottor

di Martino quella volta, con Felli che lo butto dentro,
Pier Bar, mica Pier Bar. Sono andato con la macchina. E’

venuto. Cioè ci deve essere qualcosa del genere. Ma
che... Non c’è logica, non c’è niente dentro. 

 DOMANDA – Il successivo verbale del 23 novembre del 2001,
prosegue sullo stesso argomento di Luigi diciamo così, e

le vengono letti i  passi dei verbali che trattano
questo tema del 22 novembre del 2000, del 28 novembre

del 2000, 21 dicembre del 2000. E lei spiega: “Qui mi
sono incontrato Zanchetta Ariosto a Lozzo Atestino

nell’estate del 1995, non ho fatto con lui un discorso
particolarmente chiaro. Entrambi eravamo piuttosto

agitati. Lui era stato da poco escusso dai Carabinieri o
convocato per essere escusso. Io gli ho spiegato che non

avevo assunto nessun atteggiamento collaborativo tant’è
vero che ero stato incriminato per reticenza e ho

aggiunto che comunque era ormai il momento di dire la
verità. Nel senso che su certe cose si poteva ormai fare

chiarezza. Intendevo con ciò alludere alle vicende che
riguardavano noi e il nostro ambiente che non erano per

coi compromettenti sul piano penale e che era ormai
impossibile negare. A all’epoca per altro era noto che

il giudice istruttore di Milano aveva in corso un
procedimento che riguardava le vicende eversive dei
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primi anni settanta, nulla invece si sapeva in ordine al

procedimento pendente a Brescia per la strage di Piazza
della Loggia. Prossima stampa era uscita notizia

relativa alla collaborazione di Carlo Digilio. Ricordo
in particolare due articoli usciti su Panorama o

sull’espresso in epoche successive nei quali si parlava
del predetto Carlo Digilio e della collaborazione di

Martino Siciliano e venivano collegati questi argomenti
con il fatto che l’inchiesta bresciana del giudice Zorzi

che si era conclusa nel 1993, aveva consentito di
identificare la fonte Tritone”. E’ vero questo discorso

di questo colloquio con Zanchetta su questi argomenti? 
 RISPOSTA – No, con Ariosto so che era stato interrogato e che

quindi dopo l’interrogatorio dei Ros, penso, non so di
chi, dei Carabinieri certamente. Mi aveva chiesto cosa

stessi facendo etc. e gli ho detto: “Ariosto”, che con
c’erano problemi per lui. Non abbiamo parlato a lungo.

Io l’ho visto quella volta lì e l’ho visto al funerale
di mia madre e quindi nel 2006, 2007, adesso non mi

ricordo neanche l’anno. E non ho avuto problemi.
Qualcosa abbiamo detto ma non è che sono stato

minacciato, Ariosto non mi ha mai minacciato o quanto
altro, ecco. 

 DOMANDA – E questi discorsi dell’inchiesta milanese, del
fatto che era uscito il suo nome come fonte Tritone è un

argomento che è stato trattato con Ariosto Zanchetta? 
 RISPOSTA – Penso che con tutti l’ho trattato perché a me

quell’articolo lì, chi mi conosceva e chi leggeva quei
giornali me l’ha chiesto. 

 DOMANDA – Le ha chiesto conto? 
 RISPOSTA – Me l’hanno chiesto. 
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 DOMANDA – Poi viene sviluppato ,sempre sul tema dei mestrini

di Luigi e Gigi, le vengono letti i verbali 21 dicembre
del 2000, dopo quindi Assise Milano, alcuni brani molto

lunghi, perché il tema è stato ampiamente sviluppato in
quella sede, e lei ribadisce: “Ho già spiegato nel corso

dei più recenti interrogatori quali siano stati i motivi
per i quali per lungo tempo non ho voluto fare il nome

di Zanchetta Fiorenzo, avevo paura per l’incolumità mia
e della mia famiglia. E l’ufficio chiede che venga

spiegata la ragione per la quale nel corso
dell’interrogatorio dibattimentale del 21 dicembre del 

2000 il Tramonte abbia introdotto il nuovo argomento
relativo all’esistenza di due Luigi, contestando che il

timore nei confronti di Zanchetta non spiega in alcuno
modo la scelta operata dal Tramonte con riguardo

all’introduzione di un nuovo soggetto da identificare.
Questo perché in dibattimento a Milano da un Luigi che

era da identificarsi a suo dire in Zotto, erano venuti
fuori un Luigi e un Gigi in sostanza. E la spiegazione

dei timori non sembrava giustificare questa linea. E lei
diede questa spiegazione: “La ragione di quanto accaduto

va individuata nello stato di tensione nel quale mi
trovavo nel corso dell’interrogatorio di dibattimentale.

Io ben sapevo che a Brescia il 16 giugno del 1974
eravamo venuti a in tre, io Zotto e Zanchetta. Così come

sapevo che tutti e tre eravamo presenti a casa di
Giangastone Romani il 25 maggio del 1974. Ero stanco in

quanto ero partito da Ferrala nelle prime ore del
mattino. Alle ore sei già mi trovavo nella piazzetta di

Milano sulla quale si affaccia il carcere di San Vittore
e l’aula bunker nella quale si celebrava il processo. In
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sostanza è accaduto che nel rispondere alle domande di

chi mi interrogava, mi è scappato detto che eravamo in
tre e non in due e per questa ragione ho parlato di

Luigi e di Gigi. Nel rispondere le domande dell’Avvocato
Franchini ho accennato al fatto che Luigi poteva essere

geometra pensando proprio a Zanchetta Fiorenzo che è
appunto è geometra e che si è diplomato prima di me pur

avendo la mia stessa età. Devo aggiungere che Zotto
Maurizio all’epoca pur avendo già compiuto i diciotto

anni non aveva ancora la patente come già ho spiegato in
Corte d’Assise a Milano né sapeva guidare. Né io né

Zotto Maurizio per altro abbiamo mai avuto la
disponibilità di una FIAT  1500. L’episodio relativo a

Luigi che riaccompagna a casa me e Zotto Maurizio il 25
maggio del 1974 dimostra di per sé che Zotto Maurizio

non può identificarsi con Luigi. E’ stato solo nel corso
del dibattimento di Milano che mi sono trovato nella

necessità di inventare il nome di Gigi. Ero stato citato
per essere interrogato con riferimento alla strage di

Piazza Fontana e non potevo certo immaginare che mi
sarebbero state fatte domande anche riguardo ai fatti

del 1974”. Questa è la spiegazione che lei dà nel 2001 a
noi sul perché in dibattimento a Milano avesse tirato

fuori questa nuova figura di Gigi? 
 RISPOSTA – Sì, è aggrapparsi, perché in Corte d’Assise a

Milano potevo rifiutarmi di rispondere. Ero testimone,
però imputato di reato connesso, mi aveva spiegato che

potevo avvalermi della facoltà di non rispondere. Cioè
io lì sto dicendo... Dico una mezza verità, che sono

arrivato presto a Milano e quello l’ho detto in
dibattimento. Però dopo... 
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 DOMANDA – E poi dice che dopo a un certo punto le è scappato

detto che c’era un altro soggetto, come dire: la verità
è che ce ne erano tre, mi scappato detto lì per lì in

dibattimento a Milano. In realtà Tramonte così come si
ricava da questo stesso verbale già del manoscritto

sequestrato il 3 luglio del 2001, quello che abbiamo
acquisito alla scorsa udienza, già in quella sede lei

introduce Gigi. Le leggo la contestazione? 
 RISPOSTA -  Quale 3 luglio 2001? 

 DOMANDA – 3 luglio del 2001 è la data del suo arresto. Quando
le venne sequestrato quel lungo manoscritto che abbiamo

esaminato per... 
 RISPOSTA -  E’ quello che preparo per... 

 DOMANDA – Appunto, quello lei lo prepara prima di andare a
Milano? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E già in quello scritto c’è Gigi. La domanda che le

faccio è: quale è il percorso mentale, posto che non è
quello che abbiamo appena letto, che le scappa detto in

udienza che c’è un terzo soggetto? 
 RISPOSTA – Perché l’ho già preparato già così io. 

 DOMANDA – Perché già nello scritto c’è scritto questo.
“Infatti, l’ufficio contesta”, riprendo la lettura del

verbale: “Che nel  manoscritto sequestrato a Tramonte
Maurizio il 3 luglio del 2001 in occasione

dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare,
manoscritto contenente una sintesi cronologica che va

dal 1968 al  1971 che ha ad oggetto le vicende
affrontate nel corso dei pregressi interrogatori, è

riportato testualmente il seguente passo: “Nel corso
degli anni nell’ambiente di Ordine Nuovo... ho
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conosciuto in particolare: “Maurizio Zotto (Luigi).

Luigi (Gigi) di San Donà, conosciuti anche come i Luigi
Mestrini”. Allora le chiedo, lei nella tranquillità di

casa sua redige queste manoscritto? 
 RISPOSTA – Sì, ma c’ho lì le strisce. Cioè voglio dire

capisce, c’ho le carte. C’ho carte processuali. Sono lì
tranquillo e parto di tangente me le vedo via

tranquillo. Cioè è mia scrittura, l’ho scritto io. Me lo
ricordo anche la sera che sono stata là a scriverlo ma

sono... Non rispecchia  la realtà ecco. Cioè è bugia di
bugia, di bugia. Cioè non rispetta la realtà. Perché io

alla riunione non ci sono stato. Per quello che sono a
conoscenza io non c’è stato neanche Zanchetta Ariosto,

Zanchetta Fiorenzo e per quello che ne so io non c’è
stato neanche Zotto Maurizio. 

 DOMANDA – E perché di questa proliferazione di Luigi, non
hanno una spiegazione? 

 RISPOSTA – Io penso che era... 
 DOMANDA – Non è in grado di darci una spiegazione? 

 RISPOSTA – No, non so dare una spiegazione. Perché per volte
e volte abbiamo parlato di questo Luigi, anche qua

stasera è la sesta volta che riprendiamo il discorso e
l’allarghiamo sempre facendo verbale del 20, del 25 e

del  28, dopo il 31. Mi avete contestato questi tre.
Dopo dieci giorni, non sono più tre ma diventano 4

verbali e io faccio tutto così. Ma non c’è logica, non
c’è niente. 

 DOMANDA – Le vengono letti altri brani del 20 settembre del
2001 e del 24 settembre del 2001 sempre sul come si

arriva all’argomento Luigi. E lei ancora su questo
stesso argomento dice: “Non ho nulla da aggiungere a
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quanto sopra riportato. Con riguardo all’ultima brano

devo solo precisare che Zotto Maurizio essendo stato
presente alla riunione del 25 maggio aveva visto Buzzi e

aveva appreso quale fosse il ruolo di questo ultimo. Io
ovviamente non sono in grado di dire se Zotto Maurizio

avesse in qualche precedente occasione già visto Buzzi.
Certo è che né io e né lui all’epoca della riunione del

25 maggio conoscevamo Buzzi per nome. L’ufficio contesta
al Tramonte che è assolutamente inverosimile che non

abbia parlato con Zotto Maurizio di Zanchetta Fiorenzo
in occasione del colloquio intercorso con il primo in

data 27 giugno del 1995 – quindi si torna ancora a
quell’incontro – attesa la presenza di questo ultimo

agli episodi che costituivano oggetto del predetto
colloquio. Contesta altresì che in occasione del verbale

7 luglio del 1999 il Tramonte ha espressamente
dichiarato che il nome di Luigi era venuto fuori in

occasione del predetto incontro con Zotto Maurizio e che
con questo ultimo aveva espressamente parlato

dell’occasione in cui Luigi li aveva riaccompagnati a
casa dopo la riunione da Giangastone Romani.

Dichiarazioni queste ultime che sono in aperto contrasto
con quanto dichiarato dal Tramonte nel brano del verbale

del 24 settembre del 2001 sopra  riportato”. E lei dà
questa spiegazione: “In occasione di quell’incontro con

Zotto Maurizio sia che lui ben sapevamo quale fosse il
ruolo di Zanchetta Fiorenzo con riferimento alle vicende

che costituivano oggetto dell’interrogatorio dei
Carabinieri. Ma ribadisco che né io né lui abbiamo fatto

riferimento allo Zanchetta. Ribadisco altresì quanto da
me già dichiarato in data 24 settembre del 2001, il nome
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di Luigi l’ho sentito fare la prima volta dal Capitano

Giraudo in occasione del secondo verbale, quando questo
ultimo mi ha interrogato con riferimento a ciò che Zotto

Maurizio gli aveva riferito nel corso della sua
escussione. Con Zotto Maurizio io non avevo parlato né

di Luigi né della volta in cui Fiorenzo Zanchetta ci
riaccompagnò a casa dopo da riunione di Giangastone

Romani”. 
 RISPOSTA -   Allora Zanchetta non c’entra. Penso che l’ho

detto e abbiamo affrontato qui il discorso dell’incontro
tra me e Zotto Maurizio. Quindi Luigi non esisteva prima

di quell’incontro. Esiste qualcosa di San Donà ma non
esiste un Luigi prima dell’incontro. Io vado fuori

dall’incontro che lui dirà: San Donà, e dirà un nome. E
Luigi me lo dice il Capitano quando mi interroga. Dice:

Zotto ci ha detto di Luigi. Quindi la cosa glielo ho
fatta fare io a Maurizio, il nome di Luigi quando esco. 

 DOMANDA – L’intera vicenda l’esistenza di questo personaggio
che vi accompagna a casa è inventata e è inventata da

lei? 
 RISPOSTA – Da me e convinco Maurizio. 

 DOMANDA – E convince Maurizio? 
 RISPOSTA – Zotto. 

 DOMANDA – Zotto Maurizio. In quell’incontro però non si dice:
Chiamiamolo Luigi? 

 RISPOSTA – Gli dico: scegli tu il nome che il Capitano me lo
dirà perché io ho detto non lo conosco io, forse lo

conosce... Però fatemi chiamare. 
 DOMANDA – E gli dice anche che deve dire che è di San Donà di

Piave? 
 RISPOSTA – Questo glielo dico io. 
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 DOMANDA – Glielo dice lei a Zotto? 

 RISPOSTA – A Zotto. Avevo appena fatto l’interrogatorio con
Massimo e penso che già a Massimo avevo detto: No,

Mestre mi sembra San Donà di Piave. 
 DOMANDA – Ecco con Zotto lei cerca di fare riaffiorare alla

sua memoria ricordi effettivi giocando sulla sua carenza
di ricordi oppure gli dice: Bisogna dire questa cosa

falsa fin dall’inizio? 
 RISPOSTA – Guardi io non ho ricordo. 

 DOMANDA – Cioè fa un discorso chiaro o un po’ ambiguo? 
 RISPOSTA – Dei particolari non ho ricordo. Con Maurizio ne

avevamo parlato un anno prima, un anno e mezzo prima.
Perché il 1994. 

 DOMANDA – L’interrogatorio del giudice Zorzi. Ne avevate
parlato in quel senso lì un anno prima? 

 RISPOSTA – No, avevo parlato di Maggi Carlo Maria, mica
Maggi. Quel discorso lì che Maggi Carlo Maria era malato

mi dice Maurizio. 
 DOMANDA – Sì. Dico dopo l’incontro, dopo l’escussione da

parte del giudice istruttore? 
 RISPOSTA – Giudice istruttore Zorzi. Poi io con Maurizio non

penso di essermi più visto. E quindi non ho idea se vi
ho ricordato la sua frequentazione in casa di

Giangastone Romani di quegli anni. No, non ho... Direi
un... non ricordo perché non mi ricordo. 

 DOMANDA - Poi c’è il tema delle riunioni, della nuova
riunione presso la libreria Ezelino, la seconda quindi

riferita nei suoi verbali del 29 maggio del 1997 ed
dibattimento a Milano il 21 dicembre del 2000. Lei

conferma. Dice: “Confermo l’episodio della roulette
russa di cui al brano del verbale 29 maggio del 19997
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sopra riportato. L’ufficio contesta che non appare

minimamente verosimile che Maggi ben conoscendo le
responsabilità del Capitano Giraudo con riguardo alla

strage della Loggia possa essersi sottoposto alla prova
della roulette russa per soddisfare le richieste di

Melioli che gli contestava la scelta di Ermanno Buzzi
per il trasporto e la custodia lei due ordigni”. E lei

risponde: “Maggi se ben ricordo ha appreso che Buzzi era
confidente del Capitano Delfino solo a seguito della

spedizione a Brescia del 16 giugno del 1974. Io e
Fiorenzo Zanchetta abbiamo riferito l’esito della nostra

venuta a Brescia al Melioli che ci aveva dato il
relativo incarico. E’ stato poi Melioli proprio in

occasione di questa nuova riunione presso la libreria
Ezelino a informare Maggi, Fachini e Zorzi dell’esito

del nostro viaggio a Brescia. E’ dunque vero che Maggi è
Zorzi hanno accettato di sottoporsi alla roulette russa

ben sapendo che in realtà il rapporto tra Buzzi e il
Capitano Delfino non poteva essere fonte di conseguenze

negative per noi. Questa cosa non deve destare alcuno
stupore tenuto conto che le prove di coraggio per un

evoliano sono alla base di  una vera e propria filosofia
di vita”. 

 RISPOSTA -  E si vede signor Procuratore che... E’ sempre con
Zanchetta, è dalle 16 che è sempre con Zanchetta. Prima

avevo Maggi in mente, poi avevo Delfino per un periodo,
per un periodo c’ho poco Felli e adesso se vediamo è

sarà la settima, ottava volta Zanchetta. Lo butto dentro
dappertutto. Prima era solo io, poi eravamo io e

Maurizio, poi eravamo io Maurizio Zotto. Io alla
libreria Ezelino non ci sono mai stato. E comunque sono
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bugie queste. 

 DOMANDA – Andiamo velocemente, la riunione, la prima riunione
sul lago di Garda, quella del giugno del 1974, tratta

dai verbali 24 settembre del 2001 e 2 ottobre del 2001.
Lei dice: “Confermo quanto da me dichiarato nei due

brani sopra riportati”. E poi la lettura del paragrafo
13 della solita velina 4873 dell’8 luglio, e la lettura

dei verbali dove si affronta questo argomento che è
l’argomento della gestione politica della strage e del

mutamento dei programmi stragistici Dopo la visita di
Giangastone Romani a Roma da Rauti il 29, 30 giugno. E

le vengono letti i verbali 30 maggio del 1997 e  11
giugno del 1997, 10 luglio del 1997, 10 giugno del 1999,

21 giugno del 1999, oltre alla successiva velina 5277
del  24 luglio del 1977 che pure fa riferimento a quegli

eventi. E lei dice: preso atto di questo sopra, devo
precisare che dopo l’andata a Roma di Giangastone Romani

in occasione della riunione della direzione nazionale
del Movimento Sociale del 29, 30 giugno del 1974, non vi

fu inizialmente alcun mutamento dei programmi stragisti.
Solo in tempi successivi ho appreso che il progettato

golpe al quale erano finalizzati gli attentati era stato
accantonato a seguito della defezione di alcuni

ufficiali dei Carabinieri. Già ho riferito in occasione
dell’interrogatorio del 2 ottobre del 2001 sopra

riportato che Giangastone Romani di ritorno dalla
riunione di Roma del 29, 30 giugno del 1974 aveva

confermato che la campagna di attentati sarebbe
proseguita. Successivamente, probabilmente nell’agosto

di quello stesso anno ho appreso che vi era stato un
mutamento nei programmi politici e che la ragione di
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tale mutamento andava ricollegata con la sopra citata

defezione degli ufficiali dei Carabinieri con
riferimento al progettato golpe. Dopo la riunione della

fine del giugno del 1974 era prevista una nuova riunione
da tenersi sempre a Roma in tempi ravvicinati. Io venni

incaricato da Felli di prendere parte alla predetta
riunione ma successivamente si presentò per me

l’opportunità di recarmi al campo in Svizzera e mi venne
detto di ritorno dal campo che la riunione a Roma era

saltata. Non so se tale circostanza risponde al vero,
certo è che io non partecipai alla predetta riunione di

Roma. Fu Romani a spiegarmi di avere appreso da Rauti
che il programmato golpe era stato accantonato e che per

questa ragione era venuto meno anche il progetto di
sfruttare politicamente la strage di Brescia e di

eseguire nuovi attentati. Già ho spiegato che la strage
di Brescia mirava a fare morire dei militari dell’arma

dei Carabinieri allo scopo di potere rivendicare da
sinistra il predetto attentato e di potere aiutare la

posizione processuale di Freda e Ventura inquisiti per
la strage di Piazza Fontana. La morte dei manifestanti

civili ha determinato la scelta di non rivendicare da
sinistra la predetta strage. Fatto che il predetto

attentato non fosse andato come previsto non ha però
inciso sul complessivo programma stragista. Nel senso

che la predetta strage sia che fosse venuta da sinistra,
sia che fosse da destra, era comunque funzionale ove

seguita da altri analoghi attentati a inculcare nella
popolazione quel bisogno di sicurezza e di governo forte

che si riteneva potesse favorire il ribaltamento
istituzionale”. Qui abbiamo una serie di agganci con
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elementi presenti nella velina e una serie di cose che

invece travalicano la velina? 
 RISPOSTA – Di letteratura. 

 DOMANDA – Dica! 
 RISPOSTA -  Una serie di fatti con le veline e una serie di

letteratura. Perché adesso i fatti sono quelli delle
veline. Adesso che i Carabinieri dovevano morire,

qualcuno mi ha detto che lì sotto si mettevano i
Carabinieri e l’unico Carabiniere...  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Ma questo chi glielo ha detto? 
 RISPOSTA – Allora...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Aveva già
risposto, Presidente.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA -  Sì, ma ha detto che qualcuno glielo ha detto.
Forse c’è qualche piccola novità.? 

 RISPOSTA – No, no. Nelle serate che facevo con Massimo e con
i suoi collaboratori. Lui mi aveva detto una volta che i

Carabinieri, l’unico Carabiniere che era rimasto ferito
era un Carabiniere che andava a pigliarsi le sigarette.

E che a suo parere se non fosse piovuto i morti
sarebbero stati Carabinieri. Questo è il fatto. 

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI 

 DOMANDA – E da questo lei ha tratto lo spunto per dire che in
effetti era andata così e c’era una ragione, una



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
190

finalità? 

 RISPOSTA – Cioè che c’era una finalità se morivano i
Carabinieri. 

 DOMANDA – Si questo dico, corrisponde? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Poi c’è un riferimento all’Arena di Verona ma non
c’è nulla di nuovo. Il 27 novembre del 2001, i sospetti

su Svic li saltiamo. Sul tema dei disordini di Trento,
Bar Italia già abbiamo visto nel quale vennero letti i

verbali 29  maggio del 1997, 21 giugno del 199, 21
dicembre del 2000. Lei dice: “Confermo le dichiarazioni

sopra riportate”. Non mi dilungo, sul tema Lionello
Lucci le viene letto ciò che era stato detto da lei nel

verbale 21 giugno del 1999: “Confermo quanto da me
dichiarato”. Le notizie riportate nell’appunto del Sid

da ultimo citato, che è il 4874 le ho attinte da Lucci e
da Massimo, quelle sulla morte di Marcello Giralucci. 

 RISPOSTA -  Sì. 
 DOMANDA - L’abbiamo già abbastanza approfondito. “In questo

momento non ricordo in particolare la propensione...” il
discorso di Avanguardia Nazionale anche questo già

l’abbiamo visto. E anche quanto ha detto su Svic il 21
giugno del 1999 lo conferma in questo verbale del 27

novembre. Si passa a esaminare Riello Delfino a Sirmione
del giugno, luglio del 1974, anche questo è un argomento

già visto nel quale vengono letti i verbali 10 giugno
del 1999, 21 giugno del 1999, 2 ottobre del 2001. Lei

dice: “Confermo l’episodio sopra riportato. Quanto alla
mia richiesta di potere prendere visione di una

fotografia che ritragga il capitano Delfino in borghese
risalente agli anni settanta, devo precisare che tale
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mia esigenza trae origine dal fatto che nel vedere

l’immagino attuale del militare ho notato che il suo
volto è molto scavato a differenza di quanto era giù

giovane e aveva il viso tondo. Con ciò non voglio dire
di avere dei dubbi in ordine alle affermazioni fin qui

rese sul conto del predetto ufficiale, sono infatti,
certo che Maggi Carlo Maria mi abbia fatto proprio il

nome del capitano Delfino con riferimento agli episodi
di cui ho parlato. Per maggiore sicurezza e per rendere

più incisive le mie testimonianze ritengo comunque che
potrebbe essere utile che io possa prendere visione di

una fotografia del generale risalente agli anni
settanta”. Anche qui di questo ne abbiamo comunque già

parlato. Poi viene letta la velina 5201 che abbiamo già
esaminato all’udienza del 27 maggio, la velina è quella

del 22 luglio del 1974, e vicende del luglio del 1974 le
viene letto il verbale del 21 giugno del 1999, del 29

febbraio del 2000, quella del ciclostile di Melioli e
della lettera a Giannettini. “Confermo quanto riportato

nella nota del Sid da ultimo citata nella parte ove
vengono riferite le notizie relative al ciclostile

sequestrato presso la libreria Ezelino e quanto
riportato nei brani di verbale sopra riprodotti. Anche

ora non mantengo alcun ricordo della bozza di lettera
diretta a Giannettini che sarebbe stata rinvenuta nel

corso della perquisizione a casa di Melioli”. Perché
nelle verbalizzazioni precedenti già aveva detto: “Sì,

lo confermo se risulta dalle veline ma non ne ho un
ricordo di questa bozza di lettera sequestrata a Melioli

e diretta a Giannettini”. Nel corso dell’escussione del
21 giugno del 1999 quando ho riferito che Melioli per la
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formazione del gruppo Anno Zero faceva capo a un’altra

persona un intendevo riferirmi a Claudio Orsi. Con ciò
non intendevo però dire chemioterapie Melioli fosse

subordinato a Orsi bensì che entrambi appartenevano al
gruppo Anno Zero di Ferrara. Di Roberto Rao posso solo

dire che si trattava di persona vicina alla posizioni
politiche di Melioli”. Ma anche questo forse l’abbiamo

già... 
 RISPOSTA -  Sì, Treviso è Rao, sì. 

 DOMANDA – E poi le viene letto la velina 5519 del 3 agosto
del 1974 e le verbalizzazioni sul punto del 10 giugno

del 1999, del  29 febbraio del 2000. Anche qui lei dice:
“Confermo quanto sopra. L’altro elemento della zona di

Padova che è quello doveva recarsi da Rauti il 10 agosto
nella seconda riunione a Roma, di cui si parla

nell’appunto del Sid, persona che unitamente a Maggi era
stata preavvisata da Romani (c’è qualche errore) in

ordine all’incontro Rauti programmato per il 10 agosto
del 1974, era Ariosto Zanchetta. Questa circostanza

l’aveva appresa dagli stessi Maggi Carlo Maria,
Giangastone Romani e Zanchetta”. Quindi dice che anche

Zanchetta doveva recarsi a Roma da Padova insieme a
Giangastone Romani? E’ falso o è vero? 

 RISPOSTA – Sì, è falso. 
 DOMANDA – E’ falso. “Successivamente, invece Maggi Carlo

Maria venne con me al campo tra il Lugano e Bellinzona”?

 RISPOSTA – Non è venuto perché mi ha dato i soldi. 
 DOMANDA – “Il Maresciallo Felli mi aveva incaricato di

prendere parte alla riunione con Rauti”. Questo è vero
no? “Per potere riferire sui contenuti della stessa. In
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realtà Maggi Carlo Maria ha voluto che io prendessi

parte con lui al campo in Svizzera e così ho fatto”.  
 RISPOSTA -  Invece sono andato io solo che dopo lui non ha

potuto venire. 
 DOMANDA – Era Giangastone Romani che aveva? 

 RISPOSTA – Sì, Giangastone Romani. Dato i soldi. 
 DOMANDA – Le aveva pagate le spese e che aveva inviato a

Bellinzona? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Poi viene letta la velina 5580 dell’8 agosto del
1974? 

 RISPOSTA – Se è ha tanto ancora, dottore, perché mi sento, mi
scusi. Dopo sfarfallo e conta come le nove anche se sono

le 18.30 tra poco. Se potessimo fare, mi scusi...
Presidente, conta che la risposta conta quella della

mattina. Ma non sono in grado.    

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma come vede siamo quasi
arrivati all’ora, perché come vede siamo arrivati, si

dice dalla mie parti: siamo proprio arrivati. Domani che
cosa? Quanto manca? Siamo a pagina 250. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Di che cosa? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, 960 dei verbali Tramonte,

perché noi stiamo seguendo quanto manca. Mancano ancora
150 pagine.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, mancano

dei verbali, manca una ventina di minuti.  
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, comunque possiamo fare

giovedì. Giovedì allora terminiamo. Però stavo pensando
i testi della Parte Civile di cui è entrata la

citazione, quanti sono?  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – BONTEMPI – Allora noi abbiamo
citato per giovedì sei testimoni.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma noi non possiamo fare un

sovvertimento dell’ordine, tanto così, e sentire i
testimoni. E poi Tramonte lo facciamo venire magari con

calma il pomeriggio? Così intanto non li facciamo venire
invano, perché immagino che tra Pubblico Ministero e

l’inizio dell’esame, poi alla fine non si completa
sicuramente. Li facciamo aspettare tutta la giornata.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – BONTEMPI – Di questi sei, io

credo che qualcuno ha contattato direttamente i
difensori di portarlo direttamente all’udienza del 21.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se è uno o due li sentiamo al
volo, non c’è problema. Ma però magari a Tramonte di

venire un po’ più tardi. No. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – BONTEMPI – Cioè, noi alcuni
testi del 17 non abbiamo...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora facciamo così, mettiamo

che se dovessero essere un numero, magari sovvertiamo un
attimo l’ordine, tanto non credo che cambi nulla o no? 
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,
sentiti i venti minuti del dottor Piantoni, mi chiedo: e

poi finisce del tutto l’esame della Procura? Allora
vorrei un quadro un po’ più chiaro di quanto.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questo noi lo pensavamo,

l’avevamo già detto che avevamo il sospetto.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – No, ma
Presidente, io glielo dico per una ragione molto

semplice il 22 io potrò essere presente. L’Avvocato
Franchini no, perché ha un Tribunale del Riesame per un

omicidio volontario a Trieste e il 24 l’Avvocato
Franchini e io siamo entrambi in Cassazione sempre per

colpa sua sostanzialmente, nel senso che siamo ancora
con il bagaglino.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sembra che i processi li faccia

solo io, non è mica bello ciò.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – E quindi
per noi il controesame del signor Tramonte io per la

parte mia posso farlo tranquillamente il 22, l’Avvocato
Franchini non può fare sua né il 22 né il 24, quindi

vorrei capire il 17 se riusciamo a finire l’esame dei
Pubblici Ministeri e iniziare a finire il controesame

della parti civili. Che ci resta, cosa ci resta come
tempo. Lo dico perché se lei dice: prima sentiamo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Bortoluzzi, no, era
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semplicemente se questi testi che erano numerosi e per

non farli aspettare troppo. Dico se sono dei testi brevi
li sentiamo un attimo. Non credo che siano... dipende

chi c’è. Perché non mi si dice il nome quindi. Allora
facciamo così che mi sembra più ordinato. Facciamo così

se voi riuscite telefonicamente a non farli venire il 17
è meglio. Allora mettiamo ordine a quello. Dovesse

venire uno o due, ci arrangeremo sul momento. E questo
sistemiamo. Dopodiché mezz’ora, ma la mezz’ora del

dottor Piantoni è un pochettino da prendere con 
beneficio d’inventario. Diciamo un’ora, due ore il

dottor Piantoni. E poi il dottor Di Martino si limiterà
a delle brevi contestazioni nella misura di... Quindi

diciamo che la mattinata probabilmente, può andare via
tra una cosa e l’altra. Però credo che l’Avvocato

Bortoluzzi, tenuto conto delle Parti Civile, possa
iniziare il pomeriggio del 17. Poi c’è ancora il 22 e

Franchini... Però sono promesse da marinaio perché come
vedete non è che dipende da me. Va bene, allora in linea

di massima facciamo così. Ci vediamo giovedì ore nove,
traduzione ore nove. 

_____________________________________________________________________ ______
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