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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 17/06/2010 

 
Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINI Antonio Giudice a latere 
Dr. PIANTONI Francesco Pubblico Ministero 
Dr. DI MARTINO Roberto Pubblico Ministero 

 
Dr.ssa ABARABINI Vanna Cancelliere 
Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se Tramonte si accomoda. Faccio 

presente che siccome c'è un assemblea sindacale da 

mezzogiorno all'una, come sapete, la pausa pranzo la 

facciamo da mezzogiorno all'una. Quando Tramonte avrà 

bisogno di interrompere facciamo una breve interruzione, 

quindi utilizziamo quel tempo.  

 

ESAME DELL’IMPUTATO - TRAMONTE MAURIZIO -  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Detto queste riprendiamo dal punto 

dove eravamo rimasti.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Eravamo arrivati al verbale del 27 novembre del 2001 

ed abbiamo parlato dell'incontro con Rauti a Roma da 

parte di Romani e passiamo all’argomento successivo, che 
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è quello contenuto nella velina che viene affrontata in 

questo interrogatorio, la 5580 dell'8 agosto del ‘74 e 

quindi l'argomento del campo tra Lugano e Bellinzona. Le 

vennero lette le verbalizzazioni sul punto rese da lei 

il 15 Maggio del ’97, il 29 Maggio del 1997, il 10 

giugno del ’99, 21 dicembre del 2000, dichiarazioni che 

lei confermò e sulle quali fornì questi dettagli che 

sottopongo come contestazione, in quanto vi sono delle 

differenze rispetto a quanto lei dichiara in questa 

sede: “Confermo il contenuto dell'appunto del SID e dei 

verbali sopra riportati. Il campo in Svizzera era stato 

organizzato per finalità addestrative sia con riguardo 

all’utilizzo delle armi, sia con riguardo alla gestione 

politica di azioni terroristiche. In realtà a seguito 

della strage dell'Italicus, il programma venne 

modificato tanto che l'intero campo si risolse, come 

spiegai al maresciallo Felli, in una sorta di 

scampagnata. Non so dire chi abbia organizzato il 

predetto campo. Nel verbale del 15 maggio ’97 ho 

affermato che il campo era stato organizzato da Zorzi in 

quanto i membri dell'Aginter Press presenti al campo, 

avevano parlato di Zorzi ed avevano chiesto di lui. 

Ricordo di essere partito da Padova per recarmi al campo 

in Svizzera in compagnia di Carlo Maria Maggi, con 

Arturo Francesconi Sartori e Gianni Melioli, a bordo di 

una autovettura che non sono in grado di ricordare. 

Siamo passasti da Sesto San Giovanni, da lì in giornata 

abbiamo proseguito per la località montana tra Lugano e 

Bellinzona. A Sesto San Giovanni abbiamo preso contatto 

con i soggetti occupanti una seconda autovettura. Non 

mantengo un ricordo preciso del viaggio, ma posso 

escludere che per raggiungere la predetta località 

montana il 5 agosto del 1974 ci si sia radunati a Sesto 

nel pomeriggio del 3 agosto del ’74. Probabilmente su 

questo specifico punto il maresciallo Felli ha 
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equivocato le mie indicazioni”. Ecco, su questi aspetti 

abbiamo già detto che in realtà lei ci va da solo? 

RISPOSTA – Sì, mio ricordo è...  

DOMANDA - È di essere andato da solo con la sua 126? 

RISPOSTA – Sì, e che non era un campo ma era un convegno 

europeo.  

DOMANDA - Le finalità, per quello che era stato quanto le 

aveva detto Romani, sul contenuto, gli scopi di questo 

incontro, di questo convegno? 

RISPOSTA - Era un convegno politico sulla destra europea, 

quindi ci sarebbero stati dei relatori che parlavano, 

italiani, tedeschi, adesso io non..., non c'è stata 

quindi poi... comunque era partito come convegno 

europeo, che dopo si è interrotto per il discorso 

dell'Italicus. 

DOMANDA - Forse è una cosa che non è mai stata specificata, 

materialmente è una struttura tipo campeggio, albergo, 

abitazione? 

RISPOSTA – No, no, io ricordo di un grosso fabbricato, ma 

villa di qualcuno che aveva disponibilità finanziarie.  

DOMANDA - Nell'abitato di Bellinzona? 

RISPOSTA – No, era fuori, era una strada dopo... penso che 

fosse una strada privata della villa, non ho ricordo, 

però ho ricordo di una strada non molto grande, una 

strada privata.  

DOMANDA - In tutto quante persone saranno state presenti, 

quelle indicate nella velina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché corrisponde? 

RISPOSTA – Sì, perché l'ho data in tempi giusti.  

DOMANDA - In tempi reali? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ed il pernottamento all'interno di questa villa? 

RISPOSTA – No, no abbiamo dormito lì.  

DOMANDA - Tutti i partecipanti dormirono in questa...? 
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RISPOSTA – No, io si. Non tutti, adesso non ho ricordo, però 

era grande, ci saranno state tante stanze.  

DOMANDA - Quell'accenno che viene fatto nella velina circa la 

mancata presenza di italiani di spessore, è una 

spiegazione che venne data, le venne data da chi? 

RISPOSTA - Io penso che ho chiesto io, perché a me mi 

interessava la presenza nostra, della destra lì. E mi è 

stato detto così, adesso non ho ricordo. Tenga presente 

che io non so manco le lingue, io so il veneto bene ed 

un po' di italiano. E quindi non è che potevo avere 

tanta discussione con i tedeschi o con gli spagnoli.  

DOMANDA - Vado avanti nella lettura del verbale 2001 sul 

punto: “Mantengo un vago ricordo con riferimento alle 

circostanze secondo cui l'altro gruppo dei partecipanti 

si sarebbe concentrato a Milano in Piazza San Babila. Fu 

Maggi a spiegarci che alla riunione in Svizzera non 

erano intervenute personalità italiane di rilievo, in 

quanto un eventuale allontanamento dei predetti 

dirigente avrebbe potuto creare sospetti in capo agli 

inquirenti con riguardo alla strage dell’Italicus. Il 

mutato programma ha sostanzialmente svuotato di 

contenuti il campo. Al gruppo di partecipanti non sono 

state fornite particolari spiegazioni, tanto che si era 

creato un certo scontento. Con riferimento a quanto 

riportato al primo punto del secondo paragrato della 

velina del maresciallo Felli da ultimo citato ricordo 

che in Svizzera durante il campo Maggi partecipò a più 

riunioni ristrette dalle quali noi più giovani venimmo 

esclusi. A dette riunioni partecipavano una decina di 

persone dell'età di Carlo Maria Maggi. Quest’ultimo 

riferì successivamente a me, a Melioli ed a Sartori che 

nel corso delle predette riunioni era stato dibattuto il 

problema che nasceva dal fatto che la strage 

dell'Italicus era stata rivendicata con la sigla Ordine 

Nero e che era necessario rifiutare la paternità di 
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detta azione eversiva”. Le dà la velina, così...  

RISPOSTA - Le dichiarazioni che faccio sono una Cattolica di 

montagna in realtà, cioè prendo spunto dalla riunione di 

Cattolica dove c'erano riunioni, mica riunioni eccetera, 

che avevo letto da qualche parte e la ribalto in 

Svizzera.  

DOMANDA - Quindi 5580 dell'8 agosto del ‘74. 

RISPOSTA - Ce l'ho.  

DOMANDA - Queste cose che stiamo leggendo, quindi nel verbale, 

fanno riferimento al paragrafo secondo, foglio 2, punto 

2, tutto il tema della rivendicazione dell’Italicus e 

della smentita della rivendicazione. Quindi con riguardo 

a quella questione lei nel verbale 2001 disse, appunto, 

quanto abbiamo letto, che Maggi partecipa a queste 

riunioni ristrette e che poi spiega, quindi: “Era stato 

dibattuto il problema che nasceva dal fatto che la 

strage dell’Italicus era stata rivendicata con la sigla 

Ordine Nero e che era necessario rifiutare la paternità 

di detta azione eversiva. In sostanza, a dire di Maggi, 

per quanto emerge dalla nota di Felli e per quanto 

tuttora ricordo, si era deciso che il gruppo di Milano 

di Ordine Nero, che aveva in quel periodo rivendicato un 

attentato a Milano, smentisse la rivendicazione per la 

strage dell’Italicus, utilizzando la stessa macchina da 

scrivere, la stessa carta intestata e la stessa forma 

utilizzata per la rivendicazione autentica 

dell'attentato di Milano. Non so dire quale fosse 

l’attentato di Milano rivendicato da Ordine Nero, né 

sono in grado di precisare se quanto deciso in Svizzera 

venne poi attuato. Da come Maggi parlò del predetto 

problema, io capii che la strage dell’Italicus faceva 

parte del programma di attentata che era stato deciso 

fin dai tempi della riunione di Cattolica e che era 

stata realizzata da una cellula facente capo allo stesso 

Maggi ma, come ho già avuto modo di riferire, non sono a 
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conoscenza di notizie precise al riguardo”. Quindi lei 

dice che c'è questa sovrapposizione? 

RISPOSTA - Con la velina.  

DOMANDA - Ma volevo capire invece, Maggi? 

RISPOSTA - Non c'era, non lo conosco.  

DOMANDA – Quindi tutti questi riferimenti che nella velina 

vengono fatti, in realtà ne ha un ricordo di chi ne 

parla, in che termini ne parla? 

RISPOSTA - Io penso che erano delle persone, qua lombarde, 

perché che ho ricordo io, dopo vengo ancora 

sensibilizzato da Felli in merito a queste cose qua.  

DOMANDA - Ma è un problema che viene trattato a Bellinzona? 

RISPOSTA – Sì, lì.  

DOMANDA - Viene dibattuto dagli italiani? 

RISPOSTA - No, è un gruppetto di persone che dice... penso che 

erano milanesi, comunque qua della zona, perché faccio 

riferimento ad un attentato a Milano che io non me lo 

ricordo. Però in tempo reale gliel'ho detto a Felli e 

che era stato fatto col ciclostile. Quindi dicono, forse 

c'era stata una rivendicazione dell'Italicus a firma 

Ordine Nero, adesso io non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non ha un ricordo oggi, di come venne fuori questo 

problema, di come venne dibattuto? 

RISPOSTA - Io penso che ci fosse stato qualcuno che avesse 

rivendicato, da come leggo la velina, però non ho un 

ricordo certo.  

DOMANDA - Nella velina leggiamo anche, l'abbiamo già visto fin 

dall'udienza del 27 maggio, quell’aspetto che Ordine 

Nero deve identificarsi esclusivamente negli ex 

ordinovisti, che fanno capo, dopo lo scioglimento... che 

si riuniscono intorno ad Anno Zero ed hanno come leader 

Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e 

Salvatore Francia. Di questo aspetto ha un ricordo 

specifico?  

RISPOSTA - Di Salvatore Francia sì.  
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DOMANDA - Non delle persone, il fatto che nell'occasione, a 

seguito di quanto era accaduto, si pone questo problema 

di smentire la rivendicazione in un certo modo e di 

ribadire di quanto abbiamo appena detto nella velina, 

cioè che Ordine Nero si identifica esclusivamente e fa 

capo a queste persone. Se ne ha un ricordo oggi, se è in 

grado di confermare la velina. 

RISPOSTA - Non ho ricordo, signor Procuratore. So che 

Salvatore Francia era direttore responsabile di Anno 

Zero.  

DOMANDA - Di questi temi così importanti poi lei ricorda di 

averne parlato al ritorno...? 

RISPOSTA - A Felli.  

DOMANDA - A Romani che l'aveva mandata a Bellinzona? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei ne parlò? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lui come commentò quanto lei riferiva di quello che 

era accaduto a Bellinzona, e Italicus e quant’altro? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Proseguendo abbiamo un riferimento ai contatti di 

Maggi con il MAR di Fumagalli, di cui si era parlato nel 

verbale del 30 maggio ’97, che le viene sottoposto nel 

2001, lei dice: “Confermo il brano sopra riportato, 

tornando a Padova dal campo in Svizzera, siamo 

nuovamente passati da Sesto San Giovanni, ed in tale 

località ci siamo incontrati con alcuni esponenti del 

MAR. Più che altro l'incontro si è svolto tra Maggi ed i 

predetti esponenti”. 

RISPOSTA – No, anche perché ero con la macchina mia, Como e 

poi dopo piglio la strada per Venezia, quindi non passo 

proprio per Milano ancora.  

DOMANDA - Poi viene, nel corso del verbale del 2001, esaminato 

il contenuto della velina 6748 del 4 ottobre, che 

abbiamo già esaminato anche in questa aula e ci si 
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sofferma sul tema rapporti Fachini con un ufficiale del 

SID, perché nella velina si fa questo riferimento, ne 

abbiamo già parlato. La prenda un attimo 6748 del 4 

ottobre del ‘74. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ed al punto 4 a foglio 2 si dice nella velina che 

Fachini in maniera anche se non diretta viene 

rimproverato di avere avuto contatti con ufficiali del 

SID. Praticamente si dice nella velina che sarebbe stato 

messo al bando dagli ambienti dell'estrema destra. Nel 

verbale del 2001 lei nel commentare il punto della 

velina dice: “L’ufficiale del SID a cui si fa 

riferimento nel paragrafo 4 del citato appunto, che 

sarebbe stato in contatto con Massimiliano Fachini, era 

il capitano Antonio La Bruna”. 

RISPOSTA – Sì, io ricordo proprio di questa velina, ma ho un 

ricordo di cosa mi è successo per dire la posizione mia 

mentale, Presidente. In quel periodo muore il capitano 

La Bruna e muore di morte naturale, io penso nel ’99 o 

inizio 2000. Nel ’99. Fanno i funerali a Latina, mi 

sembra, leggo sul giornale. Un giorno sento per 

televisione Massimiliano Fachini morto, incidente 

stradale, macchina che sbanda, una Bravo, che va sotto 

un camion e vado fuori di testa. Parlo con Massimo, 

penso proprio nell'occasione che sono andato a 

testimoniare ai Giudici di Bologna e lì pianto un casino 

come l'avevo fatto per Ferrari. Dico: qua è morto, 

l'hanno ammazzato, dovete sequestrare, dovete fare, 

dovete sbrigare. La differenza tra la morte di Fachini e 

Ferrari è che mi blocca Massimo. Massimo mi dice: no, 

quella è una morte naturale e quindi non vanno oltre, ma 

anche lì stavo per pompare, mi ricordo che gli dico: 

dovete sequestrare l'ABS, perché è elettronico, se è 

elettronico si può comandare, e ci dovrebbe essere da 

qualche parte una cosa che parla così. Per come stavo io 
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una morte che, a detta anche del capitano, è naturale, 

io me la faccio proprio in virtù delle mie condizioni, 

me la faccio diventare una morte sospetta ed ho ricordo 

di questa...  

DOMANDA – Ma, mi faccia capire, lei ne sta parlando oggi come 

una scelta lucida per strumentalizzare un evento 

naturale e farlo apparire...? 

RISPOSTA - Me li vivevo così.  

DOMANDA - Lei ci sta dicendo che le sue condizioni...? 

RISPOSTA - Me le vivevo.  

DOMANDA – La viveva come se fosse vero che stato ammazzato 

Fachini? 

RISPOSTA - La vivevo come fosse stato ammazzato Fachini, 

perché avevo il ricordo...  

DOMANDA - Ci dice questo per spiegare quali erano le sue 

condizioni in quel momento? 

RISPOSTA - Perché così mi succedeva.  

DOMANDA - Ma la domanda era legata: i rapporti Fachini... 

nella velina si dice che Fachini è un ufficiale del SID. 

Chi era questo ufficiale del SID? 

RISPOSTA – La Bruna, ma lo dico...  

DOMANDA – Fin da allora lo sapeva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Quando l'ha saputo ed in che modo? 

RISPOSTA - Io penso da mie... durante i processi che sono 

stati celebrati a Catanzaro, ma pensieri miei, perché mi 

ricordavo dell'osservazione di Romani e quindi miei 

pensieri non con carte.  

DOMANDA - Lei dà questa spiegazione nel verbale 2001, dopo che 

le avevo letto quanto aveva detto sul conto di Fachini e 

dei suoi legami con gli apparati istituzionali nei 

verbali del 29 maggio ’97 e del 9 luglio ’97. Lei disse: 

confermo il contenuto dei brani sopra riportati, ma devo 

precisare anche alla dell’appunto del SID di a ultimo 

citato, che solo nell’autunno del ’74, probabilmente a 
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seguito di qualche vicenda connessa con le indagini 

relative alla strage di Piazza Fontana, era emerso che 

Massimiliano Fachini fosse confidente del capitano del 

SID Antonio La Bruna. Precedentemente era nota la sua 

vicinanza ad un non meglio precisato ufficiale dell'Arma 

dei Carabinieri che, a dire di Fachini, era intervenuto 

a nostro favore in svariate situazioni, come quelle 

riferite nei due brani appena letti”.  

RISPOSTA - Non è...  

DOMANDA - Non è così? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei in realtà successivamente, in epoca più recente, 

non autunno ’74... 

RISPOSTA – No, io non so neanche chi è La Bruna nel ’74. Io 

penso che leggendo sul processo o sulle indagini che 

stavano facendo per Piazza Fontana, ad un certo momento, 

ma negli anni, non so collocare il periodo, si legge di 

Giannettini, si legge del capitano La Bruna, che non è 

molto alto, lo fanno vedere spesso fotografia, e vedo la 

testimonianza che fa a Catanzaro, che viene ripresa o su 

qualche programma RAI International, quello di Minoli. 

Perché penso che venga interrogato a Catanzaro sto 

capitano La Bruna.  

DOMANDA – Comunque sia l'abbinamento Fachini – La Bruna è un 

qualcosa che lei fa in anni abbastanza recenti insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Non in epoca anni settanta? 

RISPOSTA - Se l'avessi saputo in quel momento lì l'avrei detto 

tranquillamente a Felli.  

DOMANDA - Nel verbale successivo, del 29 novembre 2001, si 

parla ancora di questo campo in Svizzera, ed anche qua 

ci sono dei dettagli che sottopongo come contestazione: 

“Al campo in Svizzera era previsto che partecipassero 

esponenti italiani provenienti dalle varie cellule di 

Ordine Nero del centro – nord del paese. In particolare 
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vi erano esponenti toscani, emiliani, lombardi, veneti e 

Piemontesi. Si trattava di ex ordinovisti. Vi erano poi 

esponenti stranieri di cellule appartenenti a gruppi 

dell’estrema destra europea, vicine alle posizioni di 

Ordine Nero. Al campo non ho visto persone da me 

conosciute in precedenza, all’infuori degli esponenti 

della cellula padovana, con i quali avevo fatto il 

viaggio. Non ricordo di avere notato la presenza di Del 

Chiaie. Quanto alla eventuale presenza di Rognoni devo 

precisare che si tratta di soggetto che personalmente 

non ho mai conosciuto. Nel corso del dibattimento 

milanese ho dichiarato che tale persona poteva essere 

presente al campo in quanto Maggi ci aveva fornito delle 

spiegazioni di cui ho già parlato nell'interrogatorio 

del 27 novembre 2001, con riguardo all'incarico che era 

stato dato al gruppo di Ordine Nero di Milano per 

smentire la rivendicazione della strage dell’Italicus. 

Si tratta in sostanza di una mia deduzione. Non ritengo 

infatti che un incarico così delicato e particolare 

potesse essere dato ad un soggetto che non fosse 

responsabile della cellula milanese. Non sono in grado 

di precisare quali fossero gli esponenti di rilievo 

italiani dei quali era inizialmente prevista la 

partecipazione. In particolare non so dire se fosse 

previsto l'arrivo a Bellinzona di Pino Rauti. Non so se 

la riunione programmata a Roma per il 10 agosto 1974 ed 

il relativo incontro tra Rauti, Romani e Zanchetta 

Ariosto abbia avuto luogo”. Qui cosa c’è da togliere? 

C’è da togliere Maggi? 

RISPOSTA - C'è da togliere tutto.  

DOMANDA - Quindi lei però viene mandato da Romani a questo 

campo? 

RISPOSTA - E poi dopo ne parliamo perché è successo 

l’Italicus, non ho il ricordo di cosa abbiamo detto, 

questo. Cioè, Romani sa che non c'è stata più riunione.  
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DOMANDA - Ma questa indicazione che al campo era prevista la 

partecipazione degli esponenti delle varie cellule di 

Ordine Nero e...? 

RISPOSTA - Non so l'esistenza di cellule all'epoca, quelle 

cellule me le invento io. C'erano gruppi di persone..., 

lo ribadisco, io lavoro a Padova, anche come Tritone 

lavoro a Padova. Io anche oggi se ci penso c'è una 

unione Padova - Rovigo - Ferrara perché il dominus in 

questo preciso momento è Melioli a Padova che mantiene 

tutti i contatti con i comitati pro - Freda che sono 

sparsi in tutta Italia. Ho ricordo di questa rivista, 

Anno Zero, che ad un certo momento viene anche 

sequestrata in tutto il territorio nazionale, in quegli 

anni la sequestravano Playman, Playboy, cioè quelle 

riviste a carattere pornografico ed invece ho ricordo 

che o il secondo o il terzo numero, perché penso che 

Anno Zero è nato a marzo, il secondo o terzo numero 

viene sequestrato, gli danno quindi molta pubblicità e 

comincia ad essere molto diffuso nell'ambiente estremo, 

in partito io non l'ho mai trovato Anno Zero. Questo è 

il ricordo. Cellule non ce ne sono.  

DOMANDA - E Ordine Nero? 

RISPOSTA - Ordine Nero io me lo aggancio a Melioli.  

DOMANDA - Lo aggancia a Melioli? 

RISPOSTA - A Melioli.  

DOMANDA - C'è poi una ulteriore specificazione dell'appunto 

2740 del 28 aprile del ’75, del quale abbiamo già 

parlato. C’è una specificazioni sulla Europa Civiltà e 

Europa nazione. Lei disse: “Ricordo che Europa Civiltà 

era un circolo culturale che faceva capo a Pino Rauti. 

Non so dire quando sia avvenuta la costituzione di 

questo circolo culturale. Per quanto ebbi a comprendere 

all’epoca si trattava di uno di quei circoli culturali 

che avrebbe dovuto sfruttare politicamente le 

ripercussioni degli attentati realizzati dalle cellule 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 17/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

15 

clandestine di Ordine Nero. Circoli cui si fa cenno in 

un precedente appunto del SID”. Abbiamo visto alla 

scorsa udienza. Poi ancora con riferimento... poi ancora 

dall'appunto 5277 del 24 luglio del ‘74 lei dice: 

“Prendo atto che in questo appunto è riportato che il 

predetto incontro tra Romani e Rauti si sarebbe...”, 

chiedo scusa, ho saltato una riga. “La sede del predetto 

circolo culturale (quindi stiamo parlando di Europa 

Civiltà) era quella presso la quale era avvenuto 

l'incontro tra Romani e Rauti dopo la riunione della 

direzione del Movimento Sociale Destra Nazionale, 

svoltasi a Roma il 29 e 30 giugno del ’74. Prendo atto 

che nell'appunto allegato alla nota 5277 del 24 luglio 

1974 del SID di Padova è riportato che il predetto 

incontro (quindi questo del giugno) tra Romani e Rauti 

si sarebbe svolto nella sede romana del Movimento Europa 

Nazione. Per quanto ricordo ora Europa Civiltà e Europa 

Nazione rappresentavano i due nomi che si sono succeduti 

nel tempo e che individuavano un’unica realtà che faceva 

capo a Pino Rauti. Non posso escludere che si trattasse 

di due realtà distinte, facenti comunque capo a Pino 

Rauti. Ricordo anche che veniva pubblicata una rivista 

dal nome Europa Civiltà”. Quindi su queste 

specificazioni che dà cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Quello che so, Rauti che so negli anni..., Rauti 

quando entra in partito viene cooptato alla dirigenza e 

mi sembra che segue il settore cultura del partito, la 

libreria Europa, che è in via degli Scipioni, e penso 

che sia il fabbricato proprio di Rauti perché lì aveva 

sede Ordine Nuovo prima, ha avuto la segreteria politica 

finché ha fatto attività politica Pino Rauti e c'era la 

libreria. Questo però lo so negli anni. Ho anni ’80 – 

’85 – ‘90.  

DOMANDA - Lei però qui fa questa affermazione, che il circolo 

culturale di cui si parla nelle veline, dice: questo è 
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uno dei quei circoli che avrebbero dovuto sfruttare 

politicamente le stragi. Su questa affermazioni ha 

qualcosa da...? 

RISPOSTA – Io quando produco l'affermazione che dopo diventa 

velina, vuole dire che in quel momento mi hanno parlato 

di Europa Nazione, io non conosco proprio via degli 

Scipioni in quel periodo e poi in secondo momento Europa 

e Civiltà. Il discorso che se invece di andare in via 

delle Quattro Fontane, cioè ragiono sempre dopo, se si è 

trovato con Rauti, Romani è facile che si sia trovato in 

via degli Scipioni. O si trovavano in partito, quando 

facevano le riunioni dell'esecutivo, o se ne andavano 

nella segreteria di Rauti che é in via degli Scipioni.  

DOMANDA – Ma lei nelle veline parla di questa struttura a 

doppio livello, la parte clandestina e la parte circoli 

culturali? 

RISPOSTA - È quella che mi riferiscono all'epoca.  

DOMANDA – Lei dice: “Questo circolo culturale (Europa 

Civiltà), è uno di quei circoli che avrebbe dovuto 

sfruttare politicamente l’attività dei gruppi 

clandestini”, questa affermazione...? 

RISPOSTA - Lo dico nella velina’  

DOMANDA – No, nella velina lei parla dai gruppi culturali. 

RISPOSTA – Ed è quello che so.  

DOMANDA – Ed è quello che abbiamo esaminato. Qua nel verbale 

dice che Europa Civiltà è uno di quei circoli culturali 

che ha quelle finalità. 

RISPOSTA - È una mia invenzione. Ne parlo anche nella velina 

di Saccucci, che Saccucci era un parlamentare del 

Movimento Sociale e che a Sezze aveva sparato ad un 

comizio e quindi il partito lo voleva buttare fuori, 

mica fuori, dopo non so cosa è successo a sto Saccucci, 

era un ex Parà, me lo ricordo.  

DOMANDA – Poi in questo verbale del 2001 le vennero lette le 

dichiarazioni da lei rese sul conto di Giancarlo 
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Esposti, quindi quel discorso riferito come appreso da 

Alberto. 

RISPOSTA - Che era stato ammazzato.  

DOMANDA - Nel verbale del 29 maggio del ’97 lei disse: 

“Confermo le dichiarazioni sopra riportate...” e poi dà 

altri dettagli, non ci dilunghiamo. La partenza per 

Matera, vengono letti i verbali 30 maggio del ’97, 21 

giugno ’99, 21 dicembre del 2000 e lei anche qui: 

“Confermo quanto riportato nei brani di verbale che mi 

sono stati appena letti. Devo solo precisare che 

l'acquisto della grossa partita di escavatori dalla 

società di Bari cui faccio riferimento nel secondo brano 

tratto dal verbale dibattimentale del 21 dicembre del 

2000 l'ho effettuato nel ‘92 e non nell’82 

(probabilmente è un errore di battitura). Alberto aveva 

ormai capito che non ero più disposto ad infiltrarmi in 

strutture eversive. Lui stesso mi aveva spiegato che non 

sarebbe stato più possibile per lui tutelare la assoluta 

segretezza della mia identità all’interno dell’ufficio 

al quale apparteneva, ufficio che proprio in quel 

periodo era oggetto di riorganizzazione. Fu Alberto a 

consigliarmi di trasferirmi a Matera”, abbiamo già visto 

questi aspetti. Poi le vengono letti quei brani sulla 

strage di Bologna, quindi quelle confidenze 

asseritamente acquisite da Melioli, tramite Melioli, nei 

verbali sul tema strage Bologna, verbale del 29 febbraio 

del 2000, e lei anche qui: “Confermo i brani sopra 

riportati. Tengo a precisare che si tratta di un 

verbalizzazione in forma riassuntiva, che l’intera 

escussione è stata registrata. La verbalizzazione è 

stata effettuata al termine della registrazione durata 

molte ore. Melioli non mi fornì mai notizie precise in 

ordine alle azioni terroristiche che aveva realizzato in 

Italia, unitamente ai suoi gruppi di Rovigo e di 

Ferrara, contro gli oppositori del regime di Gheddafi”. 
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Questo perché nei verbale di Bologna c'era un 

riferimento a queste attività fatte in favore del regime 

di Gheddafi. Su questo discorso lei ha un ricordo 

effettivo di racconti di Melioli? 

RISPOSTA – No, io ho molta letteratura su Bologna, e poi le 

vado ad integrare con ricordi che avevo dell'ambiente in 

quel periodo. Io mi ricordavo Italia – Libia, me lo 

ricordavo e non so su quale libro che parla di Bologna 

viene fuori un collegamento tra questa associazione ed i 

libici. Insomma è letteratura.  

DOMANDA - E poi si arriva al verbale 6 dicembre 2001, che è il 

verbale importante perché è l'ultimo di questa serie. 

Poi ci sono una serie di rifiuti di rispondere, ed è 

quello dove ci si concentra proprio su Alberto, le 

vengono contestate una serie di incongruenze sul 

discorso Alberto, quindi è quasi buona parte da 

esaminare. Il verbale inizia con lei che rappresenta, si 

legge: “Preliminarmente l'indagato rappresenta il 

proprio stato di disagio psicologico determinato dalla 

situazione nella quale si trova la sua ex convivente 

Niczac Monica e le figlie della stessa, Claudia e 

Francesca. Situazione che trae origine dal rapporto di 

convivenza in atto tra la Niczac ed Antonio Largo. La 

predetta situazione è descritta nelle missive consegnate 

del 17 e 29 novembre 2001, consegnate in originale 

dall'Avvocato Mascialino alla Procura in data 4 dicembre 

del 2001” e chiede che venga fornito un aiuto alla 

predetta Niczac, al fine di consentirle di separarsi da 

questo Largo. Questo per inquadrare il momento. Le 

faccio vedere le due lettere che vengono citate.  

RISPOSTA - Cosa che viene fatta, adesso non so, penso tramite 

l'Avvocato Mascialino, i Carabinieri di Matera, come 

sempre, sono perfetti e si mettono a disposizione. 

Riescono a bloccare il Lardo, imprestano i soldi a 

Niczac, un maresciallo, e la accompagnano fino 
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all'autostrada e poi lei arriva qui a Brescia.  

DOMANDA - Queste lettere cosa sono, da chi sono scritte? 

RISPOSTA – Sono scritte da Monica.  

DOMANDA - Indirizzate a lei? 

RISPOSTA - Indirizzate a me.  

DOMANDA – E lei le consegna, da consegnare per rappresentare 

quale era la situazione di pericolo? 

RISPOSTA - C'era una richiesta di aiuto, al di là di tutto, 

fosse anche una condizione di pericolo di una persona, 

che non sa come uscirne e che sta vivendo un dramma. 

Addirittura non rispondo al suo indirizzo ma devo 

rispondere ad un altro indirizzo. E la risolvono i 

Carabinieri di Matera questa situazione. Vengo anche 

interrogato da Autorità e Polizia Giudiziaria, 

Carabinieri della Procura di Brescia, un maresciallo 

biondo mi sembra, dei Carabinieri, in merito a questa 

faccenda.  

DOMANDA - Questa è la premessa di questo...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - È lei che preliminarmente rappresenta questo 

problema nella verbalizzazione del 6 dicembre del 2002. 

Dopodiché, dopo gli avvisi, eccetera, lei dà queste 

spiegazioni. Venne data lettura del primo verbale, 

quello dell’8 marzo del ’93, al Giudice Zorzi, e lei 

disse: “Nulla ho da aggiungere con riguardo alla 

predetta escussione” e poi cominciano una serie di 

contestazioni in qualche modo. Leggiamo il verbale: 

“Quando nel giugno del ‘95 ho conosciuto il capitano 

Giraudo in occasione delle escussioni delegate dal 

Giudice Istruttore di Milano, dottor Salvini, ho deciso 

di assumere un atteggiamento maggiormente 

collaborativo”. Quindi li sta spiegando il mutamento di 

atteggiamento suo dal ’93 al ’95. “Mi trovavo in una 

situazione psicologica profondamente diversa in quanto 

ero libero e non, come nel ’93, agli arresti 
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domiciliari. Il capitano mi ha fatto subito una buona 

impressione ed ho capito, dalle cose che mi ha spiegato 

nel corso dell’interrogatorio, che si trattava di 

persona che non aveva alcuna remora ad indagare in 

qualunque ambito, compreso l’ambiente dell’Arma dei 

Carabinieri, al quale lui stesso apparteneva, ambiente 

che io sapevo essere pesantemente coinvolto nelle 

vicende eversive di cui ero a conoscenza. Sia il 

capitano che il sottoufficiale che era con lui, mi pare 

che si trattasse del maresciallo Botticelli, 

dimostrarono di avere un’ottima conoscenza dell’ambiente 

e delle persone che avevano gravitato nella desta 

eversiva padovana negli anni settanta. Il modo di 

interrogarmi del capitano era molto diverso da quello 

del Giudice di Brescia, del senso che era molto più 

incalzante ed anche ciò ha favorito la mia scelta 

maggiormente collaborativa. Nego che le mie pendenze 

giudiziarie possano avere influito sulla mia parziale 

collaborazione. È vero che in qualche occasione ho 

indicato al capitano Giraudo gli estremi dei 

procedimenti nei quali rivestivo il ruolo di imputato e 

le date di rinvio delle relative udienze, ho fatto ciò 

al fine di ottenere qualche rinvio che mi era necessario 

per espletare la mia attività lavorativa all'estero. Non 

credo di avere mai espressamente chiesto al capitano di 

intervenire presso le varie Autorità Giudiziarie 

competenti, allo scopo di segnalare la collaborazione da 

me prestata per le indagini in corso sulla strage di 

Piazza della Loggia”. Poi c'è un richiamo all'incontro 

che lei aveva avuto col capitano Giraudo ed il 

maresciallo Botticelli presso l'albergo Sheraton. 

RISPOSTA - A Padova.  

DOMANDA – Abbiamo fatto anche un richiamo nella 

intercettazione del dicembre, perché c’era qualche 

traccia su come nasce il discorso Alberto. Qua viene 
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letta la relazione del 24 febbraio ’96 del capitano su 

quell'incontro e lei dà questa spiegazione: “Ricordo 

l'incontro presso l'hotel Sheraton di Padova. Con 

riguardo a quanto riportato nella relazione devo 

precisare che al maresciallo Felli, nel periodo della 

mia collaborazione con lui, ho sempre riferito quasi 

tutti i fatti di cui ero a conoscenza. Con il predetto 

militare, quando mi era possibile, cercavo di non fare i 

nomi delle persone coinvolte nei vari fatti e come 

regola mi ponevo come soggetto terzo, nel senso che gli 

raccontavo i fatti come se fossero stati da me appresi e 

non direttamente vissuti. Lo stesso Felli a riguardo 

aveva ben capito ed accettato questo mio modo di 

fornirgli le spiegazioni. Le cose più importanti che 

sono accadute tra il ’72 ed il ’75 le ho raccontate sia 

al maresciallo Felli che al dottor Di Stasio. Ricordo 

altresì che in occasione del predetto incontro con il 

capitano (quindi l’incontro allo Sheraton) io accennai 

al fatto che probabilmente lui non aveva tutte le 

annotazioni relative alla mia collaborazione. Nel senso 

che gli mancavano le annotazioni relative alla mia 

collaborazione con il dottor Di Stasio, del Ministero 

dell’Interno. In occasione di quell’incontro non feci 

comunque alcun riferimento all’esistenza di un mio 

secondo referente. Non ricordo in che modo sia venuto 

fuori il discorso, probabilmente il capitano mi aveva 

spiegato che erano in corso una serie di acquisizioni 

documentali presso vari enti”. Poi venne letta la 

relazione del capitano Giraudo del 14 maggio del ‘96 

relativa ad alcune conversazioni telefoniche del 13 

maggio e 14 maggio del ‘96 e lei disse: “Ricordo il 

contenuto delle due telefonate, la Guardia di Finanza 

era venuta a cercarmi (e ne abbiamo parlato nelle prime 

udienze) a casa da mia madre a Lozzo a Testino ed 

ovviamente...”. RISPOSTA - È un'altra Guardia di 
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Finanza, una me la manda Massimo, questa è la Guardia di 

Finanza per l’arresto per bancarotta della SME.  

DOMANDA – Sì. “Avevo telefonato al Comando della Guardia di 

Finanza di Padova ed avevo ottenuto delle risposte 

evasive”. Quindi “la Finanza era venuta a cercarmi casa 

da mia madre a Lozzo a Testino, ed ovviamente non mi 

aveva trovato”, Forse l’avevo saltato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Avevo telefonato al Comando della Guardia di 

Finanza di Padova ed avevo ottenuto delle risposte 

evasive. Da ciò avevo capito che, con ogni probabilità, 

era stato emesso un provvedimento di cattura nei miei 

confronti, nell'ambito del procedimento relativo al 

fallimento di una delle due società che avevo gestito in 

Matera e che avevo ceduto a Perrillo Vincenzo. La 

risposta fornitami dal capitano Giraudo mi ha mandato su 

tutte le furie, e per tale ragione gli ho detto che non 

avrei più collaborato con lui”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Avevo chiesto l’informazione al capitano solo per 

potermi organizzare, non pretendevo che mi aiutasse a 

fuggire, tanto è vero che un paio di giorni dopo mi sono 

presentato spontaneamente al carcere di Matera, dove per 

altro non sapevano ancora nulla del provvedimento di 

cattura, che in effetti era stato emesso dal G.I.P. del 

Tribunale di Matera. Dopo una decina di giorni di 

detenzione sono stato posto agli arresti domiciliari e 

successivamente, nel giro di 15 – 20 giorni, la misura 

restrittiva è stata sostituita con l'obbligo di firma 

presso la Guardia di Finanza di Matera. Quest’ultima 

misura mi è stata revocata nel luglio del 1996”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Dopo l'estate del ‘96 sono ripresi i contatti 

telefonici col capitano Giraudo. Non ricordo se sono 

stato io e lui a riallacciare il rapporto. Intorno al 
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settembre del ’96 ho chiesto al capitano Giraudo se 

poteva informarsi presso i Carabinieri di Udine per 

verificare l'eventuale pendenza di indagini riguardanti 

la mia persona o il mio socio Denis De Rauser 

(fonetico). Anche in questo caso la risposta del 

capitano fu evasiva nel senso che mi disse di non 

preoccuparmi. In realtà io ero preoccupato perché i 

Carabinieri di Udine avevano sequestrato una macchina 

movimento terra che era stata presa in carico dal mio 

socio e che risultò di dubbia provenienza. Mi sono così 

messo in contatto direttamente con i Carabinieri di 

Udine, parlando con uno dei militari che seguiva 

l’indagine e fornendo la mia disponibilità a presentarmi 

in compagnia del mio socio per fornire ogni ulteriore 

chiarimento. Il militare mi ha detto che si trattava di 

un indagine lunga e che ove necessario sarebbero stati 

loro a mettersi in contatto con noi. In relazione a 

questa vicenda nell’ottobre del ’96 sono stato arrestato 

su ordine della Pretura di Modena. Si trattava di una 

misura con termini di scadenza a 30 giorni. Dal carcere 

di Matera mandai al capitano Giraudo un telegramma con 

il quale qui domandavo di mettersi in contatto con me. 

Avrei voluto chiedere al capitano di intervenire presso 

i suoi colleghi di Udine per spiegare loro che non era 

mia intenzione né darmi alla fuga, né inquinare le 

indagini. Il telegramma non ebbe alcun seguito il quanto 

il capitano, come successivamente ho avuto modo di 

apprendere, si trovava in Egitto. Pochi giorni dopo la 

mia scarcerazione, mentre mi trovavo agli arresti 

domiciliari, a seguito di provvedimento della Pretura di 

Modena, la mia abitazione di Matera è stata perquisita 

dalla Questura di quella città, e sono stato nuovamente 

arrestato, questa volta per possesso di banconote false. 

A seguito di ricorso al Tribunale della Libertà sono 

stato scarcerato, contestualmente è stata anche revocata 
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la misura degli arresti domiciliari emessa dalla Pretura 

di Modena”. E poi le venne letta la conversazione che 

abbiamo già esaminato in questa sede nella trascrizione 

del perito, ed è la telefonata del 6 dicembre ’96 delle 

ore 09.20. Ovviamente le venne letta la trascrizione di 

cui all'epoca avevamo la disponibilità. 

RISPOSTA - L'abbiamo già letta.  

DOMANDA – Sì, trascrizione della telefonata, non era relazione 

ma era trascrizione e lei dà questa spiegazione, che è 

importante perché qui nasce tutto il discorso, l’abbiamo 

già visto, vediamo come lei giustificò e come lei arrivò 

poi a negare Alberto, Di Stasio e quant’altro. Qui siamo 

nella fase in cui lei dice che è falso l'incontro del 30 

settembre ma è vero che esiste Alberto ed è vero che 

esiste Di Stasio. “Avendo nel tempo acquisito fiducia 

nel capitano avevo deciso, fin dall'incontro presso 

l’hotel Sheraton del febbraio ’96, di assumere un 

atteggiamento maggiormente collaborativo. Nel corso 

della telefonata del 16 dicembre del 1996 ho spiegato al 

capitano che avevo bisogno di incontrarlo e fatto cenno 

ad un accordo che intendevo concludere con lui. In 

sostanza avevo ormai maturato la decisione di svelare al 

capitano Giraudo l’esistenza di Alberto e di raccontare 

al primo una buona parte delle cose che negli anni avevo 

narrato al secondo. Per fare ciò però avevo bisogno di 

una serie di garanzie, in quanto ben sapevo che le cose 

che avrei narrato avrebbero esposto me e la mia famiglia 

ad un grave pericolo di ritorsioni. Le garanzie che 

ritenevo potessero essermi fornite erano da ricercarsi 

all'interno di un formale programma di protezione, del 

quale all'epoca non conoscevo le potenzialità. Proprio 

per questa ragione avevo bisogno di incontrarmi con il 

capitano Giraudo, per comprendere da lui quali fossero 

le garanzie che lo Stato poteva fornirmi. Non ho neppure 

preso in considerazione la possibilità di svelare al 
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capitano gli episodi dei quali avevo parlato con 

Alberto, tacendo l’esistenza di quest’ultimo. Per 

comprendere quanto era accaduto nel ‘74 era necessario 

conoscere quanto era accaduto nel ’69 e negli anni 

successivi, attesa la stretta correlazione tra i veri 

eventi ed i personaggi coinvolti. E per fare ciò era 

necessario che io spiegassi al capitano l’inizio della 

mia attività all'interno della destra eversiva padovana. 

Era stato Alberto ad infiltrarmi nella predetta 

struttura ed era dunque necessario, anche per potere 

indirizzare le indagini in modo proficuo, che il 

capitano fosse messo al corrente dell'esistenza di 

Alberto. Non ho mai pensato di nascondere le mie 

presunte responsabilità dietro la figura di Alberto, né 

ho mai avuto bisogno di fare ciò. È pacifica e 

documentata la mia collaborazione con Luca. Se anche in 

via di mera ipotesi dovessimo cancellare la figura di 

Alberto, la mia posizione non cambierebbe in quanto gli 

appunti del maresciallo Felli già dimostrano che io 

svolgevo la mia attività all'interno della struttura 

eversiva quale spettatore, per conto dei servizi e non 

quale attore”. “L'ufficio, richiamando il contenuto 

della telefonata del 16 dicembre del ’96, evidenzia che 

il secondo referente dei servizi cui si fa cenno nella 

conversazione, sembra essere un dipendente del SID, 

collega del maresciallo Felli”. E lei risponde: “Nel 

corso di questi ultimi anni ho avuto modo di notare, in 

svariate occasioni, che il telefono dell’utenza fissa 

della mia abitazione di Matera facesse rumori sospetti. 

Ho sempre pensato che tali rumori fossero dovuti ad 

intercettazioni telefoniche in corso sulla mia utenza. 

Nel caso di specie, fin dalla mia scarcerazione, 

avvenuta nel novembre del ’96, avevo notato i predetti 

rumori sospetti. È questa la ragione per la quale nel 

parlare col capitano Giraudo sono rimasto sul vago. Non 
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deve stupire il fatto che pur ritenendo di avere un 

telefono sotto controllo io abbia detto al capitano le 

cose che risultano registrate. Anche nel ’99, pur avendo 

io segnalato al capitano i rumori sospetti che 

provenivano dal mio apparecchio telefonico, ho 

continuato ad utilizzare il telefono normalmente. Dalle 

domande che mi erano state poste dal Giudice Zorzi e dal 

capitano Giraudo avevo capito che né l'uno né l'altro 

avevano a disposizione la produzione informativa che 

avevo fornito ad Alberto. Solo nel corso delle predette 

escussioni, avevo appreso che il maresciallo Felli aveva 

redatto specifici appunti in ordine a quanto io gli 

avevo riferito quale informatore del servizio. Alberto 

mi aveva sempre detto che per tutelarmi non avrebbe 

redatto alcun appunto informativo in ordine a quanto io 

gli riferivo. Presa cognizione degli appunti del 

maresciallo Felli ho immaginato che anche Alberto si 

fosse regolato nello stesso modo, nel documentare e 

trasmettere ai suoi superiori le notizie che io gli 

avevo fornito. Al capitano Giraudo ho detto che anche il 

mio secondo referente mi era stato presentato dai 

Carabinieri del mio paese, intendendo con ciò alludere 

ai Carabinieri di Lozzo a Testino, per evitare che il 

capitano mi facesse domande al riguardo. Nel corso della 

telefonata ho spiegato al capitano che il servizio non 

aveva la documentazione relativa alla produzione 

informativa che avevo fornito ad Alberto. Il dottor Di 

Stasio era infatti un funzionario che lavorava per il 

Ministero dell’Interno e dunque non poteva il servizio 

segreto militare avere la disponibilità della predetta 

documentazione”. “L’ufficio contesta che dal tenore 

letterale dalla telefonata emerge chiaramente la 

distinzione che Tramonte fa tra la documentazione in 

possesso dai Carabinieri e proveniente dal SID, relativa 

al rapporto collaborativo intercorso tra Tramonte ed il 
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maresciallo Felli e la documentazione in possesso del 

predetto servizio, più ampia, in quanto comprendente sia 

la produzione informativa relativa al rapporto 

intercorso tra il Tramonte ed il maresciallo Felli, che 

l'ulteriore produzione informativa relativa al rapporto 

intercorso tra il primo ed un diverso referente della 

medesima struttura”. E lei dice: “Ribadisco quanto sopra 

da me affermato nel corso del telefonata, quando ho 

detto: non avete tutto, ho inteso riferirmi al fatto che 

i Carabinieri, ed a suo tempo il Giudice Zorzi, non 

avevano a disposizione la documentazione relativa 

all'intera produzione informativa da me fornita a Luca e 

ad Alberto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) – Chiedo scusa, signor 

Presidente e chiedo scusa anche al Procuratore della 

Repubblica, secondo me la contestazione dovrebbe essere 

puntuale. Ho capito che ormai è un po' tardi perché li 

abbiamo fatti tutti questi benedetti verbali, però sta 

diventando una cosa che sostanzialmente fa entrare nel 

processo informazioni diverse ed ulteriori. La 

contestazione dovrebbe essere sul punto ed ogni volta 

che un teste dà una risposta su un argomento, che non è 

ritenuta esaustiva, su quell'argomento e su quel punto 

dovrebbe inferire la contestazione. Così mi sembra 

francamente una procedura non esattamente conforme 

all'intendimento codicistico. Poi, a disposizione, ormai 

ne abbiamo fatte talmente tante che decide il 

Presidente. Però a me l’obiezione sembra abbastanza 

ragionevole.  

DOMANDA – Abbiamo esaminato in questa aula quello che 

l'imputato afferma con riguardo ad Alberto ed a Di 

Stasio. L’imputato è anche tale per calunnia nei 

confronti di Di Stasio, oltre che imputato per la 

strage. Abbiamo raccolto le sue affermazioni nel 

presente in questa aula con riguardo ai contenuti delle 
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veline, ed abbiamo via via contestato le diverse 

affermazioni rese nel corso degli anni sui singoli punti 

che hanno costituito oggetto fin dall'inizio dei suoi 

esami. Nel particolare questo verbale del 6 dicembre del 

2001, che viene letto in ampia parte, è proprio perché 

dà conto di cosa sia stato materialmente contestato in 

quella data a Tramonte e quali le risposte di Tramonte 

che divergono tutte dalle risposte di oggi. Quindi 

vengono lette proprio a titolo di contestazione perché 

la Corte possa rendersi conto di qual è stato il 

percorso attraverso il quale il Tramonte finisce poi per 

ammettere che Alberto è una figura di fantasia. Queste 

affermazioni sono tutte affermazioni di un periodo in 

cui, a dire di Tramonte, Alberto è una figura esistente. 

Allora ci sono una serie di contestazioni che erano 

state fatte allora e che, a giudizio dell'Accusa, hanno 

inciso sulle scelte poi processuali fatte da Tramonte, 

che la Corte deve conoscere, non c'è altro modo perché 

le possa conoscere che è quello del contestarle al 

Tramonte stesso, per poi sui singoli punti verificare 

quali siano le spiegazioni compiute che il medesimo 

possa dare. Francamente non vedo quale sia la anomalia, 

se non che sono brani molto lunghi, ma sono tutti una 

contestazioni, perché in questa aula ha detto cose 

diverse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Del resto il Pubblico Ministero ha 

solo questa strada, perché a norma dell’articolo 503 di 

fronte ad una dichiarazione già ripetuta più volte, che 

è in contrasto con i singoli verbali, non può altro che 

contestare uno per l'imputato ai fini poi di chiedere 

l'acquisizione a norma dell’articolo 503 comma cinque, e 

per le parti che non hanno espresso il consenso 

all'acquisizione, per verificare la credibilità. 

Naturalmente d'altra parte c'è un unico modo, perché il 

consenso alla lettura darlo per letto potrebbe essere 
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equivocato come consenso all'acquisizione e quindi alla 

piena utilizzabilità. È solo questo. Se voi mi dite: lo 

diamo per letto, lui deve anche avere modo di consentire 

una risposta. Purtroppo è così. La contestazione di 

intere pagine, nelle parti che il Pubblico Ministero 

ritiene utile, di cui poi chiederà l'acquisizione, serve 

a questi fini così come interpretati dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza più volte richiamata. 

Quindi non c'è altro modo. Naturalmente la premessa è 

tutto quello che Tramonte ha detto nelle scorse udienze? 

RISPOSTA – Sì, perché di queste cose ne ho già parlato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però lui non ha altro modo che 

leggerli perché poi possano essere acquisiti nei suoi 

confronti, se non li legge non possono essere acquisiti. 

Così è, sennò non saremmo andati aventi sei udienze o 

quante sono alla fine. È tutto qui, il meccanismo è 

previsto dal Codice, quindi dobbiamo rispettarlo in 

questo senso.  

DOMANDA – Procedo, per altro sono i passi di telefonata che 

abbiamo in concreto affrontato. 

RISPOSTA – E che ho già risposto. 

DOMANDA – Su quella che è la sua affermazione i oggi, perché 

le contesto la sua diversa affermazione del 2001, anche 

perché lei aveva detto ad un certo punto: non è più ad 

interrogarmi. Adesso capiremo il percorso attraverso il 

quale non sono più venuto ad interrogarla. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi riprendo dalla contestazione sul fatto di 

quello che emergeva dalla telefonata e di questo 

discorso “li avete tutti, non li avete tutti”. Lei 

rispose: “Ribadisco quanto sopra da me affermato. Nel 

corso della telefonata, quando ho detto: non avete 

tutto, ho inteso riferirmi al fatto che i Carabinieri, 

ed a suo tempo il Giudice Zorzi, non avevano a 

disposizione la documentazione relativa all’intera 
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produzione informativa da me fornita Luca e ad Alberto, 

ricavando tale mia convinzione dal fatto che né il 

capitano né il giudice Zorzi mi avevano fatto alcuna 

domanda con riferimento ai fatti più remoti dei quali 

avevo fornito notizia al solo Alberto, non avendo 

all’epoca ancora conosciuto Luca. È vero che il 

capitano, nel corso della telefonata e con riferimento 

al nostro incontro presso l'hotel Sheraton di Padova, 

afferma che io gli avevo detto che loro invece come 

servizio o hanno tutto. In realtà io non ho mai detto al 

capitano che il servizio militare avesse la 

disponibilità della documentazione relativa alla 

produzione informativa da me fornita al mio secondo 

referente. Evidentemente il capitano ha mal compreso le 

mie parole. È vero che nel mio intervento immediatamente 

successivo io riprendo la frase delle capitano dicendo: 

hanno tutto perché io e... ho parlato con lui ed ho 

parlato con un altro e... lui però non sapeva dell'altro 

e l'altro sapeva di lui, non so se mi capisce. In quel 

momento intendevo confermare che il servizio militare 

poteva avere tutte le carte di Luca e stavo per spiegare 

al capitano che l'altro mio referente era del Ministero 

dell'Interno. Ricavo ciò dalle incertezze rilevabili 

nella frase e non da un ricordo preciso di questo passo 

della telefonata. È vero che nel corso della telefonata 

ho detto al capitato che anche con il secondo referente 

utilizzavo lo stesso pseudonimo che utilizzavo con Luca, 

cosa che in realtà non risponde al vero, atteso che con 

Alberto avevo utilizzato nel tempo gli pseudonimi 

Pantera, Leone e Francesco”. Quindi c'è questo lungo 

interrogatorio nel quale le vengono contestati quei dati 

che emersero da quella intercettazione della Autorità 

Giudiziaria di Matera, e quindi quella indicazione 

iniziale diversa sull'apparente indicazione di un 

secondo referente che sappiamo oggi essere inesistente, 
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però pensato all'interno della medesima struttura SID e 

non invece in una struttura diversa, come il Ministero 

dell'Interno. Questo e l'ultimo interrogatorio, perché 

poi da qui ci sono vari rifiuti di rispondere, che 

adesso molto brevemente andremo ad esaminare. Lei 

ricorda quel momento e ricorda che peso abbia avuto la 

caduta di Alberto rispetto al suo atteggiamento globale? 

Ci può spiegare qualcosa? 

RISPOSTA – No, io ho ricordo di queste lettere.  

DOMANDA - E quelle sono state la premessa, lei dice: 

preliminarmente faccio presente che ho questa 

situazione. 

RISPOSTA – No, mi scusi, voglio dire, sono queste lettere e la 

disintossicazione che volente o nolente ho fatto in 

carcere, perché cambia anche il rapporto verso gli altri 

detenuti, prima litigavo sempre, ero molto irascibile, 

un po' alla volta mi calmo, ma perché mi calmo? Che mi 

fa... non sono le contestazioni della Procura o non 

è..., cioè è proprio un mio lavoro come mi sento in quel 

momento leggendo la lettera, capendo che ci sono delle 

persone a me care che gli sto facendo del male perché 

essendo in carcere gli sto facendo male, mi si snebbia 

il cervello. Comincio a capire che ho detto tante 

sciocchezze, tante bugie, tant’è lì che comincio a 

capire, dottor Piantoni, non è tanto... Lei mi sembra 

che dopo, anche ad aprile viene per interrogarmi, dico 

anche lì: mi avvalgo della facoltà di non rispondere, 

parlo dopo Di Stasio. È il lavoro che dico, preso ho per 

il culo, scusate il termine, la Procura, ho pigliato per 

il culo prima me stesso, e mi sono rovinato, ho preso in 

giro Procura, Massimo, ho diffamato, calunniato, sono 

tutte queste cose, trovo una giustificazione anche in 

quello che mi è capitato, tutte ste denunzie che mi 

capitano addosso, dico: questo è il buon Dio che me le 

manda, per quel male che sto facendo verso la gente. È 
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tutto un lavoro mio che prendo atto che sono, scusatemi 

il termine, una merda d'uomo. Quello è.  

DOMANDA - Lei si è reso conto in quel momento o in un momento 

diverso che la figura Alberto Di Stasio era ormai 

insostenibile? 

RISPOSTA – No, io ho pigliato...  

DOMANDA – Al di là che abbia avuto un peso nelle sue scelte. 

RISPOSTA –Io ho pigliato tutto complessivo e mi creda, se lei 

avesse portato Di Stasio a settembre io me lo baciavo 

quel signore, poteva essere anche suo padre per me 

quello, io me lo baciavo, quello che era lì lo baciavo. 

Cioè da come stavo io. È stato proprio che ho fatto 

un'analisi dall'inizio alla fine di tutte le mie cose 

che mi erano successe.  

DOMANDA - Nel verbale successivo del 12 dicembre inizia a 

rifiutarsi di rispondere motivando sul suo stato fisico 

e psichico. Quelle indicazioni che forniva... lo leggo: 

“Mi avvalgo della facoltà di non rispondere in quanto mi 

trovo in uno stato fisico e psichico non idoneo ad 

affrontare con la dovuta serenità il presente 

interrogatorio. In questi ultimi giorni non riesco a 

dormire, ieri sera ho avvertito un forte dolore al 

torace, successivamente al braccio sinistro. Ho 

segnalato la situazione al medico dell’infermeria, il 

quale mi ha detto che poteva essere opportuno effettuare 

un angiografia digitale, al fine di verificare la mia 

attuale condizione dal punto di vista cardiaco”, era 

reale questo malessere, era anche clinico? 

RISPOSTA - C'è la cartella clinica. Io un periodo sto zitto in 

carcere. Cioè io mangio e vomito. Non riesco a tenere 

niente nello stomaci ed a Verziano si mangia bene, mi 

sembra che gliel'ho detto anche a lei. Mangio molti 

dolci, le uniche cose che riesco a trattenere sono 

Ritter Sport, la cioccolata che fornivano a pagamento in 

carcere, e marmellate e miele. Ed ho un calo un po' 
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dovuto al digiuno che avevo fatto, adesso non ricordo, 

problemi con Marcella, non Marcella, ma molto perché non 

riuscivo a trattenere niente nello stomaco. È vero che 

ad un certo momento mi sento veramente tanto male ed è 

vero che durante i 4 – 5 mesi avevo dei piccoli colassi 

che io do colpa all'alcol che non bevevo, forse 

l'organismo ne sentiva il bisogno, alla coca, alle 

anfetamine che prendevo in quel periodo, cioè non ho una 

vita serena dentro il carcere. Parlo fisicamente. Ed a 

un certo momento, penso anche proprio dopo questa 

lettera, comincio a chiedere anche delle visite in 

carcere, visite mediche.  

DOMANDA - Poi si passa al verbale 24 aprile dove ancora si 

rifiuta, richiamando le sue: “Non mi sento nelle 

condizioni di rispondere attualmente, a seguito di 

prescrizioni medica della psicologa del carcere sto 

assumendo ansiolitici ed antidepressivi”.  

RISPOSTA – Ecco, vede.  

DOMANDA - Era vera questa...? 

RISPOSTA – Sì, c'è la cartella clinica in carcere.  

DOMANDA - E poi si arriva al confronto del 23 maggio del 2002 

con Di Stasio, dove ne abbiamo già parlato, lei ammise 

che Alberto era una sua fantasia, afferma che Di Stasio 

non l'aveva mai vista e: “Tutto ciò che ho riferito ai 

verbali in ordine alla attività che avrei posto in 

essere per conto di Alberto è frutto della mia fantasia, 

delle letture che ho avuto occasione di fare con 

riferimento agli anni della cosiddetti strategia della 

tensione e dei colloqui intercorsi con l'allora capitano 

Giraudo”, questo nei termini che ha spiegato? 

RISPOSTA – Sì, voglio dire io ho letto molto, per esempio qui 

c'è... che ho visto in televisione due domeniche fa, c'è 

la signora Tobagi, io sono uno di quelli degli anni 

ottanta che ha letto il suo libro tre mesi fa, non mi 

ricordo il tolo, ma al carcere di Cremona c'è il suo 
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libro ed io l'ho letto e l'ho vista due domeniche fa 

insieme con il signor Milani, alla trasmissione su RAI 

Tre, quindi capisco chi è. Io ho letto tanto, dottore, 

tanto, tanto su queste cose qua.  

DOMANDA - Ma queste letture la sua Difesa tra le produzioni 

documentali in questo processo ha consegnato una serie 

di libri. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Volevo capire se il senso di questa produzione sono 

i libri... perché lei ha letto: non so dove sono finiti 

i libri e non sono dire un solo titolo. 

RISPOSTA - Io me li ricordo...  

DOMANDA - I libri che sono stati prodotti erano i suoi libri? 

RISPOSTA – No, io di due o tre di quei libri che l'Avvocato 

Mascialino ha prodotto ne avevo ricordo, vedendoli nel 

suo studio. Perché io penso che i miei, negli anni un 

po' li ho regalati forse, altri che c'è la raccolta 

carta, raccolta vestiti vecchi, eccetera, ogni tanto 

toglievo.  

DOMANDA – Lei l’altro giorno ci ha detto che aveva lasciati a 

Matera e poi non sa cosa ne ha fatto Largo, se li ha...? 

RISPOSTA – Una parte sarà rimasta lì, tenga presente che dagli 

anni ‘78 - ’79, delle varie stragi ogni volta che c'è 

una ricorrenza, più per Milano, Brescia e Bologna e non 

per l'Italicus, che nessuno mai si interessa, quando 

fanno i convegni, si cita qualche libro, io compravo il 

libro, poi nel libro c'erano le note d’autore che 

facevano riferimento ad un altro libro, ho sempre letto 

di tutto sulle... mi sembra che proprio il signore che è 

venuto qua, il consulente, mi sembra di avere letto un 

suo libro del consulente. È vero che relativamente alla 

strage di Brescia molta produzione è relativa al primo 

processo, perché mi ricordo il MAR, mi ricordo il 

ragazzo che é venuto qua Kim Borromeo, mi ricordo 

Fumagalli, mi ricordo la morte del ragazzo, che adesso 
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so Ferrari ma del ragazzo attentato, no, gli hanno..., i 

dubbi che si creavano in questi libri. Gli attentati 

prima del ragazzo alla Camera del Lavoro, cioè se non 

avessi conosciuto Massimo queste sono le cose che mi 

ricorderei. Mi ricorderei manifestazione antifascista, 

mi ricorderei che viene..., piove ed i Carabinieri si 

spostano e succede che scoppia la bomba, mi ricorderei 

il lavaggio della piazza.  

DOMANDA - Una serie di cose, è inutile che facciamo l’elenco 

completo. 

RISPOSTA - Mi ricorderei la signora che sotto i portici sente 

parlare veneto, mi ricorderei di un prete, che anche 

quello qualcosa deve avere detto, ma in questo sistema 

qua, dottor Piantoni. Cioè in questo sistema qua io nel 

‘93 mi sarei ricordato della strage. Rispondendo al 

Presidente, quando è successa la strage, proprio per i 

giornali che parlavano, strage fascista, strage 

fascista, anche io ho pensato, perché la documentazione 

era quella, che un criminale di destra avesse potuto 

fare questa cosa, perché comunque era una strage, o 

avrebbe ammazzato Carabinieri, o avrebbe ammazzato i 

partecipanti, per come era stata messa e per come 

leggevo nei giornali.  

DOMANDA – Qualche udienza fa ci ha detto che lei era convinto 

che fosse stato Feltrinelli? 

RISPOSTA – Adesso le dico. Poi che mi è successo? Ho letto del 

sequestro del Giudice Sossi Questo Giudice Sossi viene 

rapito dalle Brigate Rosse, come la leggo io, ed i GAP, 

Feltrinelli è già morto, il Giudice Sossi viene liberato 

a Milano, è un Giudice, istituzione giustizia, 

normalmente se io vengo liberato a Milano vado dalla 

Polizia, dai Carabinieri o alla Polfer, questo zitto 

zitto monta in treno e se ne va a casetta sua a Genova. 

Lì avverte: Mario, Sossi, sono qua. Gli fanno una visita 

e gli trovano una costola cliccata, durante quando 
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l’hanno sequestrato gli hanno fatto del male. 

Precedentemente c'era stata una trattativa, così è 

scritto sul libro, tra chi l'ha rapito e lo Stato per 

liberare un brigatista che era malato e che anche, 

sforzando nelle pieghe, si poteva liberare. Nel libro 

proprio c'è scritto così. Con questa non integrità del 

Giudice Sossi, puf, che non liberano più ed è il 25 

maggio, è un sabato. Nella mia testa metto... allora 

dico: i Carabinieri devono morire. Perché da come era 

messa, se c'era il sole sarebbero morti i Carabinieri. 

Che ritorsione fanno questi gappisti contro lo Stato che 

non gli ha liberato il cristo? Ammazzano i due a Padova 

le Brigate Rosse. Che ritorsione era allo Stato? Ecco 

che nella mia testa ad un certo momento, quindi non 

durante ma dopo, ad un certo momento dico: possono 

essere stati dei criminali camerati, perché comunque 

sono sempre criminali, o possono essere stati dei 

criminali da un’altra parte, perché sempre criminali. 

Quindi nelle mie elaborazioni dei libri che faccio 

questa è la conclusione che tiro, io non ho certezza di 

niente.  

DOMANDA - Poi lei produce una memoria. 

RISPOSTA - Dovevo solo chiedere cinque minuti Presidente. Mi 

scusi, dottor Piantoni.  

 
[Il processo viene sospeso per qualche minuto]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere, grazie.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Dopo il confronto del 23 maggio del 2002 abbiamo la 

memoria del 24 maggio 2002. Ci spieghi come è stata... 

glie la faccio vedere. 

RISPOSTA – Sì, io l'ho scritta e poi l'ho...  
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DOMANDA - La memoria 24 maggio del 2002. 

RISPOSTA - Io l'avevo scritta in carcere e materialmente l'ho 

data ai miei Avvocati, che la mettessero, che la 

scrivessero a macchina per esibirla alla Procura.  

DOMANDA - La data è contestuale, è successiva al confronto, 

l'aveva già scritta prima del confronto? I tempi di 

redazione quali sono stati? 

RISPOSTA - Penso che lì la lavorazione mentale è stata nei 

mesi precedenti, quando io non avevo il coraggio di 

dirlo agli Avvocati miei. E poi l'ho consegnata, io 

penso, o lo stesso giorno o il giorno dopo, perché io 

avevo saputo per tempo che c'era... quando c'è stato il 

confronto è arrivata lì Polizia Giudiziaria con 

telecamere eccetera, in carcere parlano e quindi 

sapevano che sarei andato ad confronto con qualcuno, non 

sapevo del dottor Di Stasio, però ero stato avvisato che 

ci sarebbe stato qualcosa, e l'ho data ai miei Avvocati.  

DOMANDA - Ci sono un paio di passaggi sui quali vorrei 

richiamare la sua attenzione, se ci può dare qualche 

spiegazione. Lei in questa memoria, un po' come in 

questa sede, conferma le veline e smentisce i suoi 

rapporti con Zanchetta, con Fachini, con Romani e con 

Melioli, smentisce tutto, così sinteticamente. Mi 

interessavano alcuni passaggi dove lei dice: “Da quel 

momento tra me e Giraudo è nato (proprio parla della 

fase iniziale del rapporto con Giraudo) uno stretto 

rapporto, per quanto mi riguarda anche di amicizia e di 

affetto. Spesso ci siamo trovati a parlare perfino dei 

nostri più per intimi problemi personali ed affettivi. 

Ribadisco che per me quello era un periodo molto 

difficile, se da un lato vedevo Giraudo come colui che 

avrebbe potuto aiutarmi davvero, dall’altro lo vedevo 

come colui che avrebbe potuto distruggermi”. Questo 

discorso del distruggermi, che lei spiega due righe più 

avanti: “Distruggermi perché in modo velato, sebbene 
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inequivocabile, chi faceva capire che ai miei problemi 

comunque avrebbero potuto aggiungersene altri non meglio 

specificati”. Cosa intendeva dire?  

RISPOSTA - L'ho spiegato all'inizio.  

DOMANDA - Ma non è chiarissimo. 

RISPOSTA – Allora, lui da una parte, già dal preambolo che mi 

ha fatto eccetera, dice: ti posso aiutare per i tuoi 

problemi.  

DOMANDA - Il timore della...? 

RISPOSTA - Quando mi mostra la fotografia di... che io da lì 

comincio a fantasticare, la fotografia di Melioli, 

Melioli è robusto, che io non conosco, non c'è a 

verbale, però me l'ha mostrata, il secondo 

interrogatorio. E mi dice: è morto di eroina. Mi guarda, 

dice: strano che voi di destra vi buttate sull’eroina, 

perché siete più da comunità, e mi guarda. Io capisco lì 

che, nella mia testa, lui sa che sono cocainomane, cioè 

da una battuta.  

DOMANDA – Perché dalla memoria non si capisce bene il momento 

nel quale lei inizia a fare uso di cocaina, perché nella 

parte un pochino più avanti, se lei legge, poi lei dice: 

“Nei due anni successivi al ‘95 si sono susseguiti 

numerosissimi incontri e telefonate”. E poi più avanti: 

“Se dapprima le nostre erano conversazioni serene, piano 

piano le cose sono cambiate, Massimo si faceva 

insistente, non era soddisfatto di quello che gli 

dicevo, sosteneva che io sapessi di più. Tengo a 

precisare che in quel periodo ho iniziato a fare uso di 

stupefacenti. La paura di restare solo, l'abuso di 

cocaina, fatto sta che non mi sono mai sottratto alle 

insistenze di Massimo, più conferme chiedeva, più gliene 

davo eccetera, è iniziata così la mia rovina”. Non è 

specificato il momento.  

RISPOSTA – Io penso che...  

DOMANDA – Lei oggi ci dice che fin dall’inizio lei faceva 
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questo uso e abuso. 

RISPOSTA – Sì, ma io anche nello scrivere qua faccio 

riferimento a quel periodo. Io inizio con la cocaina il 

7 aprile del ‘94. Giorno preciso è il 7 aprile!  

DOMANDA - Come mai questa data esatta? 

RISPOSTA - Perché cedo le quote della mia società, lì mi 

arrendo come uomo.  

DOMANDA - E questo distruggermi perché lei intuisce che lui 

aveva capito che lei faceva uso di coca? 

RISPOSTA - I miei ragionamenti io lei me l'la chiesto e io ho 

risposto  

DOMANDA – E questo distruggermi? Perché lei intuisce che lui 

aveva capito che lei faceva uso di coca? 

RISPOSTA – Erano i miei ragionamenti. Lei me l’ha chiesto ed 

ho risposto.  

DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – Quindi mi poteva...  

DOMANDA – Lei dice: secondo me lui aveva capito, per questo 

discorso che mi fa di Melioli che muore per eroina, 

aveva capito che io facevo uso di cocaina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non ho capito perché? 

RISPOSTA - È la battuta che lei...  

DOMANDA – Lei dice: io comunque intuisco questo, a torto o a 

ragione, e da qui come ne discende la possibilità di 

distruggerla? 

RISPOSTA – Lei chiama niente, che mi beccano la cocaina, ce 

l’avevo in tasca quel giorno, se l’avevo in macchina. 

Uno. Due: deve capire, dottor Piantoni, che io 

ideologicamente sono una persona che è sempre stata 

aversa alle droghe, agli alcol, a quelle cose lì. Io la 

vivo come amore - odio il mio uso della cocaina. Cioè io 

mi faccio schifo, ogni volta che pippo mi faccio schifo 

dopo, la vivo molto in maniera conflittuale. Non mi vedo 

bene, a me andare dentro per droga sarebbe stato 
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aggiungere una cosa bruttissima per la mia famiglia, io 

ho mia moglie che lavora per il SERT di Este. Lei veda 

che io ho una casa a Este, una casa a Lozzo a Testino, 

quindi in provincia di Padova, vado a dormire negli 

alberghi anche quando sono a Padova, perché mia madre mi 

conosce e quindi avrebbe visto che ero un drogato, mia 

moglie fa quel lavoro lì al SERT di Este, anzi di 

Monselice, quindi lo fa per mestiere e non mi faccio 

vedere mai a casa. Spendo cento mila lire all’albergo di 

Veronesi, che è a Monselice, ma non vado a casa, che è a 

cinque chilometri.  

DOMANDA - Lei in questa memoria, dove in qualche modo cerca di 

spiegare quanto è accaduto negli anni precedenti, non fa 

nessun riferimento al programma di protezione, ad 

aspirazioni economico - finanziarie legate a quel 

programma? 

RISPOSTA - Io non me lo ricordo. Me lo faccia leggere perché 

sono passati sette - otto anni. Sì, beh, nei primi due 

mesi di detenzione la mia unica compagnia è una lettera 

delle mie sorelle e di mia madre le quali mi 

comunicavano con insistenza che Massimo mi consigliava 

di riprendere la collaborazione, tra virgolette, con 

serenità, e solo così - a giudizio del capitano - avrei 

potuto tornare libero.  

DOMANDA - Non c'è nessun riferimento a quella spiegazione che 

lei ci dà oggi, che ci dice: la prima fase, la seconda 

fase i soldi e la terza fase... non c'è nessun 

riferimento ai soldi, all’aspirazione di ottenere 

fideiussioni o milioni dal servizio di protezione. 

Rilevo che non c'è nessun riferimento, le chiedo se ha 

delle spiegazioni, delle indicazioni da fornire a 

riguardo. 

RISPOSTA – Perché in realtà, l'ho già detto in Assise, io non 

ho un programma preciso, io non è che vengo dal dottor 

Piantoni per una cosa o per l’altra.  
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DOMANDA - Nel 2002 lei dice: adesso vi racconto brevemente 

quello che mi... 

RISPOSTA – Nel 2002 che sono in carcere io penso che ho 

spiegato con le stesse parole, perché i concetti sono 

quelli, allargati a come mi sentivo e quindi il moti 

dell’aiuto ad allargarmi i processi, poi mi viene la 

crisi finanziaria, ho liquidità ma non sufficiente.  

DOMANDA - Non c'è alcun riferimento a questo problema qua 

nella memoria. 

RISPOSTA - Perché dopo è già superata dal mio tornare normale. 

Io se sono normale non ho bisogno né di programma di 

protezioni, né niente, io so lavorare. Io sono venuto 

qua a Brescia e mi sono messo a vendere case. Cioè so 

lavorare.  

DOMANDA - In questa spiegazione, pur sintetica, non c'è 

traccia, non c'è riferimento. 

RISPOSTA - Non c'è.  

DOMANDA - E conclude: “Quello che ho fatto non ha alcuna 

giustificazione e da un lato è tuttora inspiegabile 

anche per me”, che poi è un concetto che viene ripreso 

nel verbale del 17 giugno del 2002, dove le viene 

chiesto di fornire dei chiarimenti con riguardo a questa 

memoria, e lei prima di rifiutarsi di rispondere dice 

anche lì lo stesso concetto, che è questo: “Invitato a 

fornire ogni utile chiarimento in relazione alla 

posizione processuale da me recentemente assunta, tengo 

a precisare che fin dalla prima volta in cui ho 

conosciuto l'allora capitano Massimo Giraudo, presso la 

caserma dei Carabinieri di Prato della Valle, ed ho reso 

a verbale le prime dichiarazioni quale persone informata 

sui fatti, ho segnalato al capitano che non mi sentivo 

bene in quanto stavo passando un brutto periodo della 

mia vita ed ero depresso e solo”. Aveva chiesto dei 

differimenti e non li aveva avuti, quindi non c'è una 

spiegazione maggiore, neanche nel verbale successivo. 
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RISPOSTA – Dottor Piantoni perché è così. Quando il Presidente 

mi dice: ma... e mi fa la domande o lei mi fa le 

contestazioni, io dico: non so rispondere per quel 

Tramonte. Lei mi ha fatto rilevare la volta scorsa che 

io vado a testimoniare, a fare una testimonianza, ma 

quel Tramonte a Bologna, e qualcuno mi dice che... 

perché non può sapere il Tribunale di Sorveglianza cosa 

sta facendo con Giusva Fioravanti. Mi dice: guarda che 

gli hanno rigettato una cosa, ed e io faccio quelle 

dichiarazioni che in realtà sembrerebbero scagionare una 

persona che la Cassazione ha stabilito essere 

responsabile di strage. Quel Tramonte là non gliene 

fregava niente di tutte quelle cose, oggi lo capisco. 

Cioè la sua contestazione che mi ha fatta nel 2010 la 

capisco, nel 2000, che vado a Bologna, non la capisco.  

DOMANDA - E basta, così si conclude. Poi ci sono gli altri due 

verbali, 11 aprile del 2003 e 16 luglio del 2003, dove 

semplicemente lei si avvale della facoltà di non 

rispondere, quindi poi arriviamo ai giorni nostri. Io 

avrei terminato, Presidente. Chiedo l’acquisizione dei 

documenti...  

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

Presidente, il memoriale del 24 maggio, ne chiediamo 

l’acquisizione, trattasi di scritto proveniente 

dall’imputato, acquisizione integrale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – L’ho appena esibito all'imputato e ne stavo 

chiedendo acquisizione, che poi è già nel fascicolo del 

dibattimento, però per comodità è bene che sia anche 

qua. Poi, Presidente, ne abbiamo parlato forse alla 

prima udienza, il telegramma citato più volte, che dal 

carcere, dai domiciliari forse manda...? 

RISPOSTA - Dal carcere.  

DOMANDA – Dal carcere manda a Giraudo che è in Egitto, e 

quella dichiarazione che raccoglie il capitano Giraudo a 
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Matera, sul rifiuto di accettazione del programma di 

protezione. Se n’era parlato alla prima udienza, erano 

rimasti in sospeso, sono in BA 3 – 1, 237 e seguenti il 

telegrammi. In BA 3 – 1, 1027 e seguenti, la 

dichiarazione relativa al programma di protezione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Prego, dottor Di Martino.  

  
PUBBLICO MINISTERO, Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Tramonte, lei nelle sue veline ha riferito in ordine 

a due organizzazioni, come abbiamo visto, che erano in 

fase di creazione all'epoca, da una parte quella del 

famoso appunto, cioè quella di cui le parla Romani circa 

il... quando riferisce di Maggi e di questo doppio... la 

parte clandestina, la parte ufficiale, eccetera, quella 

lì, e poi ha riferito in due appunti, e commentato anche 

in dibattimento, di quell'altra organizzazione che viene 

iniziata, diciamo, da due giovani, da due universitari 

di Ferrara, c'è tutto il discorso, i volantini da 

mettere nelle cassette, eccetera, eccetera, si ricorda 

questo discorso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ed ha anche ha detto che praticamente della prima le 

parla Romani e dell'altra le parla Melioli, 

sostanzialmente, anche se dice che non sa se Melioli 

avesse a che fare qualcosa con l'organizzazione di 

Ferrara, ho detto male? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come premessa? 

RISPOSTA - Cioè che i giovani di Ferrara vengono a casa e non 

c'entra Melioli, sono io che a distanza di anni penso 

Padova – Rovigo e Ferrara. Una volta con Melioli penso 

che sono stato a Ferrara, ma non è Melioli che mi dice 

volantini, mica volantini. Cioè le rivendicazioni, 

dottor Di Martino.  
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DOMANDA – Mi sembrava di avere capito che Melioli, pur non 

potendosi concludere che ne facesse o meno parte di 

quell'organizzazione, però mi sembrava di aver capito 

che era Melioli che le dava delle indicazioni su questa 

organizzazione. 

RISPOSTA – Sì, sì, cioè quello che so relativamente ad Anno 

Zero di Rovigo, a parte di Ferrara, non tutto, non 

quando vengono i giovani, ed i comitati pro – Freda, lo 

so da Melioli.  

DOMANDA - Io volevo chiederle questo, la mia era solo una 

premessa, cioè di queste cose abbiamo già parlato, una 

cosa che le è già stata sottoposta ieri, ma ho visto che 

non è stato colto molto bene il punto, io le chiedo: 

quando lei parla dell'organizzazione di Ferrara, 

diciamo, e... non so se ha ancora le veline? 

RISPOSTA - Ce le ho.  

DOMANDA - C'è, come abbiamo già visto, nell’appunto del 25 

maggio del ‘74, che è un appunto un po' di richiamo di 

questa organizzazione, in fondo... adesso qui non ci 

sono le pagine. 

RISPOSTA - Lo trovo.  

DOMANDA - L'appunto è quell'appunto informale del 23 maggio 

viene inviata ed il 25 Maggio c'è un flash. 

RISPOSTA - L'appunto è datato 23 maggio del ’74, 18639...  

DOMANDA - Lei è arrivato a dove c'è 23 maggio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dopo il 23 maggio se lei va avanti di qualche 

pagina...? 

RISPOSTA - 25 maggio, notizie acquisite il 22 maggio.  

DOMANDA - Lei arriva al 25 maggio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci è arrivato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ad un certo punto c’è scritto “dell'organizzazione 

farebbe parte certo Arturo Sartori da Padova”, eccetera? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Francesconi Sartori, di cui abbiamo già parlato 

diverse volte eccetera, è indicato nel famoso appunto, 

quello insomma del 6 luglio. 

RISPOSTA - Della riunione del 25.  

DOMANDA – È indicato al punto 16, unitamente ai due mestrini, 

fra gli esecutori del piano eversivo, quello di cui si 

parla quando Maggi e Romani si proponevano attentati, 

comunicati, attentati che non venivano realizzati, 

eccetera, poi alla fine della storia veniva 

effettivamente compiuto l'attentato. Si ricorda il 

discorso? 

RISPOSTA – Sì, sto cercando.  

DOMANDA - Lei deve cercare il solito appunto mandato l'8 

luglio, però datato 6 luglio? L’ha trovato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Se lei va, procedendo di punto in punto, al punto 

16, deve andare avanti qualche pagina... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dove si dice “tra gli esecutori 

del predetto piano...”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Tra gli esecutori del predetto piano eversivo 

avrebbero dovuto esserci due giovani di Mestre, 

devotissimi seguaci di Maggi, e Francesconi Sartori 

Arturo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Le chiedevo di spiegare come questo si conciliasse 

con questa indipendenza tra queste due organizzazioni. 

Perché lei ha parlato di due cose distinte, se non ho 

capito male? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Una anche filoaraba, se vogliamo, e l'altra di uno 

stampo diverso. Però abbastanza contestuali come 

creazioni. Le chiedevo come si concilia questa presenza 

di Francesconi Arturo nell'una e nell'altra. Ed in 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 17/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

46 

quella di Maggi poi addirittura con una veste diciamo di 

primo piano, perché lui addirittura deve portare avanti 

il piano eversivo. Lì né fa parte e basta, come sono 

conciliabili? 

RISPOSTA - Queste sono informazioni che mi passa Romani, non è 

che me lo dice Francesconi Sartori Arturo.  

DOMANDA - Quindi Romani anche con riferimento all'altra 

organizzazione? 

RISPOSTA – No, quella è cosa di Melioli. Allora...  

DOMANDA - Quindi Romani e Melioli parlano tutti e due di 

Francesconi, anche se in due organizzazioni diverse? 

RISPOSTA - Romani, penso, credo, anche perché conosce molto 

bene Francesconi Sartori Arturo, non solo personalmente, 

come giovane, ma anche perché il papà di Francesconi era 

un grosso albergatore all'epoca, o anni prima. È una 

potenza nel settore alberghiero il papà. E mi fa questo 

discorso. E quindi io riferisco questo discorso a Felli. 

Melioli, sempre riferito a Francesconi Sartori Arturo, 

che è uno sbandato in quel momento lì come 

organizzazione, perché non c'è Ordine Nuovo, i gruppi si 

stanno formando, cioè c'è stato molto movimento in quel 

periodo a seguito della messa fuori legge di Ordine 

Nuovo, a degli arresti che avevano fatto nelle varie 

organizzazioni, anche a Padova, proprio nella libreria 

Ezelino erano stati fatti degli arresti. Libreria 

Ezelino e Ferrara in contemporanea. Ricordo che mi viene 

adesso, ma è giusto. E quindi anche Melioli punta gli 

occhi su Francesconi. Non so la versione di Francesconi 

perché non mi dice niente, pur che lo frequento, perché 

io vado spesso a mangiare a casa di Francesconi, lui 

aveva la casa sul canale di Padova, si chiama 

Bacchiglione, aveva la casa sotto l'argine del 

Bacchiglione.  

DOMANDA – Comunque a me interessava più il discorso della 

fonte di queste indicazione, che capire se lei è in 
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grado di dire qualcosa di più, se capisce come potesse 

Francesconi avere questo piede in due scarpe? 

RISPOSTA - Non era un piede, era un interessamento di due 

organizzazioni distinte per la stessa persona, in questa 

ottica la leggo io.  

DOMANDA – Cioè lei dice che la organizzazione di Ferrara 

aspirava a fare entrare Francesconi nelle sue fila? 

RISPOSTA - E Romani anche.  

DOMANDA - Perché qui diciamo si leggerebbe una cosa diversa, 

cioè sembrerebbe che lui faccia già parte. 

RISPOSTA - Qual è la velina, non me la ricordo, dottore?  

DOMANDA – È sempre quella del 25 maggio. 

RISPOSTA - Quello ce l'ho sotto mano ed è Romani che me lo 

dice.  

DOMANDA - L'espressione è “farebbe parte”, è chiaro che c'è il 

condizionale e quindi... però di dice “farebbe parte”. 

L'altra invece c'è qualcosa di più, quella del 6 luglio 

eccetera, perché si dice che è una della persone alle 

quali è già devoluta l'esecuzione del piano... 

RISPOSTA - Eversivo.  

DOMANDA - Quindi sembrerebbe essere addirittura un passo più 

avanti. Volevo capire, perché lei ovviamente, siccome 

lei disse all'epoca che Melioli faceva parte della 

stessa cellula di Maggi eccetera, io voglio capire se 

queste due organizzazioni... 

RISPOSTA - Non potevano mai andare.  

DOMANDA - ...avevano questo elemento in comune, sono tra di 

loro compatibili, hanno tra di loro qualcosa a che fare 

visto che c'è un elemento in comune tra le due 

situazioni. 

RISPOSTA - Per chi era addentro nelle cose del ‘74, mi avrebbe 

- tra virgolette - sgamato subito a quelle dichiarazioni 

che faccio il Procura, perché non era possibile una 

unione di Fachini, Melioli, negli anni ‘73 – ‘74 con il 

residuo di Ordine Nuovo di Rauti, chiamiamolo residuo, 
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Romani, Maggi, eccetera. Perché non coincidevano le 

personalità ed i fini politici, erano proprio diversi. 

Uno prettamente filoamericano, e lo chiamo io Romani, il 

residuo di Ordine Nuovo di Rauti, e l'altro fortemente 

antiamericano e razzista, che è il gruppo di Freda.  

DOMANDA - E allora che vuole dire che Francesconi era...? 

RISPOSTA - Non aveva pigliato decisioni, non aveva... non ho 

la versione di Francesconi. Per completezza ci voleva la 

versione di Francesconi, che non me l'ha data e non ho 

potuto riferirla.  

DOMANDA – Quindi lei si è limitato a riferire a Felli quello 

che le è stato detto? 

RISPOSTA - Sempre ho fatto così.  

DOMANDA - Senza entrare nel merito? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Vorrei tornare brevemente ancora sul suo rapporto 

con Romani. A me sembrava di avere capito che il 

rapporto con Romani fosse su un piano di ortodossia 

politica, fosse su un piano di Movimento Sociale 

insomma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Niente di eversivo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Niente al di là del partito e degli interessi del 

partito. Questo almeno in partenza sembrerebbe di 

capire, mi sembra che abbia confermato nel corso della 

escussione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Io volevo capire un po' meglio l'atteggiamento di 

Romani nei suoi confronti. E cioè Romani indubbiamente 

le riferisce delle cose gravi, perché quando racconta 

dei progetti di creazione di questa organizzazione 

parzialmente clandestina, quando le racconta i discorsi 

che fa Maggi, eccetera, eccetera, la strage che non deve 

rimanere isolata, gli attentati e quant’altro, dice 
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delle cose pesanti che indubbiamente non sono 

strettamente connesse ad argomento Movimento Sociale, 

converrà con me su questo punto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Altrettanto se noi andiamo a guardare l'argomento di 

cui abbiamo anche discusso stesso questa mattina, poco 

fa, ma non solo questa mattina, e cioè la riunione, il 

campo, quello che era, di Bellinzona, bene o male se lei 

va a guardare con attenzione la relativa velina, si fa 

riferimento soltanto ad extraparlamentari, cioè non si 

parla di partito, mi pare che si parli anche di 48 – se 

non sbaglio – extraparlamentari, ed anche il discorso 

dell'attentato da rivendicare o non rivendicare, la 

questione di cui si è parlato prima che vede al centro 

Ordine Nero, che si dice Ordine Nero, che è il vecchio 

Ordine Nuovo, creatosi dopo lo scioglimento di Ordine 

Nuovo, raccoltosi Ordine Nuovo intorno ad Anno Zero, poi 

si parla del caos da creare nel paese, obbiettivi ben 

definiti e remunerativi a colpire. Insomma l'argomento 

di Bellinzona, anche quello, al di là del suo andare lì 

inviato da Romani o da Maggi...  

RISPOSTA - Doveva venire Romani, Maggi non lo conosco.  

DOMANDA - Lei ha detto che é stato pagato? 

RISPOSTA - Mi ha dato i soldi del viaggio.  

DOMANDA - Chi glieli ha dati? 

RISPOSTA - Romani.  

DOMANDA - Anche qui diciamo che io faccio qualche sforzo ad 

inquadrarlo in una attività da Movimento Sociale 

diciamo. Mi sembra leggendo l'appunto, forse mi 

sbaglierò, che il fatto dell'Italicus, che 

certificazione avrebbe potuto costituire argomento di 

conversazione anche per dei soggetti del Movimento 

Sociale, però qui sia descritto sotto un piano, diciamo, 

molto più spinto, cioè sotto un piano che vede al centro 

Ordine Nero. D'altra parte anche la riunione che poi non 
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c'è stata, quella cioè... 

RISPOSTA - A Roma.  

DOMANDA - Che doveva esserci a Roma, che non si capisce bene 

questa alternativa, campo - riunione, ma insomma siamo 

sempre nell'agosto del ‘74, che doveva comportare un 

incontro con Rauti, anche qui l'appunto l'abbiamo letto 

diverse volte, però se lei va a quell'appunto, glielo 

dico io senza che stiamo tanto a... comunque se vuole è 

l'appunto del 3 agosto, lei leggerà che tra gli 

argomenti che sarebbero stati oggetto di questa riunione 

con Rauti, vi era lo spostamento dell’attività eversiva 

nei centri minori per sottrarsi alle immediate e pesanti 

reazioni che si verificano in grossi centri dove esiste 

un imponente apparato repressivo, al quale in tali 

occasioni fornisce collaborazione tutta la 

organizzazione antifascista. Quindi anche qui, questo 

per proseguire il discorso, mi sembra un tema periferico 

rispetto al Movimento Sociale. Quindi mi sembra di 

vedere che, poi può essere una mia impressione erronea, 

Romani la movimenti, la coinvolga, non solo in discorsi, 

in fatti che lui racconta, ma proprio la mandi a fare 

cose che col Movimento Sociale non hanno un gran ché a 

che fare. Fatta questa lunga premessa io le chiedo due 

cose, prima di tutto le chiedo se Romani, nel riferire 

questi discorsi che imputa forse più a Maggi che a..., 

non lo so, esprimeva qualche dissenso. Cioè io ho visto 

che lei ha descritto sempre Romani come l'ideologo di 

Ordine Nuovo, io le chiedo se Romani era perfettamente 

in linea con Maggi in questo genere di cose, chiamiamole 

tra virgolette, eversive o pseudo eversive, questa è la 

prima domanda che le faccio. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi gliene farò un’altra. 

RISPOSTA - Non ho mai visto Maggi, quindi non so in che 

posizione era.  
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DOMANDA - Per quello ha capito. 

RISPOSTA - Per quello che ho ricordo di Romani, Romani era un 

ex appartenente a Ordine Nuovo che era entrato in 

partito, ma che era critico verso il partito, era una 

spina nel fianco, era un ideologo. E quindi per la sua 

appartenenza, per la sua preparazione, poteva 

colloquiare con Almirante e poteva colloquiare con 

Melioli, ed era quello che faceva lui. Può sembrare un 

paradosso oggi, ma all'epoca era naturale. Noi avevamo 

un deputato che i chiamava Sandro Saccucci che in piazza 

sparava, però era seduto nei banchi del Movimento 

Sociale Italiano, non era Maurizio Tramonte, era un 

onorevole del Movimento Sociale. Era un’anima di quel 

Movimento Sociale che Almirante lentamente stava 

trasformando in una grande destra.  

DOMANDA – Però quello che io le dico, sa, il colpo di pistola 

indubbiamente è un po’ forte, andiamo al di là di certi 

parametri di regolarità, però è sempre qualche cosa di 

meno dell'attentato, il colpo di pistola, converrà con 

me su questo punto? 

RISPOSTA – Sì, come no.  

DOMANDA – Allora io le chiedo, insomma Romani, al di là di 

questa ambivalenza, non so come la vogliamo definire, 

cioè capacità di colloquiare sia con estremisti che con 

persone appartenenti in modo ortodosso al Movimento 

Sociale, Romani era perfettamente sulla stessa linea, 

per queste cose che diceva, io dico che le cose spinte? 

RISPOSTA - L'avevo capita anche prima la domanda, direi una 

falsità sia in un caso o nell'altro, cioè se era spirito 

critico mentre me la raccontava o se era spirito 

solidale mentre me lo raccontava. Non me lo ricordo. Io 

ho un ricordo di Romani però che in generale, quindi non 

sul punto punto, ma in generale, come di una persona 

molto preparata, disponibile molto verso la base del 

partito, che gli piaceva la polemica politica, quindi le 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 17/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

52 

contraddizioni che poteva scatenare nell’individuo. Non 

l'ho mai visto come un rivoluzionario. Questo voglio 

dire. Come ricordo se dovessi parlare di quel Romani. 

Poi il ricordo, dottore...  

DOMANDA - Però queste cose le diceva? 

RISPOSTA – Sì, però il ricordo se lo diceva con spirito 

critico o con spirito solidale, questo oggi non me lo 

ricordo.  

DOMANDA - Questo glielo chiedo anche perché lei, mi sembra 

alla prima udienza o comunque una delle prime udienze, 

disse che Romani introduce questo argomento dei discorsi 

che faceva Maggi, eccetera, proprio quando lei dice: ma 

tu cosa pensi della strage? 

RISPOSTA - Penso che sia stato sui commenti.  

DOMANDA - Io volevo anche capire perché questa sua risposta 

circa quello che aveva detto Maggi, viene dopo la sua 

domanda? Ha capito cosa voglio dire? Cioè: tu cosa pensi 

della strage di Brescia? Sì, è Maggi, ha detto così? 

RISPOSTA - Non è proprio così. Io non ho ricordo: io ho detto, 

tu hai detto e l'altro ha detto. Non ho ricordo. Ho 

ricordo che commentando i fatti che c'erano, la strage è 

la strage, il sequestro di un Magistrato è il sequestro 

di un Magistrato. Viviamo un periodo caldino, 

commentando queste cose, mi racconta della riunione che 

fanno ad Abano, presente il dottor Maggi, quello che 

dice Maggi ed il commento che fa Maggi, forte fin quanto 

si vuole, ma è un commento sulla strage, che non deve 

rimanere un episodio isolato, e tutta la trafila. Non ho 

ricordo: lui mi ha detto, io gli ho detto. Il ricordo 

più preciso è quello che faccio al SID perché è 

nell'immediatezza.  

DOMANDA - A dire la verità il discorso sul fatto che la strage 

non debba rimanere isolata, mi sembra di ricordare che 

negli appunti, pur contenuto nel medesimo punto, cioè 

sembrerebbe un qualche cosa.. 
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RISPOSTA - Dopo la strage, sì, è quello volevo dire.  

DOMANDA - L'altra domanda, connessa sempre alla medesima 

premessa che le ho fatto prima, cioè di certi discorsi 

un po' spinti, ma anche nel senso del fatto di mandarla 

in certe situazioni un po' spinte, l'altra domanda che 

volevo farle è questa: per quello che lei ha capito, o 

per quello che Romani può averle detto, questi discorsi, 

tendevano a... io non posso... lei non poteva entrare 

nella testa di Romani, questo è chiaro, però magari 

dispone di qualche elemento in più. Romani aveva 

intenzione di arruolarla in qualche cosa di diverso dal 

Movimento Sociale, questa era la domanda? 

RISPOSTA - Per me era verve politica, cioè discussione 

politica. No, per me lui gruppi non aveva intenzione di 

farne. Lui la sua battaglia, e l'ha dimostrato negli 

anni, l'ha fatta...  

DOMANDA - Siccome lui parla di questa organizzazione creanda, 

costituenda, che è quella di Maggi, che è quella del 

discorso di Maggi, le chiedevo se lei abbia percepito o 

abbia elementi per ritenere che Maggi intendesse non 

solo fare politica con lei fare a livello di Movimento 

Sociale ma di farla entrare in qualche cosa di più 

spinto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non lo sa, lo esclude? 

RISPOSTA – Le spiego, è la storia che ci dà la risposta, 

perché Romani ha fatto sempre politica all'interno del 

Movimento Sociale Italiano, al di là di quello che posso 

pensare io, è la sua vita che lo dimostra. Diventa 

consigliere regionale del Movimento Sociale Italiano 

Destra Nazionale, e fa sempre attività politica in 

questo ambito. Poi per quanto riguarda me e Romani, le 

discussioni, erano discussioni, l'ho già detto in questa 

sede, che già negli anni ’70 – ‘71 avevo sentito fatte 

da Fachini, nella medesima maniera: gruppi palesi, 
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gruppi nascosti, la gestione, cioè in un certo ambiente 

estremo, chiamiamola oggi destra radicale, si facevano 

questi discorsi. C'è chi forse li ha messi in atto ed è 

stato scacciato dal partito, tipo Fachini, chi ha messo 

in atto, certi suoi discorsi li ha resi concreti, tipo 

Melioli, è stato scacciato dal partito; c'è chi li ha 

fatti per amore di discussione politica, ma in partito 

c'è sempre rimasto perché il partito controllava queste 

cose. Almirante non ci metteva un attimo a buttare fuori 

le persone. Il partito in quel momento era come una 

grande famiglia, in famiglia se uno osserva si accorge 

se il figlio riga dritto o riga storto, se ha un po' di 

attenzione. E Romani non ho ricordo, lo ripeto, se quel 

giorno me l'ha fatto criticamente o solidale, però ho un 

bel ricordo della sua vita successiva.  

DOMANDA - Questo glielo chiedo perché nel solito appunto, 

quando si parla della minaccia di attentati, poi non 

seguiti e poi alla fine seguiti, si parla di un piano 

riferito sia a Romani che a Maggi. Ed allora il discorso 

era proprio quello se si trattasse di una..., se fosse 

Romani a porre se stesso in una posizione paritaria, 

oppure non lo so, lei vuole vedere l'appunto? 

RISPOSTA – Sì, grazie.  

DOMANDA - L'appunto è il solito appunto, sempre lo stesso. Il 

punto è il 15 che dice: “Con questa iniziativa Maggi e 

Romani si proponevano”, la frase parte così. Poi va 

avanti. 

RISPOSTA - Adesso non ho il ricordo, il ricordo più preciso è 

quello, vuole dire che Romani mi aveva detto così: ci 

proponiamo di... o io capisco così.  

DOMANDA - Senta una cosa, visto che ha davanti... 

RISPOSTA - Non ce l'ho dottore.  

DOMANDA - Lo vada un momento a cercare, adesso vada a pagina 5 

dell'appunto, al punto 13. 

RISPOSTA - Ce l'ho.  
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DOMANDA – L’ha trovato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Volevo chiedere, qui c'è una successione di punti, 

io le chiedo questa successione in punti è espressione 

di una cronologia o no? Vabbè, non l'ha scritto lei? 

RISPOSTA – No, io non sono in grado di... Non lo so.  

DOMANDA - La mia domanda, parlando diciamo in termini più 

chiari, è questa: qui si dice, si racconta, al punto 13, 

di Romani che il 29 e il 30 giugno va a trovare Rauti, 

ne abbiamo parlato tante volte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Nel punto 14 si legge invece !nel commentare i fatti 

di Brescia, Maggi....” eccetera, eccetera e poi la 

storia del comunicato. Ora io quello che le chiedevo, 

però non so se lei sia in grado di rispondere, se questo 

commento di Maggi, e poi più avanti questo programma 

diciamo di minacce, di attentati, non seguiti o seguiti 

agli attentati, è un qualche cosa, che si colloca, da un 

punto di vista temporale, dopo il viaggio di Romani a 

Roma o se invece così, sono tanti flash di cose che si 

sono verificate più o meno nello stesso periodo, che 

soltanto il modo così casuale ricevono una numerazione 

progressiva? 

RISPOSTA - Non sono in grado di spiegarle.  

DOMANDA - Non è in grado? 

RISPOSTA - No. Penso... cioè qua è Felli che lo scrive, quindi 

non so che logica abbia usato.  

DOMANDA - Ma lei gli dava degli appunti anche a Felli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Lei parlava e basta? 

RISPOSTA – No, io mi tenevo degli appunti se erano cose lunghe 

che non mi ricordavo. Poi con Felli ci trovavamo o al 

bar o al ristorante dove andavamo a mangiare e lui si 

segnava..., prima mi faceva parlare, un po' come 

facciamo con l'interrogatorio, prima una cosa generale 
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mia, poi lui entrava nel merito e si segnava degli 

appunti, e finiva lì.  

DOMANDA - Questo rapporto con Romani, tra virgolette, 

confidenziale, quanto tempo è andato avanti? 

RISPOSTA – Con Romani è andato avanti finché sono andato a 

Milano, dopo l'ho visto ancora negli anni Romani, ma 

riunioni di partito. Invece prima, quando mi sono 

spostato all'Agrigraf, per andare a casa, io abitavo ai 

piedi dei Colli Euganei, da un versante, Abano Terme è 

dall’altro versante, io per andare casa potevo seguire 

due strade o andavo per un paese che si chiama Teolo, e 

quindi evitavo Abano Terme, o facevo Abano Termo - 

Montegrotto e saltavo i colli da quella parte lì. Quindi 

quando lavoro a Padova molte volte mi sono fermato. 

Anche perché, l'ho già detto in Assise, per me era una 

personalità, esecutivo, e vivevamo a Padova in partito 

una situazione versioni critica e speravo che lui si 

facesse carico della federazione di Padova.  

DOMANDA - Quindi lei ha parlato che c'è stato un periodo in 

cui andava addirittura due o tre volte a settimana, 

passava da lui, dall'albergo, il giardino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi questo fatto si protrae fin quando lei non va 

a Milano? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei a Felli ha mai detto che una delle fonti di 

queste sue informazioni era Romani? 

RISPOSTA - Penso che lo capiva. Adesso io non ho idea se 

gliel'ho detto o non l'ho detto, ma lo capiva. Non lo 

so.  

DOMANDA - Lei gli diceva le cose in modo che lui capisse? 

RISPOSTA – Cioè...  

DOMANDA - Che fosse intuitivo? 

RISPOSTA - Ma no, adesso io non so: perché voglio dire, avrò 

detto: da Romani si è fatta una riunione. Se lui mi 
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chiedeva: chi te l'ha detto, Romani mi viene naturale. 

Le ho detto che io facevo prima una panoramica mia e poi 

lui i punti di interesse che metteva a fuoco, c'entrava 

dentro lui. Mi sembra che una volta mi ha portato delle 

fotografie da vedere, non trovo traccia qui. Però ho 

ricordo che una volta mi ha portato delle fotografie da 

vedere.  

DOMANDA - Fotografie di persone? 

RISPOSTA - Di persone sì.  

DOMANDA – Di persone appartenenti...? 

RISPOSTA - A Mestre, mi sembra, Venezia.  

DOMANDA – Ma questo per cosa, per identificarle i mestrini? 

RISPOSTA – Sì, per identificare i mestrini. Adesso non sono 

sicuro se erano per i mestrini o erano per Ferraresi, ma 

in quel periodo lì, che é è successo tutto veloce, 

faceva così lui, cioè faceva un po’ come fa 

l'investigatore.  

DOMANDA - In uno degli interrogatori che le sono stati 

contestati, adesso francamente non ricordo quale, lei ha 

raccontò una cosa che non ha confermato, ovviamente, che 

questo discorso della minaccia dell'attentato, poi non 

eseguito, eccetera, eccetera, si inquadrava nelle 

tecniche o negli insegnamenti dell'Aginter Press? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ricorderà che le è stato letto anche questo 

passo. Io le chiedo: a proposito di questo argomento, 

lei ha letto qualche cosa di particolare?  

RISPOSTA - L'OAS in Algeria usava queste tecniche con i Pied 

Noir algerini, attentati, rivendicazioni, adesso non mi 

ricordo più se l’estrema destra o se sono stati gli 

algerini a farla, comunque adottavano in Algeria queste 

tecniche qua, sparavano a due postini, poi dicevano: 

giornata del postino, ne morivano due, tre; giornata di 

Magistrati, i Magistrati quel giorno non uscivano; o 

giornata delle massaie, non uscivano, ma non gli 
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sparavano mica.  

DOMANDA – Comunque è discorso sempre di letture? 

RISPOSTA - Lettura, sì.  

DOMANDA - Una domanda, forse abbastanza scontata, ma non le è 

stata posta: i famosi mestrini dei due episodi del 16 e 

del 23, circolano a bordo, nella sua descrizione, di una 

1500 bianca. 

RISPOSTA - Ed interno rosso.  

DOMANDA - E non se ne indica nell'appunto... 

RISPOSTA - La targa.  

DOMANDA - ...il colore degli interni. Non si indica. 

RISPOSTA – Ah, no?  

DOMANDA - Io le chiedo: quando tra lei e Zotto avete 

combinato, diciamo, l’episodio del mestrino, di Luigi? 

RISPOSTA – Sì, ho capito.  

DOMANDA - Questo episodio è stato ricalcato, è stato ispirato, 

da quello che lei aveva scritto nei due appunti o è una 

combinazione? 

RISPOSTA - No, io il 1500 bianco per me ho ancora ricordo di 

questo preciso momento che l’interno era rosso.  

DOMANDA – Quindi lei lo riferisce...? 

RISPOSTA - Al Maurizio.  

DOMANDA – Che è la macchina effettivamente vista, del 

mestrino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dei due, perché poi negli appunti, anche se lei in 

dibattimento ha detto di non ricordare più la 

circostanza, negli appunti, se sono veritieri, si dice 

che il mestrino del 16 è diverso dal mestrino del 23, 

anche se la macchina è quella? 

RISPOSTA - E penso che su sollecitazione do queste 

descrizioni, non sapendo i nomi ma sapendo le 

circostanze di chi c'era e chi non c'era alla riunione.  

DOMANDA – Comunque il discorso, non so se ha capito bene la 

domanda, io le chiedo: quando lei ha raccontato di 
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Luigi, quando ha concordato...? 

RISPOSTA - Con Maurizio Zotto, sì.  

DOMANDA - Quando ha fatto il discorso con Zotto l'ha ricavato 

da...? 

RISPOSTA – Dall’interrogatorio di Massimo, che mi aveva fatto 

quel giorno, Giraudo mi scusi.  

DOMANDA - Prima dell'interrogatorio di Giraudo voi vi siete 

incontrati? 

RISPOSTA – No, no mi sono incontrato alla sera, dopo 

l'interrogatorio. Il primo interrogatorio, poi mi 

incontro con Zotto.  

DOMANDA - Quando lei si incontra con Zotto... 

RISPOSTA - So del 1500, perché me lo legge.  

DOMANDA - ...e gli suggerisce, poi lì non si capisce bene, 

Zotto dice diecimila cose diverse, comunque quando c'è 

questa ispirazione legata a Luigi, questa ispirazione 

trae la sua origini da quello che lei sapeva aver detto 

negli appunti? 

RISPOSTA - Trae origine dall'interrogatorio di Massimo e 

dall'insistenza di Massimo di conoscere il mestrino. 

L'interrogatorio, il primo che faccio con Massimo in 

Prato della Valle. Da lì trae spunto.  

DOMANDA - Un'altra cosa che volevo dirle, sempre un breve 

flash, sempre i due episodi del 16 e del 23... no, del 

23 in questo caso, l’episodio del 23 giugno è quello 

dell'appunto del 16 luglio. Lei nel descrivere il fatto, 

al di là di quello che poi ha detto in dibattimento, 

parla del mestrino che carica la cassa sulla 1500 

insomma, e che carica la cassa aiutato anche dal 

camerata di Brescia. Se lei va a vedere l'appunto vedrà 

che all'episodio al quale lei è in qualche modo 

presente... 

RISPOSTA – Sì, perché telefono.  

DOMANDA - ...ed in che misura abbia partecipato, sembrerebbe 

dedursi che è presente non solo il mestrino con la 1500, 
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ma anche il giovane del Duetto, perché si parla di un 

aiuto da parte di questo camerata. Non so se lei ha 

trovato? 

RISPOSTA - E poi entrambi hanno ripreso il viaggio, ognuno con 

la propria auto in direzione di Venezia.  

DOMANDA - La domanda è questa: fino a adesso, non so se la 

domanda potrà portare a qualche risultato utile, però 

gliela faccio lo stesso: nelle scorse udienze abbiamo 

sempre ragionato in termini di quello che scaricava, del 

mestrino che scaricava sta cassa dal TIR, eccetera. 

Posto che era presente anche quello della Duetto, io le 

chiedo se anche di quello della Duetto non ricordi più 

nulla o se diciamo, di questa persona sia in grado di 

fornire una descrizione fisica. 

RISPOSTA – No, no. Volevo solo precisare qui, non che sembra, 

che con l'aiuto del camerata bresciano ha sistemato 

nella bagagliaio della autovettura usata da 

quest’ultimo. Cioè è certo che l'aiutato, per come era 

il mio ricordo quella volta.  

DOMANDA - È certo? 

RISPOSTA - Che l'ha aiutato a caricare la cassa.  

DOMANDA - Quale? 

RISPOSTA - Il bresciano, per come ho raccontato a Felli e come 

Felli ha fatto l'appunto, perché c'è proprio chiaro 

nell'appunto.  

DOMANDA – Sì, ma io le chiedevo, siccome nei giorni scorsi si 

è ragionato del suo eventuale ricordo del mestrino, 

adesso mi sono reso conto che sicuramente è presente 

anche l'altro. Tra l’altro la presenza di quello della 

Duetto pone un ulteriore problema, perché quello della 

Duetto, se non ricordo male, era insieme ad una ragazza? 

RISPOSTA - La prima volta mi sembra, la seconda non so. Una 

volta, mi sembra, quella del 16 è con la ragazza.  

DOMANDA - Con la ragazza è solo il 16. Allora è così. Le 

chiedevo una cosa: lei ha parlato della cognata di 
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Romani che era ferita, che aveva dei problemi fisici, 

eccetera? 

RISPOSTA – Sì, ferita.  

DOMANDA – Ha detto di averla vista due volte, una cosa del 

genere, in quelle poche occasioni in cui è andato anche 

a casa di Romani. Le chiedo, se lei è in grado di 

rispondere, se si ricorda di avere sempre, in quelle 

occasioni in cui è andato, notato questa persona, o se 

l'ha notata, non lo so, a partire dalla seconda volta, 

dalla terza? 

RISPOSTA - No, è un ricordo così.  

DOMANDA - Non lo sa? 

RISPOSTA - È un ricordo così. Non mi ricordo se c’era la 

figlia, non c’era la figlia, è un ricordo così, mi 

ricordo che c'era una persona ferita, come cosa alla 

spalla, adesso mi sembra, ma non ho ricordo.  

DOMANDA - Non ricorda se la prima volta che è andato... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - ...c'era già oppure no, questa è la domanda? 

RISPOSTA – No, direi di no, non ho ricordo.  

DOMANDA - Per quello che le disse Zotto, le lezioni gliele 

dava soltanto la moglie di Romani? 

RISPOSTA - La signora Romani.  

DOMANDA - O anche la figlia Patrizia? 

RISPOSTA - La signora Romani.  

DOMANDA - Per quello che le ha detto, la signora Romani? 

RISPOSTA – Sì, era bambina la Patrizia.  

DOMANDA - Io vorrei considerare alcune cose che sono state 

dette da Zotto, cioè lei ha fornito un certo quadro di 

quella situazione, Zotto da parte sua ha fornito un 

altro quadro, alcune cose combaciano, sono combaciate, 

alla fine dell'escussione di Zotto, altre un po' meno e 

quindi vorrei ragionare un po' in questi termini. Un 

primo discorso che vorrei fare con lei è circa il giorno 

in cui lei con Zotto sarebbe, dico sarebbe anche perché 
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lei si è espresso di termini di non certezza sul punto, 

sarebbe andato a Brescia, sarebbe andato in Piazza della 

Loggia a vedere con Zotto, si ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Innanzitutto io le chiedo questo: il fatto di essere 

andati a Brescia, di essere transitati a Brescia in una 

certa occasione rientrava o meno tra le cose che lei 

aveva raccomandato a Zotto di dire in occasione della 

sua escussione? 

RISPOSTA – No, io posso dire cosa ricordo del 23, di avere 

avuto Maurizio ospite, il 23 giugno del ‘74. E perché lo 

collego che il 16 porto mia moglie, mia moglie ha le 

valigie, eccetera, eccetera.  

DOMANDA – Seguiamo...? 

RISPOSTA - Il discorso di Maurizio, quello che facciamo lì, mi 

hai detto, non mi hai detto, non me lo ricordo. L'ho già 

detto in questa Assise.  

DOMANDA – Cioè lei dice le raccomandazioni, che cosa abbia 

raccomandato a Zotto di dire, non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, io so che parto col discorso mestrino – San 

Donà, e chiedo a lui di confermare una riunione dove 

c'era Maggi, e che lui mi vede uscire da questa riunione 

dove lui non partecipa e vengo fuori con questa 

convinzione che lui, interrogato dai ROS dirà, darà un 

nome di fantasia al mestrino – San Donà, e confermerà 

uno la fotografia, perché gliela descrivo io, è 

piccolina, è scuro, è pettinato così, te la mostrerà non 

lo devi riconoscere. Due, che io ero alla riunione. Con 

questo vado fuori dalla pizzeria.  

DOMANDA - Che lei era alla riunione? 

RISPOSTA - Io mi metto alla riunione e lui lo devo confermare.  

DOMANDA - Esaminiamo una per una queste cose. Esaminiamo 

l'aspetto Brescia. 

RISPOSTA – Ho capito la domanda, non mi ricordo, a me del 

viaggio di Brescia...  
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DOMANDA - Io le do alcune coordinate, che presumibilmente sono 

giuste, poi dunque... Una cosa certa è questa: che sua 

moglie è stata nel famoso albergo di Sirmione dal 16 al 

29? 

RISPOSTA - Perfetto.  

DOMANDA - Un lungo periodo quindi. Indubbiamente il 16 ci è 

andata ed il 29 sicuramente...? 

RISPOSTA - L'ho portata a casa.  

DOMANDA - Ed abbiamo queste due date che sono del 16 e del... 

RISPOSTA - Del 23.  

DOMANDA - Lei nelle scorse udienze, anche se non si è espresso 

proprio in termini di sicurezza assoluta, in qualche 

modo si è dimostrato maggiormente propenso per il 23 a 

dire il vero. 

RISPOSTA – Possibilista.  

DOMANDA – Non mi ricordo che ragionamento abbia fatto. Ora 

Zotto dice, si può anche sbagliare intendiamoci, Zotto 

dice testualmente a pagina 111 del verbale dell’8 otto 

aprile: “Come ebbi modo di confermare... siamo venuti a 

Brescia in occasione dell’accompagnare la moglie del 

Tramonte a Sirmione per delle cure terapiche. Al ritorno 

ci siamo fermati a Brescia o all'andata, non so se prima 

o dopo. Andiamo a fare un giro in Piazza della Loggia”, 

e poi dire che lei, forse per curiosità, non lo so, non 

è in grado di spiegare questa iniziativa, propone di 

fare questa scappata in Piazza della Loggia. Quindi, 

diciamo che abbiamo una coordinata certa, che è quella 

del periodo in cui è stata sua moglie, e poi abbiamo 

questa indicazione di Zotto che ovviamente dice il 16, 

perché parla dell'accompagnamento della moglie. Lei in 

questo contesto che cosa dice? Ripeto quello che ha già 

detto, non lo so, fa delle riflessioni diverse? Non lo 

so, le chiedo. 

RISPOSTA - Io è solo per una questione logistica, ho una 126, 

ho un bagagliaio piccolo, mia moglie ha tanti vestiti, 
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sta là 15 giorni, ogni sera va fuori, cioè è in ferie. 

Non ho un portapacchi da mettere valige, mica valige, 

allora non ho ricordo certo, una delle due volte è 

venuto. Sono più portato a dire il 23 per il discorso 

valige, dove sta Maurizio in sta 126 che è piccolina. 

Quindi sono più propenso a dire il 23 solo ed 

esclusivamente per questo fatto.  

DOMANDA - Ma Zotto c'era comunque nel...? 

RISPOSTA - Il 23 andiamo io e Zotto solo da moglie, andiamo a 

pranzo con mia moglie, stiamo il pomeriggio con mia 

moglie, la sera mia moglie se ne va in albergo e noi ce 

se andiamo via. Quindi siamo in due in macchina.  

DOMANDA - Se ho capito bene, ma mi pare che l'abbia già detto, 

lei afferma che la presenza di Zotto sarebbe legata non 

tanto ad un accompagnamento di sua moglie da casa a 

Sirmione...? 

RISPOSTA - Che potrebbe anche essere.  

DOMANDA - Ma tende, tendenzialmente la attribuirebbe ad una 

visita intermedia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè andate a trovare la domenica successiva, perché 

è domenica? Non lo so che giorno era. Comunque 16 più 7 

fa 23, dopo una settimana andate a trovarla ed in 

quell'occasione questo è il...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tendenzialmente lei dice, però non esclude...? 

RISPOSTA - Non è escludo, se il ricordo è migliore quello di 

Maurizio è il 16.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiedo scusa, quando ha finito 

l'argomento poi sospendiamo. 

DOMANDA – Possiamo anche sospendere. Sono a metà.  

RISPOSTA –Io, Presidente devo dirle una cosa. Io ieri mattina 

mi sono svegliato che non mi ricordavo quello che avevo 

detto il pomeriggio. Per me è grave, Presidente, perché 

in base a quello che dico io, lei, il Giudice a latere e 
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la Giuria Popolare potete farmi finire in un incubo o 

farmene iniziare un altro. E quindi le chiedo 

gentilmente se i miei interrogatori solo di mattina e le 

ore giuste 3 – 4, perché io dopo non capisco perché 

niente. Quindi io alla chiusura chiederei di essere 

portato in carcere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte, molto volentieri ma lei 

sa che purtroppo abbiamo delle necessità, martedì, con 

varie interruzioni, siamo riusciti ad arrivare ad una 

certa ora. Adesso mi pare che di ore di interrogatorio 

ne abbiamo fatte due, perché tra l'inizio ritardato, la 

sospensione di tre quanti d'ora prima, mezz’ora, e dopo 

un’ora... 

RISPOSTA – Presidente, io alle sette e mezza ero in cella, non 

dico svenuto che sono svenuto, però sono caduto nel 

letto alle sette e mezza e mi sono vegliato alle otto e 

ieri stavo male. Non posso, Presidente... sono io che 

sono portato... a me quando parla il dottor Piantoni mi 

ha sempre affascinato il discorso, sto delle ore io con 

loro, se non fossi in Assise...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi siamo 139 udienze che stiamo 

con loro, vorremmo arrivare ad un punto. 

RISPOSTA - Se non fossi in Assise, Presidente... Vado a casa, 

Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so, il problema è questo, io 

non posso fare l’interrogatorio alla Digilio che durano 

due anni, intanto le persone non si capisce quello che 

dicono dopo due anni.  

RISPOSTA - Io sono stato qua sei volte e sei volte sono stato 

male e non mi ricordo, lei delle volte mi fa la 

contestazione e non ce la faccio, Presidente mi creda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma capisce bene che adesso che 

abbiamo bisogno di finire l’interrogatorio del Pubblico 

Ministero, deve passare alle Parti Civili, ci sono i 

difensori delle parti che sono venuti apposta per 
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l’esame.  

RISPOSTA - E poi ci sono le...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei sa era libero di rendere o 

meno l'esame, nel momento in cui l'ha reso, con tutte le 

sospensioni, con tutte le pause, con tutte le cautele 

che dobbiamo avere, però non possiamo fare un 

interrogatorio di due ore, perché alla fine... 

RISPOSTA - L'altra volta sono stato qua scosso, mica scosso, e 

sono stato qua sette ore. Non c’è la faccio, Presidente, 

mi dispiace!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte, lei oggi qua è stato 

dalle 9 e mezza alle 11 e un quarto, che sono meno di 

due ore, un’altra mezz’oretta adesso, non sono nemmeno 

tre ore. 

RISPOSTA - Sto male, Presidente. Se le dico che sto male, sto 

male! Io devo rispondere con il dottor Di Martino, ed 

anche l'altro interrogatorio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei risponda sì o no.  

RISPOSTA - Non sto bene, Presidente, mi creda. Io sono venuto 

qua sei volte, l’ha visto martedì come sono stato e l’ho 

portato fino alla fine.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se noi continuiamo con questo 

ritmo questa nel 2012 siamo ancora qua a fare l'esame ed 

il controesame, non possiamo, è un processo che deve 

avere un inizio e deve avere una fine, e la fine è mese 

di ottobre e la requisitoria nel mese di ottobre. Quindi 

lei deve essere così cortese, adesso se mi dice che non 

riesce sospendiamo di un’ora o due ore, perché sennò non 

andiamo più avanti. Anche tutto quello che dice noi ce 

lo dimentichiamo e dobbiamo ricominciare daccapo. Lei il 

memoriale l'ha fatto, la sua tesi difensiva l’abbiamo 

fatta, se non riesce a rispondere, risponderà in un 

certo modo, lei non è che dà molte risposte diverse, poi 

sono precisazioni di cose che ha già detto, non è che... 

Poi, per carità, io non posso costringere nessuno, dico 
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soltanto che con questo ritmo quello che ci eravamo 

riproposti lo facciamo in dieci udienze. Non c’è mai 

stato un esame imputato che dura dieci udienze, 

soprattutto...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) – Questa 

non è una intercettazioni responsabilità di Tramonte, se 

non riesce a sostenerlo oggi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino, è riuscito a 

sostenerlo per cinque udienze, dopodiché la volta scorsa 

abbiamo fatto cinque pause ed è riuscito ad arrivare al 

pomeriggio, oggi che stiamo andando avanti con tutta 

lentezza e parlando veramente di cose senza grandi 

momenti di depressione eccetera, mi dice che non vuole 

rispondere, io non so che devo fare. Mi sembrava peggio 

la volta scorsa, oggi mi sembra una cosa tutta 

tranquilla, a parte il cercare di capire quello che dice 

il dottor Di Martino, però se non lo capisce, non lo 

capisce. Questo le dico perché è più complessa la 

domanda del dottor Di Martino. Io adesso devo fare la 

sospensione di un’ora, ci vediamo alle ore 13.00, 

dopodiché vediamo. 

RISPOSTA – Presidente, mi scusi, posso farmi accompagnare in 

carcere?  

(Intervento svolto lontano dal microfono). 

 
[Il processo viene brevemente sospeso; riprende alle ore 15:26]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere, grazie.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA - Di presunte presenze di Buzzi a casa di Romani parla 

Martino Siciliano, lei l'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - Chi  

DOMANDA - Martino Siciliano? 
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RISPOSTA – Sì, l'ho conosciuto quando abbiamo fatto 

l'incidente probatorio a Colle Beato.  

DOMANDA - Prima non l'aveva mai visto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Qualcuno le aveva parlato di lui? 

RISPOSTA - Sui giornali, mi sembra.  

DOMANDA – No, lasciamo stare i giornali. 

RISPOSTA – No, all'epoca? 

DOMANDA - All'epoca. 

RISPOSTA – No, non lo conosco.  

DOMANDA – Va bene, senta, vorrei tornare solo un momento su un 

discorso che abbiamo affrontato a lungo, ma io mi 

ricordo che l'altra volta, non so se era l'ultima 

udienza o la penultima, ci fu un po' una certa 

sollevazione perché si sosteneva che Tramonte non avesse 

dichiarato che la fonte delle indicazioni, diciamo, 

particolareggiate apparse sull'appunto del..., sulla 

parte dell'appunto relativo al 16 ed al 23 giugno, 

potesse essere direttamente il famoso mestrino. In 

realtà andando a leggere la stenotipia, io mi ritrovo a 

pagina 128 del primo giorno di escussione, dovrebbe 

essere in udienza del 27 maggio, la seguente successione 

di frasi, praticamente lei ha parlato delle solite cose, 

del 16 e del 23, del TIR e di quant’altro, e poi il 

Presidente le chiede: “Invece non ho capito tutta quella 

cosa degli incontri con riferimento diciamo, ai fatti 

periferici, cioè a quelle altre cose di cui era 

corredato l'appunto”. E dice: “Chi glieli dice?”. E lei 

dice: “Io dico quello che mi ha detto, a che ora andava 

a scaricare”. E andando più avanti le chiede poi il 

collega: “Cioè, prima gli dice quello che andrà a fare e 

poi le racconta come è andata, è così?”. E lei dice 

successivamente: “Sì”. “Questo sia il 16 che il 23?”. 

“Sì”. Quindi secondo me, poi dopo diciamo, la cosa è 

rimasta nell'incertezza più totale, su chi fosse la 
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fonte di queste notizie, però secondo me questi passi 

della trascrizione ci portano a concludere che lei in un 

primo tempo, almeno, aveva riferito che era stato il 

mestrino, insomma, a raccontarle tutti quegli episodi 

che avevano preceduto quella parte alla quale poi lei 

aveva assistito direttamente quando c'era stato lo 

scarico delle casse dai diversi TIR nei due episodi. Lei 

in questo momento mantiene fermo quello che ha indicato 

l'altra volta, cioè di una risposta interlocutoria, nel 

senso che non è in grado di precisare, come non ha 

precisato la l'altra volta, o la lettura di questo passo 

la porta a qualche conclusione diversa? 

RISPOSTA - Per me non sono in grado, sono passati..., ho dato 

importanza al discorso dei camion quella volta, però 

sono passati anche tanti anni, le spiegazioni, quello 

che sapevo l'ho detto a Luca in quei tempi. I vari 

passaggi, da dove provengano, eccetera non me li 

ricordo.  

DOMANDA – Senta, lei ha un ricordo di cosa successe in 

quell'unica, o duplice occasione o triplice, non lo so, 

poche volte erano, in cui è andato a casa di Romani, 

presente in situazioni in cui era presente Zotto? 

RISPOSTA - Io penso un paio di volte, una è quando ho 

conosciuto la signora, perché non la conoscevo io la 

signora Romani, non sapevo neanche dove abitava di casa 

Romani.  

DOMANDA – Gliela presenta Zotto? 

RISPOSTA - Me l’ha presenta Zotto. Ed una penso poco prima del 

viaggio, penso proprio il sabato prima, vado con mia 

moglie a trovare la signora Romani. Cioè a presentare la 

signora Romani a mia moglie.  

DOMANDA - Questo mi pare che l'avesse già detto. Io le chiedo: 

in queste occasioni, intendo riferirmi a quelle, se lo 

ricorda, in cui era presente anche Zotto, io le chiedo 

se si è mai appartato con Romani a casa sua? 
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RISPOSTA - Io non ho proprio ricordo di Romani in casa, perché 

se il mio ricordo è esatto, le ripetizioni mi sembra le 

facesse di pomeriggio ed io lavoravo all'Agrigraf, 

quindi lo accompagnavo da Padova ad Abano, ho preso un 

caffè la prima volta con la signora, ho parlato un po' 

con la signora, e Romani a casa non c'era.  

DOMANDA - Quindi lei dice di avere parlato con Romani 

esclusivamente quando andava in albergo, oltre che in 

occasioni di partito? 

RISPOSTA - O quella piazza che è verso il centro, è un bel 

bar, con un plateatico e ci trovavamo lì.  

DOMANDA – Questo le dico perché, non che sia questa grande 

contestazione, comunque Zotto dice, nel verbale del 15 

aprile, parlando di un’occasione in cui, appunto, era 

presente anche lei, e gli è stato chiesto spiegazione, 

eccetera, disse: “Presumibilmente di sera, ora di cena, 

subito dopo cena. Credo ha parlato col Romani, la porta 

era chiusa”. Cioè fa riferimento ad una situazione in 

cui voi vi sareste appartati? 

RISPOSTA - Non è..., non risponde alla verità.  

DOMANDA - Però parla di sera. 

RISPOSTA - Sì, però, almeno adesso io non ho ricordo giugno, 

ho più ricordo di settembre, di sera in albergo Romani 

era sempre presente, perché io sono andato anche di sera 

a trovarlo, alle 20:00, così. Ed è il più grosso 

movimento che c'è in albergo, un albergo cinque stelle, 

lusso, il direttore è sempre presente, non andava a 

casa. L'albergo da casa è un buon due chilometri, tre 

chilometri, bisogna fare tutto il centro dalla parte 

opposta, perché l'albergo è verso Montegrotto, Abano 

verso Montegrotto, la casa di Romani è Abano verso 

Padova. È proprio all'opposto della cittadina.  

DOMANDA – Senta, sempre nell'ambito degli accordi, o comunque 

di quello..., delle idee che vi siete scambiati lei e 

Zotto in funzione dei successivi interrogatori. Lei ha 
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mai dato suggerimenti che avessero, per quello che 

doveva dire lui dico, che avessero per oggetto fatti di 

natura eversiva, racconti circa fatti di natura eversiva 

o attentati, cose di questo genere? Cioè, tra le cose 

che avrebbe dovuto dire Zotto? 

RISPOSTA - Io, lo ripeto, ho ricordo che doveva dare un 

nome... beh, prima era che volevo sapere se conoscevo un 

mestrino, perché lui frequentando l'albergo anche da 

dipendente, oltre che la famiglia Romani, poi va a 

lavorare a settembre, poteva averlo visto e questo a 

livello normale, cioè senza forzature. Poi...  

DOMANDA – Non ho capito, scusi, lei ha parlato del mestrino? 

RISPOSTA - Se lui avesse conosciuto, siccome...  

DOMANDA - Questa è una cosa che chiede lei, non ho capito? 

RISPOSTA - Nel parlare con Maurizio lui per me ha frequentato 

molto di più la famiglia Romani e quindi chiedo se aveva 

visto qualcuno, non padovano, quindi Venezia, Mestre, 

che frequentasse abitualmente Romani.  

DOMANDA - Perché glielo chiede? 

RISPOSTA - Perché volevo sapere, siccome io non mi ricordavo 

di avere visto mestrini, tutte queste cose qua, chiedo a 

lui senza raccontargli niente, poi dopo gli faccio tutto 

il discorso.  

DOMANDA - E lui che cosa dice? 

RISPOSTA - Che non ne aveva visti.  

DOMANDA - Che non conosce nessun mestrino? 

RISPOSTA – No. Poi dopo gli faccio il discorso che mi 

servirebbe che lui confermasse certe cose che avevo 

detto io e quindi penso che gli dico dei ROS, e vado via 

con la certezza che lui dirà: Maggi alle riunioni, 

Tramonte alle riunioni, non parlo di una riunione, parlo 

di più riunioni. Riunioni, riunioni, e che aveva ricordo 

del 1500 ma sempre che glielo metto in bocca io, ed era 

libero di inventarsi il nome che voleva, questo è a 

soldoni il mio ricordo dopo quindici anni.  
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DOMANDA – Allora, rimanendo su quell'argomento, quello della 

prima parte della domanda, diciamo, in occasione 

dell'interrogatorio del 15 aprile..., aspetti che cerco 

il punto, in un primo tempo è stato sottoposta a Zotto 

una frase del verbale di confronto, quello che ha fatto 

con lei, che lui ha confermato, però poi dopo ha 

spiegato. La frase è questa, sono parole di Zotto nel 

verbale di confronto che riferisce a lei. Cioè Zotto le 

attribuisce un certo suggerimento. Ed allora c'è questa 

frase del verbale di confronto dove si dice: “Anche lì, 

anche lì ricordati che c'era stata una riunione, che 

c'era anche Maggi, ma comunque diglielo due o tre giorni 

prima o altro. Che c'era forse un grande botto, che c'è 

una cosa così. Beh, e poi mi ha detto andando a casa: 

sai Maggi è uno che parla bene”. Allora, gli è stato 

chiesto in occasione della sua escussione, lei non era 

presente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Gli è stato chiesto se era vero questo fatto e cosa 

volesse dire, insomma. E lui ha detto: “Sì, confermo che 

Tramonte Maurizio mi disse queste cose”. Poi andando più 

avanti, cioè facendole dare una versione, diciamo più 

autonoma di quello che era stato il contenuto di questo 

discorso del grande botto, lui ha detto, a pagina 53, 

dunque gli è stato chiesto: “Che cosa le suggerì dì dire 

circa il grande botto?”. Cioè la specificazione della 

frase di prima. E lui dice: “Mi suggerì di dire: digli 

che due o tre giorni c'è stata una riunione che poi ci 

sarebbe stato un grande botto, che Maggi era un 

personaggio che parlava bene anche se aveva idee...”. 

Quindi c'è questo discorso, relativo ai suggerimenti. 

Insomma, in sostanza Zotto dice che lei gli ha detto di 

parlare, quando sarebbe stato interrogato anche della 

previsione di un grande botto, quale argomento, insomma, 

trattato nell'ambito di questa riunione perché appunto 
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dice, due o tre giorni prima, ovviamente della strage? 

RISPOSTA - Della strage, sì.  

DOMANDA - Insomma al 25 praticamente. Ecco, lei che cosa ha da 

dire a riguardo? Gli ha dato o non gli ha dato un 

suggerimento del genere? 

RISPOSTA – E’ vero che gli ho detto della riunione, è falso 

del botto perché del botto me lo invento io più tardi. 

Cioè, io faccio diventare una riunione alla quale non 

ero presente, mi faccio diventare presente in un primo 

momento col capitano, quindi quel giorno, quel giorno 

che parlo con Maurizio, mi metto presente alla riunione 

e che è una riunione, se vogliamo...  

DOMANDA - Preparatoria? 

RISPOSTA – No, non è preparatoria in quel caso. 

DOMANDA – Cioè, è quello che le chiedo, lei sta parlando delle 

cose che ha detto a suo tempo circa la strage? 

RISPOSTA – No, io dico con Maurizio, parlavo di Zotto, mi 

scusi, perché è Zotto che sta dicendo col botto.  

DOMANDA – Sì, Zotto che dice Tramonte mi ha detto di dire? 

RISPOSTA – Ecco, allora, io quando vado da Zotto è il giorno 

dell'interrogatorio con Massimo, a Prato della Valle, il 

primo interrogatorio. Quindi la velina è quella che è, 

ed io mi metto dentro la velina. Quindi io a Maurizio 

gli dico: dì che hai visto Maggi e che c'ero io alla 

riunione, a più riunioni. Non parlo di botto perché 

stiamo parlando della velina. La faccio diventare io, 

penso con la Procura, preparatoria di una strage, del 

sorteggio.  

DOMANDA - Ci stiamo limitando a come argomento a quello che 

lei ha detto Zotto. 

RISPOSTA – Ecco, quello che io ho detto a Zotto, allora... 

DOMANDA – Poi quello che lei ha detto lo sappiamo, ma dico...? 

RISPOSTA – Quindi, Zotto quando dice botto, dice una falsità, 

se è riferito a quel giorno. Perché non potevo, non ce 

l’avevo neanche in testa io il botto. Quella era una 
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riunione dove Maggi fa un discorso pesantino ma è un 

discorso. Quindi dico di confermarmi, lui non..., per 

quanto è a mia conoscenza Zotto se non l'ha letto nei 

giornali, e quindi in quegli anni lì non poteva averlo 

letto nei giornali e quindi anni 1995 – 2000, non sa il 

contenuto della velina se qualcuno di voi non gliel'ha 

contestata, non sa il contenuto della velina, cioè io 

non è che vado gli dico: c'è una velina che dice che 

Maggi parla pi pì pa pa pa pà, non gli dico niente, gli 

dico di una riunione, lui del contenuto ne è all'oscuro.  

DOMANDA – Va bene, comunque la risposta è che lei non gli ha 

suggerito di parlare anche in termini di...? 

RISPOSTA - Botto.  

DOMANDA – Botto, può essere attentato? Botto è una parola come 

un'altra? 

RISPOSTA - Io quando parlo con Maurizio non gli dico il 

contenuto della riunione.  

DOMANDA – Ho capito, quindi è una sua invenzione o 

sovrapposizione, non lo so? 

RISPOSTA – Cioè, perché penso che dopo con gli interrogatori 

che avrà subìto anche lui, 25 e 28, si sarà fatto una 

sovrapposizioni lui. Però.....  

DOMANDA – Allora, rimaniamo sempre al discorso di Zotto, lei 

in qualche modo ha già risposto a questa domanda, però 

io vorrei fare una contestazione più precisa. E cioè 

credo, perché io poi non ho letto tutte le trascrizioni, 

che le sia già stato chiesto se lei abbia mai..., se sia 

mai accaduta una situazione di questo genere, cioè, lei 

che va con Zotto a casa di Romani, Zotto che rimane 

fuori per i suoi problemi, lei che va da Romani e poi 

ritorna facendo certi discorsi. 

RISPOSTA – Le ho già spiegato prima.  

DOMANDA – Sì, però questa è una sfumatura diversa questa qui. 

Sì, ne abbiamo già parlato. 

RISPOSTA - Adesso che ho detto...  
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DOMANDA – No, non adesso, alla scorsa udienza. 

RISPOSTA - Anche cinque minuti fa sono stato tre volte e non 

ho mai visto Romani. Una volta con mia moglie, una volta 

mi ha presentato Maurizio Zotto la signora, Romani non 

c'era mai.  

DOMANDA – Cioè, lei dice: implicitamente ho già risposto 

perché non ho mai visto Romani a casa sua, insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ora, dunque Zotto..., adesso le dico quello che dice 

Zotto. Zotto sostanzialmente riferisce che in almeno in 

un'occasione, però in realtà parla al plurale, sembra 

riferirsi a più situazioni, lei e lui sareste andati a 

casa di Romani, lei sarebbe entrato dentro, quindi lui 

non ha visto niente di persona. Poi lei sarebbe tornato 

da casa di Romani, dopo mezz'ora, un'ora, qualcosa del 

genere, mentre lui, Zotto, faceva i cavoli suoi e lei 

gli avrebbe riferito a Zotto del contenuto di..., 

avrebbe espresso un giudizio su quanto avvenuto a casa 

di Romani. In particolare, io le leggo le varie frasi 

che sono abbastanza simili, che sono state contestate a 

Zotto e che ha ammesso, praticamente, di avere detto. Le 

varie frasi dei vari verbali. 

RISPOSTA - Perché qualche verbale l'ho letto anche io di 

Zotto, mi sembra, quindi...  

DOMANDA – Sì, però quello che può avere letto per conto suo 

non... allora, lui una prima volta disse, questo nel 

primo incontro, nel primo verbale, quello davanti ai 

Carabinieri. 

RISPOSTA - A Massimo.  

DOMANDA – “Posso comunque dare atto che Tramonte quando usciva 

da queste riunioni...”, perché lui all'epoca parlava di 

una pluralità di riunioni...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Chiedo 

scusa, ma stiamo leggendo... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI)- Stiamo 
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leggendo atti delle indagini preliminari di Zotto, Zotto 

è stato sentito...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Zotto 

non ha poi confermato, quindi.  

DOMANDA - No, ha confermato, come non ha confermato! 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Allora, 

si legge il verbale di dibattimento non credo che si 

possa...  

DOMANDA - No, abbia pazienza, sono sottoposti a Zotto tutti 

questi verbali...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – 

Benissimo, prenda i verbali di dibattimento...  

DOMANDA - Lasciatemi parlare, poi deciderà il Presidente, al 

termine della lettura di questi verbali Zotto 

praticamente assume la paternità di queste cose.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Pubblico Ministero, poi 

intanto lo cerchiamo, se partiamo dai verbali di 

dibattimento... partiamo dai verbali di dibattimento, 

vediamo che cosa ha detto Zotto nei verbali di 

dibattimento, noi lo troviamo perché Zotto ha detto 

certe cose in più punti, quindi capisco che è difficile, 

adesso noi vediamo la singola pagina, so che magari c'è 

il riassunto. Pigliamo il singolo verbale, vediamo che 

cosa ha detto nel verbale, poi mettiamo l’altra parte 

del verbale poi ha confermato quanto ha detto dopo 

contestazioni oppure no...  

DOMANDA - La cosa si è svolta così, prima ha detto una frase 

in dibattimento su questa situazione, a questo punto in 

quanto più complete, gli sono state contestate delle 

frasi dette in precedenza in indagini preliminari e poi 

lui in seconda battuta... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora leggiamo in modo tale 

che Tramonte capisca la parte anche che contiene la 

contestazione, poi noi ce lo ricordiamo il finale, 

però...  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Si 

prenda il verbale di dibattimento, prima volta che si...  

DOMANDA - Ma non è la prima volta... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, per piacere, abbiate 

pazienza... Avvocato Franchini, abbia pazienza, siccome 

è un momento, un punto delicato adesso cerchiamo di fare 

le contestazioni secondo il verbale di dibattimento, che 

è quello che fa prova nei nostri confronti, nei 

confronti di tutti e poi, se ha confermato dichiarazioni 

contestategli lo vedremo e quindi avremo una visione 

complessiva del dato.  

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

verbale avremo la contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma capite bene che una 

cosa..., il Pubblico Ministero ha riassunto nei suoi 

appunti il succo del dato e siccome si vuole procedere 

giustamente in questo modo adesso deve avere tempo di 

trovare i singoli punti.  

DOMANDA - Scusate un momento che devo trovare il punto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Zotto siccome ha detto queste cose 

spezzettate qua e là, adesso andiamo a prendere i vari 

punti.  

DOMANDA – Allora, la domanda, siamo a pagina 120 del verbale, 

quindi lo avete anche voi, dell’8 aprile 2010. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che verbale è?  

DOMANDA - Udienza 8 aprile 2010, pagina 120. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, noi da eravamo a pagina 24, 

già da pagina 24, se stiamo parlando della stessa cosa.  

DOMANDA - Io ho Zotto a pagina 48, che inizia da pagina 48.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, abbia pazienza, la pagina è 

71, la pagina del verbale è 71. A pagina 70 comincia a 

dire qualche cosa. Dice a pagina 70: “Sì, mi sembra che 

si stia... un po' le domande sono girate per vedere se 

uno si ricorda o non si ricorda, è difficile anche 

ricordarsi. Mi sembra di avere già detto che il Tramonte 
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andava a qualche riunione a casa del dottor Romani, 

questo è quello a cui si vuole arrivare ed io aspettavo 

giù in macchina”. Questo, per esempio, è un punto, e poi 

le domande...  

DOMANDA - Ne parla in più punti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopodiché si inalbera un po', 

quindi domanda mia: “La sua presenza è contestuale a 

casa Romani, sua e di Tramonte lei la limita ad una 

volta o due?”. “Una o due volte contestuale. Forse tre. 

Allora una volta mi ricordo che aspettavo in macchina e 

questo è un ricordo molto fermo”. E parla di questo, 

questo sicuramente lo dice, ma senza contestazione. E 

siamo a pagina?  

DOMANDA - A pagina 88.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Già a pagina 71 se ne parla. Però 

per puro caso. Un po' prima..., dice la domanda: “Lei 

che cosa faceva e Tramonte che cosa faceva in queste due 

o tre volte?”. Lui dice di essere andato a casa Romani 

con lei due o tre volte, o perlomeno sta parlando di due 

o tre volte. “Allora una volta mi ricordo che io 

aspettavo in macchina”.  

DOMANDA – È in più punti la cosa. Dunque, in questo punto qua, 

allora è quello che ha appena letto il Presidente: 

“Siamo andati, io ho aspettato in macchina...”.. Ma come 

prima: “Allora una volta mi ricordo che io aspettavo in 

macchina, questo è un ricordo molto fermo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, questo è lo stesso punto. 

DOMANDA -  Ecco, quello che sta dicendo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è lo stesso punto, cioè io ho 

sotto gli occhi questo.  

DOMANDA – Ma ce ne sono degli altri: “Lui scese e mi disse che 

c’era stata una riunione a cui aveva partecipato anche 

Maggi e mi ha detto: lì sono tutti dei pazzi questo me 

no ricordo. Delle altre volte...”, va bene queste sono 

altre cose. Poi in basso, in fondo alla pagina: “Saremo 
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saliti forse una volta, poi una volta o due siamo andati 

ed io aspettavo in macchina, questo è quello che posso 

ricordare”. Poi il discorso vedo che è ripreso a pagina 

88 verso il fondo dice: “Esattamente adesso diciamo che 

mi sembra di ricordare che abbia detto: questi sono 

tutti i pazzi, questa è un po' la sintesi del discorso o 

la sintesi di quello che può avermi detto”. Poi, va beh, 

qui ci sono tutte le contestazioni dei vecchi verbali. 

Comunque senza andare alle contestazioni dei vecchi 

verbali ne riparla ancora a pagina 120 e dice: “Rimanevo 

in macchina, mi facevo un giro, andavo a bere un caffè e 

mi diceva: ci vediamo tra mezz'ora o tre quarti d'ora e 

magari aspettavo...”. Però qui c'è solo..., a 120 c'è 

soltanto il discorso della macchina, non c'è il discorso 

dei pazzi. Comunque negli altri due punti che le ho 

letto c'è il discorso diciamo che lui è tornato..., che 

lei sarebbe tornato da queste riunioni e avrebbe detto 

che erano dei pazzi. Ecco, poi c'è il discorso che, non 

lo so, ci sono tutte le contestazioni dei vecchi verbali 

che Zotto in qualche modo dice che sono la stessa cosa 

di quello che ha detto, insomma. Dice: “Mi sembra che il 

succo di quello che mi diceva sia sempre quello e la 

risposta è che il Maggi era una persona molto estrema 

nei ragionamenti, che poteva rasentare quasi la pazzia”. 

Questo ha detto sempre in dibattimento dopo che gli sono 

stati letti i verbali, che poi peraltro sono riportati 

nei verbale dibattimentale. Comunque non è che non siano 

riportati perché glieli ho letti. Comunque il concetto 

non è che sia molto differente? 

RISPOSTA - E la domanda?  

DOMANDA - La domanda, io veramente avrei voluto contestarle 

queste dichiarazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma il Pubblico Ministero può 

anche leggere tutto quanto perché a pagina 76 - 77 ad un 

certo punto allo Zotto si contestano i verbali resi nel 
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corso delle indagini.  

DOMANDA - Io sono stato aggredito... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che non voglio che non si 

contesti, il problema era a partire da una cosa che 

Zotto ha affermato, cioè: nel corso del giorno in cui 

siamo andati è uscito giù Tramonte e mi ha detto 

riferendosi a Maggi: questi sono tutti matti, o qualcosa 

del genere, lo abbiamo letto. Dopodiché sono state 

contestate alcune parti...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MAGONI) - Anche a 

pagina 89.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma anche prima.  

DOMANDA - Sì, sono a pagina 89 praticamente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per esempio a pagina 78: “Dunque, 

riprendendo un discorso che aveva iniziato la domanda 

che le venne fatta (evidentemente stiamo parlando con 

Zotto) era se lei aveva ricordo di una riunione 

nell'immediata prossimità antecedente rispetto alla 

strage di Piazza della Loggia e lei rispose...”, e qui 

comincia la contestazione. Se si ha interesse poi per la 

risposta che dà Zotto si contesta tutta questa parte, 

così lui capisce..., cioè, in poche parole Zotto ha 

detto alcune cose, gli incontri due, tre tra cui alcune 

volte che l’aspettava sotto, ha riferito pure che di 

solito era la sera, eccetera, in una di queste riunioni, 

di una di queste riunioni riferisce la confidenza che 

lei gli aveva fatto e la ripete più volte, Maggi questi 

sono tutti pazzi o cose da pazzi. Adesso a seconda da 

quando lo dice. Intanto il Pubblico Ministero legge 

alcune dichiarazioni, per collocare anche nel tempo 

questa riunione e Zotto aveva dato, nel corso delle 

indagini, una certa risposta, come collocazione 

temporale. Dopodiché a noi darà poi una risposta che poi 

potremo leggere. Questa è la successione. 

RISPOSTA - Ho capito.  
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DOMANDA – Allora, io non ho capito questo verbale lo posso 

leggere o non lo posso leggere?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, può leggere tutto naturalmente 

partendo dal verbale dibattimento. Nel verbale del 

dibattimento ci sono le parti delle contestazioni, che 

sono riferite in bocca al Pubblico Ministero e quindi 

chiaramente sono verbali, perché le Difese 

controllavano, eccetera, verbale di interrogatorio reso 

da Zotto ed a domanda, poi ci sarà la risposta immagino.  

DOMANDA - Praticamente Tramonte anche se il discorso non è che 

sia molto diverso da quello che abbiamo già detto, 

comunque io..., il Pubblico Ministero dice: “Abbiamo 

questo primo verbale...”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo avere anche pazienza 

perché abbiamo avuto pazienza nel contestare miriadi di 

verbali, adesso abbiamo un testimone che abbiamo sentito 

che cosa ha detto nel corso di una o due udienze 

piuttosto vivaci. Siccome è un fatto importante possiamo 

anche perderci dieci minuti, un’ora, due ore, tre ore, 

quello che è, se è importante perché su questo punto, 

dato che è una tesi che potrebbe essere in parte diversa 

da quello che ha detto Tramonte, allora va contestata 

nella sua completezza, avendo un po' di pazienza però 

partendo dalle dichiarazioni dibattimentali rese dallo 

Zotto, non abbiamo fretta per questo. Poi lui in base a 

quello che apprenderà ci darà la risposta e dirà: questo 

è vero questo è falso, è falso tutto e così via.  

DOMANDA – Allora, è stato chiesto allo Zotto, è stato 

rappresentato insomma allo Zotto, abbiamo questo primo 

verbale in cui dice la stessa cosa, quella che le ha 

appena letto poco fa, ma sembra esteso ad una pluralità 

di situazioni perché dice: “Posso comunque dare atto che 

Tramonte quando usciva da queste riunioni (quindi 

peraltro da già Tramonte più volte presente) mi diceva 

che erano dei pazzi” e questa è una prima situazione. 
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Questo è il verbale del ROS. Poi il 20 marzo a pagine 5, 

questo è invece riferito a quella persona che lei 

riconosce per Maggi, perché facendo un piccolo inciso 

praticamente Zotto dice di non avere conosciuto Maggi, 

però riconosce in una foto di una persona che vede lì a 

casa di Romani la fotografia di Maggi. Insomma, questo 

per spiegarci. “Ricordo che il Tramonte, presumo in 

un'occasione diversa da quella sera, quindi della sera 

di quell'incontro lì, mi riferì non solo che parlava 

sempre lui, cioè il presunto Maggi, ma anche che faceva 

dei discorsi da pazzo e da megalomane e che era un tipo 

pericoloso, dal quale stare alla larga”. “Glieli leggo 

tutti poi dopo farà i suoi commenti, va bene?” dico io 

allo Zotto. “E poi un'altra volta in cui ne parla 20 

aprile del 1998” sono sempre io che parlo allo Zotto. 

Dice: “Ricordo comunque che il Tramonte nominava Maggi, 

in un'occasione mi ha detto che era pazzo, che era un 

pazzo, una persona molto pericolosa, Tramonte non mi ha 

mai specificato perché Maggi fosse pazzo o pericoloso, 

al massimo mi ha riferito che faceva discorsi in cui 

prospettava l'opportunità di modifiche di natura 

costituzionale o comunque ricreare un Ordine Nuovo. 

Escludo che Tramonte mi abbia mai riferito di discorsi 

del Maggi circa l'opportunità di fare attentati o 

mettere bombe”. Poi il 2 luglio 1999 a pagina 6, sempre 

discorsi a suo tempo riferiti a Zotto: “E’ vero che in 

qualche occasione, quindi come vede (questo sono io che 

commento) sembra più volte quindi ciò implicherebbe 

anche una presenza di Tramonte più di una volta, in 

macchina in quegli anni Tramonte mi parlava del dottor 

Maggi di Venezia e mi diceva che si trattava di un pazzo 

esaltato attestato su posizioni politiche estreme”. Poi 

il 12 luglio del 2000 a pagina 15, questo è il verbale 

in Assise di Zotto: “Mi ricordo una volta, non so se 

fosse in occasione di quelle riunioni o di quelle serate 
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a casa di Romani o in un'altra occasione che potevamo 

essere insieme con Tramonte, mi diceva che il dottor 

Maggi aveva delle idee strane, delle idee abbastanza 

rivoluzionarie per quella che poteva essere la 

conduzione politica”. Il Pubblico Ministero le dice: 

“Lei disse che Tramonte diceva..., Tramonte quando 

usciva da queste riunioni mi diceva che erano dei pazzi? 

Questa è stata la frase che lei ha usato”. “Sì, 

confermo”. “Quindi la domanda è questa: lei ha sentito?. 

Questi sono tutti verbali che ho reso con riferimento a 

quello le ha detto Tramonte circa la personalità di 

Maggi o quello che le diceva o che dicevano le persone 

nel corso di queste riunioni”. “Sì”. Sempre contestato a 

Zotto: “Diciamo che 3 volte su 4 fa riferimento ad una 

situazione verificatasi più di una volta, cioè riunioni 

al plurale alle quali andava Tramonte, e lei che cosa ci 

dice oggi?”, viene chiesto qualche mese fa a Zotto. 

Risposta: “Mi sembra che il succo di quello che mi 

diceva sia sempre quello, cioè che il Maggi era una 

persona molto estrema nei ragionamenti, che poteva 

rasentare quasi la pazzia, mi sembra che poi me l'avesse 

detto una volta...”. “Questo lo conferma?”. “Sì”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sembra di capire che sono discorsi 

non riferiti dopo ai vostri contatti ma 

nell'immediatezza dei fatti. 

RISPOSTA - Ho capito anche io così.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Sì, 

Presidente, però poi ci sono anche punti che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi le specificazioni ci sono 

dopo però in questo momento sta dicendo, almeno negli 

interrogatori resi fino al 2000, eccetera, poi da noi 

farà delle specificazioni. 

DOMANDA – Allora, quindi le è stato rappresentato in sostanza 

tutto quello che Zotto ha detto... 

RISPOSTA - Una cronistoria.  
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DOMANDA – ...nel corso del tempo ed erano, come può vedere, 

mentre su tante cose, le riunioni, eccetera, c'è stata 

una volta fluidità, diciamo, questo discorso è rimasto 

fermo, ovviamente non come discorso percepito da lui, ma 

come discorso fatto da lei, ecco. Io volevo ricordarle, 

anche se è un documento che lei non è che abbia 

confermato, ma è comunque un documento di suo pugno che 

lei ha letto - credo - all'ultima udienza. 

RISPOSTA - Martedì.  

DOMANDA – Credo, o al massimo la precedente, uno dei suoi 

manoscritti, scritti in previsione penso degli 

interrogatori, allegato al verbale del 28 settembre del 

2001. Lì ha scritto, ci sono documenti che non ha 

confermato perché ovviamente rappresentano i fatti come 

li ha detti... 

RISPOSTA - Come li ho detti alla Procura.  

DOMANDA – Ecco, però c'è un inciso dove dice: “Fuori dalle 

riunioni spesso dicevo: sono pazzi”, io ho colto questa 

frase. 

RISPOSTA - E c'è anche nei verbali che fa Maurizio che io ho 

nel fascicolo processuale penso. Di Zotto. Cioè, io 

quando scrivo quella lettera lì ho il fascicolo 

processuale aggiornato ad ottobre - settembre.  

DOMANDA – Comunque, quello che volevo dirle è che in questo 

documento, pur documento non riconosciuto comunque c'è 

un inciso che come parole richiama un po’...? 

RISPOSTA - Perché le copio io da Zotto. Io quando scrivo 

quella cosa lì ho il fascicolo processuale mio e ci sono 

tutte le indagini fatte, ci sono Zotto, le 

intercettazioni che fate a Zotto nel 2000, c’è tutto lì. 

Quindi nel compilare quello scrivo Maggi, pazzo, tutto 

quel discorso lì perché lo leggo.  

DOMANDA – Va bene, cioè il problema non è solo..., lei l'ha 

già detto che non ha partecipato alle riunioni, quindi 

non è che le sto chiedendo per l'ennesima volta se Maggi 
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faceva dei discorsi da pazzo, qui il problema è un 

altro, cioè se lei abbia detto andando da casa..., 

uscendo da casa di Romani se abbia fatto dei discorsi di 

questo genere a Zotto veri o non veri? 

RISPOSTA - Posso rispondere, allora, le cose con Zotto nel 

1974 sono andate esattamente come le ho descritte qui, 

cioè che l'ho accompagnato, ho conosciuto la signora, un 

paio di volte c'era Zotto, una volta forse io e mia 

moglie, Romani c'era mai. Riunioni non ne ho mai viste. 

Dico anche al Presidente ed alla Corte che io do la 

disponibilità ad un confronto se la Corte ritiene utile 

per dare un giudizio, do la disponibilità per un 

confronto con Zotto, non ho pensieri. Quindi per me 

tutte quelle cose lì sono falsità. Perché nel 1974 

riunioni, io non ci sono stato né ho detto nel 1974 a 

Maurizio qualcosa su Maggi, che non conoscevo. Né ho 

fatto confidenze a Maurizio circa confidenze ricevute da 

Romani. Voglio dire, Romani mi fa veramente la 

confidenza, non è che io ribalto la confidenza che 

ricevo a Maurizio Zotto ed a Felli, la ribalto solo a 

Felli, non la ribalto a Zanchetta, non la ribalto a 

nessuno, si ferma a me e Romani.  

DOMANDA – Sì, comunque è inutile farla tanto complicata, in 

sostanza non è vero che lei...? 

RISPOSTA – Sì, l'ho detto.  

DOMANDA - Che sia capitata una situazione di questo genere? 

RISPOSTA - L'ho detto. 

DOMANDA - Zotto che rimane in macchina? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA - Lei che va da Romani, esce da Romani e dice: questi 

sono tutti pazzi? 

RISPOSTA - Non è mai avvenuto.  

DOMANDA - Non è vero? 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 
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Presidente, giusto per farlo presente anche 

all'imputato, è vero che Zotto ha risposto quello che è 

stato appena letto, ma è anche vero che nella parte 

successiva della sua testimonianza, in particolare nel 

rispondere alle Difese, ha detto altro. Quindi se è il 

caso...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, poi eventualmente faremo 

le singole contestazioni, ma mi pare pure che c'è stata 

un'udienza successiva, c'è stato pure un commento 

dell'Avvocato, c'è stato un confronto col testimone, 

cioè c'è stata tutta una progressione. Naturalmente, io 

non faccio il Pubblico Ministero, poi se sarà il caso le 

parti potranno completarlo se non ci fosse...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – No, ma 

si tratta di rappresentare al Tramonte quello che 

complessivamente ha detto Zotto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il finale, la visione complessiva 

delle dichiarazioni di Zotto, la sintesi uno la può fare 

come vuole. È chiaro che c'è una successione, su certi 

punti diciamo che Zotto ha confermato alcune cose che 

sono sicuramente in contrasto con quello che l'imputato 

sta dicendo in questo momento. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Però 

proprio sul punto specifico in realtà Zotto ad un certo 

punto ci ha detto, nel rispondere ricordo alle mie 

domande che quei fatti “Maggi pazzo” non li aveva mai 

sentiti dalla bocca di Tramonte nel 1974, a me ha dato 

questa risposta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi ha detto anche altre cose, 

il commento della..., come dire, il commento della 

macchina che aspettava in macchina e l'uscita che 

aspettava sotto, gli abbiamo domandato, eccetera l'ha 

fatto in più occasioni. Poi ognuno la vede in un certo 

modo.  

DOMANDA - Un'altra cosa che riguarda una cosa che ci ha detto 
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Zotto, le chiedo: lei dopo questi accordi, approcci, non 

so come chiamarli, con lui in vista delle successive 

escussioni, ha tenuto al corrente Zotto di che cosa..., 

dei suoi interrogatori, di quello che succedeva di cosa 

le chiedevamo? 

RISPOSTA - Qualche volta ne abbiamo parlato, una volta ho 

telefonato davanti ad un Carabiniere che poi dopo ve 

l'ha prontamente riferito in mia presenza in Procura e 

sì, io ne ho parlato con... 

DOMANDA – E per esempio che cosa gli ha detto, che cosa gli ha 

raccontato? 

RISPOSTA – No, adesso...  

DOMANDA – Cioè, vorrei sapere senza andare troppo nei 

particolari, ma rimanendo sugli aspetti salienti di 

questa vicenda, quindi quello che ha raccontato a noi? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - A lui non gli ha detto niente? 

RISPOSTA – No, no no.  

DOMANDA - Che ne so, Buzzi che arriva, quelle cose lì? 

RISPOSTA – No, no  

DOMANDA - Delfino? 

RISPOSTA – No, è sempre stato fermo Maggi, riunione Maggi, 

sempre ad Abano ed è rimasto sempre su quella falsa 

riga. Io..., va beh, verrà fuori dopo ma l'abbiamo già 

detto, io ricordo che dopo vado ad Abano, lui dirige un 

albergo suo, insomma ha un albergo, il suo socio è..., 

una volta vado a fotografare la casa di Romani, perché 

non me la ricordo e vedere dov'è. E una altra volta il 

socio di Maurizio è all'ospedale andiamo a trovarlo, 

andiamo a mangiare insieme io e Maurizio e poi a casa 

sua viene fuori che dice: Maurizio, non troveranno mai 

niente perché ce lo siamo inventato noi, tutto lì. Ed io 

non lo vedo, penso, dal giorno del confronto che abbiamo 

fatto a Brescia due.  

DOMANDA - Zotto dice questa cosa qua, un po' diversa da quello 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 17/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

88 

che lei dice, cioè al di là di una frase in cui dice che 

lei lo documentava periodicamente, eccetera, però nel 

verbale del 15 aprile a pagina 60 dice una cosa 

particolare, di quelle che avrebbe appreso da lei, sul 

contenuto dei suoi interrogatori, una cosa un po' non 

molto chiara per dire la verità, dunque: “A parte 

informarmi che è stato di queste veline o altro, che 

veniva appunto chiamato a deporre per la strage di 

Brescia, che era stato riconosciuto, che aveva parlato 

col capitano Giraudo”. Allora è stato chiesto: 

“Riconosciuto da chi?”, cioè lui diceva che lei avrebbe 

detto a Zotto che era stato riconosciuto, una frase un 

po' equivoca. Allora lui risponde: “No, che era stato 

riconosciuto (lei) nel senso che mi parlava, ma questo 

ancora è il primo abboccamento che noi abbiamo avuto, di 

fotografie scattate a Verona durante una riunione di 

Ordine Nuovo dove c'era anche lui. Però questo me lo 

disse lui, io non lo posso confermare. Cioè, non posso 

confermare che sia vero, insomma”. Quindi poi è preciso 

durante una riunione di Ordine Nuovo, per cui questi 

erano i ricordi e “sai dopo mi stanno chiedendo se io 

sono stato alle riunioni, se non sono stato alle 

riunioni, gli ho detto che siamo stati, che c'eri anche 

tu, mi dispiace di averti tirato in mezzo”, eccetera, 

eccetera. 

RISPOSTA – Cioè che io dico che c'era anche lui? 

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Io non l'ho mai detto.  

DOMANDA – Comunque, quello che le chiedo più che il discorso 

c'era o non c'era anche lui, c'è questa cosa un po' 

particolare che lui dice, che lei, Tramonte, era stato 

riconosciuto, non so da chi, perché c'erano state, erano 

state scattate a Verona delle fotografie durante una 

riunione di Ordine Nuovo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – Scusi, 
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era stato riconosciuto chi?  

DOMANDA - Io penso che stia parlando di Tramonte. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – Dice 

una cosa diversa perché Presidente rileggo il verbale, 

risposta di Zotto: “No, che era stato riconosciuto nel 

senso che mi parlava, ma questo ancora al primo 

abboccamento che noi abbiamo avuto, di fotografie 

scattate a Verona durante una riunione di Ordine Nuovo 

dove c'era anche lui”. Lui Tramonte.  

DOMANDA - Sì, certo, è quello che ho detto. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – Avevo 

capito che Zotto fosse stato riconosciuto, ho capito 

male, chiedo scusa.  

DOMANDA – Praticamente Zotto riferisce di avere appreso da lei 

nell'ambito di quello che avrebbe detto poi negli 

interrogatori, che lei aveva avuto..., che uno di questi 

soggetti, contenuti degli interrogatori, di queste cose 

che aveva detto lei alla Autorità Giudiziaria, ai 

Carabinieri, non so, c'era questo fatto che lei durante 

una riunione di Ordine Nuovo a Verona era stato 

riconosciuto perché erano state scattate delle 

fotografie. Io non lo so che cosa Zotto intendesse più 

di quello che c'è scritto qui, io le chiedo: lei ha mai 

fatto a Zotto, parlando del contenuto dei suoi verbali, 

un discorso che possa agganciarsi in qualche modo a 

quello che c'è scritto qui? 

RISPOSTA – No, io non ho mai parlato di avere partecipato a 

riunioni in nessun verbale.  

DOMANDA – Stiamo parlando non di cose che lei ha detto a 

verbale, stiamo parlando di cose che lei ha detto a 

Zotto...? 

RISPOSTA – Allora, non ho detto, non ho mai parlato di queste 

cose con Zotto.  

DOMANDA - No? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA - Lei ha parlato più volte di quel genovese. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Nell'appunto che non si è capito fino in fondo chi 

potesse essere. Ecco, io le chiedo lei ha mai sentito 

nominare un certo Felice Genoese Zerbi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non le dice niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un soggetto diciamo di estrazione ‘ndrangheta o giù 

di lì? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi non può essere il genovese che indica lì? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non è sicuramente questa persona? 

RISPOSTA - Mi sembra che ieri avevamo individuato quale poteva 

essere il genovese.  

DOMANDA – Sì, infatti io le chiedo, le ho chiesto, diciamo a 

completamento... Senta, lei ha detto che Fiorenzo 

Zanchetta aveva una motocicletta? 

RISPOSTA - Una moto, io avevo una motocicletta, Fiorenzo aveva 

un motorino quando eravamo giovani ed io avevo una 

motocicletta.  

DOMANDA - Che cosa aveva? 

RISPOSTA - Un ducati 450 Scrambler. L'ho preso a Padova quando 

sono andato a lavorare all...(parola incomprensibile), 

io penso ai primi di luglio del 1974, fine giugno del 

1974, nuova di fabbrica l’ho comprata, o fine giugno, 

inizio luglio.  

DOMANDA – Senta, è mai andato a casa di Romani invece che con 

la macchina con questa motocicletta? 

RISPOSTA - Può essere, anche perché io andavo al lavoro con la 

moto d’estate. D'estate andavo al lavoro con la moto. 

Quindi, diciamo a luglio o a agosto posso avere 

frequentato Abano con la moto.  

DOMANDA - I soprannomi, nomi di battaglia, eccetera, Pantera, 
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Leone e Francesco lei dove li ha tirati fuori? 

RISPOSTA – Non lo so...  

DOMANDA - Si agganciano così, ad una improvvisazione? 

RISPOSTA – Sì, sì a improvvisazione.  

DOMANDA - Basta così. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili? 

 
PARTE CIVILE, Avvocato MENINI  

 

DOMANDA – Buongiorno signor Tramonte, cercherò di essere il 

più breve possibile, io le domando prima di tutto se nel 

1974 lei facesse o meno già uso di sostanze 

stupefacenti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Il suo contatto con lo stupefacente comincia ci dice 

quando, cinque mesi dopo le sue vicende giudiziarie? 

RISPOSTA - Il 7 aprile del 1994.  

DOMANDA – Quindi, quello che è il frutto del suo ricordo nel 

1974, che riferisce al maresciallo Felli, dovrebbe 

essere non viziato immagino? 

RISPOSTA – No, non è viziato da niente.  

DOMANDA - Aveva quindi una buona memoria. Lei ci ha detto che 

il contenuto delle veline è sicuramente attendibile. Lo 

ha ribadito più volte, giusto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Da parte del Pubblico Ministero le sono state 

contestate diverse veline, tra le quali quelle più 

significative del luglio del 1974, nelle quali veniva 

ripercorso, con dettagli molto fini, l'incontro del 16 

di giugno, il trasbordo poi della seconda cassa del 23 

di giugno, eccetera. Le domando se, nonostante lei fosse 

dotato di buona memoria allora, ricorda di avere 

riferito queste circostanze così dettagliate al 

maresciallo Felli sulla base di una sorta di traccia 

scritta che lei aveva, oppure le riferiva semplicemente 
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facendo riferimento a quello che qualcuno le aveva 

raccontato? 

RISPOSTA - Ho già detto anche nell'interrogatorio precedente 

che mi segnavo io appunti, parlavo con lei, poi, montavo 

in macchina e me le segnavo le cose.  

DOMANDA - Si segnava degli appunti e li segnava in particolare 

dove, aveva un agenda, un diario? 

RISPOSTA - Penso un block notes, avevo anche l'agenda nel 1974 

ma un block notes lo tenevo in macchina.  

DOMANDA - E queste notizie così dettagliate che le venivano 

raccontate, ci ha detto non ricorda in particolare da 

chi, ci sa confermare o meno che comunque fossero 

raccontate da persone che erano..., gravitavano 

nell'area? 

RISPOSTA - Come no.  

DOMANDA - Di questo è sicuro? 

RISPOSTA - Sicuro. Per quelle che parliamo di destra dopo c'è 

qualcosa...  

DOMANDA – No, io mi riferisco, guardi, mi concentro su quelle 

del luglio? 

RISPOSTA - Okay.  

DOMANDA - Lei come ritiene sia compatibile questa generosità 

di informazioni da parte di persone vicino al Maggi 

senz’altro se non altro, perché le raccontano fatti 

attinenti al Maggi, come ritiene compatibile questa 

generosità di informazioni fornitele da questi soggetti 

con il fatto che il Maggi, lo ha detto lei a Felli ad un 

certo punto avesse precisamente detto che le persone 

sulle quali bisognava fare affidamento erano persone 

mature, collaudate, affidabili, eccetera. Cioè come si 

spiega il fatto che qualcuno che era vicino a Maggi si 

confidava e riferiva cose così importanti ad un 

ragazzetto che aveva per 22 anni nel 1974? 

RISPOSTA – No, Maggi a me non ha mai detto niente.  

DOMANDA – No, le persone vicino al Maggi quelle che le 
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raccontano tutte le...? 

RISPOSTA - È il discorso della teoria e la pratica, la teoria 

era quella, la pratica i giovani, cioè le persone che 

gravitavano attorno a Maggi evidentemente erano di altra 

pasta. Cioè lui aveva una sua teoria che era perfetta, 

diciamo, poi la pratica di necessità si fa virtù, quello 

trovava e quello aveva.  

DOMANDA – Cioè, lei ci dice che queste persone non erano 

fedeli al Maggi? 

RISPOSTA - Non erano fedeli, erano un po'..., comunque 

nell'ambiente di destra così era, erano ho po' 

chiacchieroni. Cioè, giustamente motivati e parlavano.  

DOMANDA – Ecco, proprio con riferimento a questo tema del 

parlare, lei all'epoca, ce lo ha già detto diverse 

volte, lo sappiamo ormai è un dato pacifico, era un 

informatore del SID, giusto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ora mi riferisco alla velina del 4 ottobre del 1974 

numero 4748, velina nella quale lei fa riferimento ad 

una serie di argomenti spesi da Romani riguardo appunto 

i collaboratori del SID. In particolare al punto numero 

uno, dove si dice: “i propositi eversivi espressi dalla 

destra extraparlamentare negli ultimi mesi si vanno ora 

gradualmente smorzando”, dice alcune ragioni di questo 

graduale smorzarsi tra le quali vi è anche il fatto che 

appartenenti alla destra extraparlamentare avevano 

contatti con il SID? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Come si pose lei nei confronti di Giangastone Romani 

quando Romani, a questo punto, stando al contenuto della 

velina, le disse espressamente...? 

RISPOSTA - Tranquillo.  

DOMANDA - Ossia? 

RISPOSTA - Non ho fatto una piega, io no.  

DOMANDA - Ma lei ci ha detto aveva un rapporto quasi amicale 
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con Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sorto non in quei giorni, mesi prima giusto? 

RISPOSTA – Sì, anni prima.  

DOMANDA – Addirittura Giangastone Romani le ha pagato il 

viaggio per andare a quella riunione a Bellinzona? 

RISPOSTA – Sì, era suo interesse che ci andavo, sì.  

DOMANDA - E quindi lei dice, nonostante Giangastone Romani 

evidenzi proprio questo problema di uomini di destra che 

si avvicinano al SID lei non fa una piega? 

RISPOSTA - Scherza.  

DOMANDA – Non fa una piega neanche con riferimento non tanto 

al rapporto con Romani ma con riferimento al rapporto 

con Alberto, scusi un lapsus, con Luca? 

RISPOSTA - Non parla di Felli, lui parla che si parlava 

all'epoca, sono invitate numerose spie della Polizia e 

del SID. Non è che parla di Felli qua.  

DOMANDA – No, appunto, dico Romani le dice? 

RISPOSTA - Io andavo a mangiare ogni sera a casa di Ariosto, 

Ariosto mi conosce da quando sono bambino, non faceva 

una piega, io andavo a da casa mia madre, mia madre mica 

sapeva che ero del SID, cioè, non avevo pensieri.  

DOMANDA - Io mi sto solo concentrando sul rapporto 

esclusivamente tra lei ed il signor Romani, non mi 

interessano gli Zanchetta, non mi interessa nulla il 

resto, solo su questo. 

RISPOSTA – Non...  

DOMANDA - Romani si accorge di una situazione che manda 

all'aria i piani che, secondo il suo racconto, Romani 

stesso e Maggi hanno in mente almeno dal maggio del 

1974, si accorge che questi infiltrati del SID rendono 

impossibile la realizzazione del disegno eversivo 

dell'organizzazione di Maggi e di Romani, lei è - quando 

Romani dice queste cose - uno di quei soggetti che è 

autore di questo tentativo di mandare a gambe all’aria 
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il loro disegno eversivo e lei rispetto al Romani non fa 

una piega? 

RISPOSTA – Sì, ma dove ha letto tutte queste cose lei, mi 

scusi? Dove è che i preoccupa Romani del SID, mi scusi? 

Che gli manda all’aria cosa? No, ce l’ho qua, dov’è che 

gli manda all'aria. I propositi eversivi espressi...  

DOMANDA – Aspetti, ha ragione. Gliela leggo tutta così..., è 

una pagina così è tutto più chiaro, punto numero uno 

dell'appunto che ho detto prima: “I propositi eversivi 

espressi dalla destra extraparlamentare...” è fuori di 

dubbio che la destra extraparlamentare sia 

identificabile, almeno per questo aspetto, nel rapporto 

Maggi – Romani... 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Benissimo, poi ci spiega il perché “...negli ultimi 

mesi si vanno ora gradualmente smorzando”. Le ricordo 

che Terzi, o Romani o Terzi le raccontano che negli 

ultimi mesi cioè nel maggio del 1974 Maggi a casa di 

Romani racconta proprio di questo disegno eversivo di 

cui si fa riferimento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Il fenomeno viene attribuito negli ambienti 

interessati ad una triplice ordine di motivi: la 

spregiudicatezza e la decisione dei capi non sono 

sostenute da un sufficiente numero di militanti attivi 

disposti a rischiare, la base giovanile dell’MSI DN, che 

in passato aveva assicurato, direttamente o 

indirettamente, un appoggio ed un avallo politico 

all’azione destra extraparlamentare rimane ora 

indifferente perché addomesticata dalle minacce di 

provvedimenti disciplinari e giuridici da parte della 

segreteria nazionale”. Terzo punto, che è quello che più 

interessa a noi: “La convinzione che nell’estrema destra 

sono infiltrate numerose spie della Polizia e del SID, a 

proposito di questo ultimo si afferma che riesce a 
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leggere perfino nelle intenzioni”. Questo è il punto che 

mi interessa, il terzo e poi riparte l'appunto. Io ho 

una copia che si legge molto male, spero di non 

sbagliare. Sul caso Giannettini e dal recente rapporto 

del SID sulle trame nere: “Romani Giangastone ha 

confidato ad alcuni suoi seguaci che i servizi segreti 

italiani hanno agito disonestamente ricattando e 

tradendo i propri collaboratori”. Che l'occhio di Romani 

non veda bene il rapporto tra il SID e gli 

informatori... 

RISPOSTA - Penso che è logico questo.  

DOMANDA – Ecco, è stato lei che prima mi ha detto che non 

riesco a vedere come...? 

RISPOSTA - Lo ripeto, dove vede, lui..., allora in quei 

momenti là c'era Giannettini sulla bocca di tutti. 

Giannettini, servizi segreti, Giannettini - Padova, era 

nell’occhio di tutti e lui a quello fa riferimento 

tant’è che sempre nello stesso rapporto parliamo di 

Fachini, quindi parliamo di spie SID e Giannettini - 

Fachini, finisce lì il discorso. Dopo fa tutta una sua 

elaborazione perché lui è abituato a parlare molto, 

Romani fa tutto un suo discorso che io recepisco. Ma il 

sugo è Giannettini – Fachini - SID.  

DOMANDA - Per Romani, ma Romani non sapeva che lei fosse una 

spia del SID? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – A me non interessa ciò che vedeva Romani in lei, a 

me interessa quello che lei percepiva del rapporto con 

Romani, mi metto nei suoi panni. 

RISPOSTA - Io ero tranquillo come una Pasqua.  

DOMANDA - Nonostante poi Romani espressamente dica: “Pur 

criticando espressamente le spie...”, cioè la definisce 

una spia, Romani non lo sa, ma definisce lei una spia 

“...Romani sostiene che esse erano state certamente 

indotte a collaborare con il SID da certi atteggiamenti 
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di simpatia che il SID avrebbe avuto nei confronti 

dell’organizzazione di destra”. A chiosa di tutto ciò le 

domando: la sua prosecuzione nel rapporto con il SID è 

totalmente priva di influenze rispetto a queste 

informazioni che rende Romani a lei espressamente? 

RISPOSTA – Avvocato, il mio carattere è quello, io vivo di 

emozioni. Io con mandato di cattura della Procura di 

Brescia, parlo anno 2001, io ho lavorato per i 

Carabinieri di Bologna ed ho fatto delle operazioni in 

Romania.  

DOMANDA – Scusi, mi permetto di dire...? 

RISPOSTA - Lei è la terza volta che me la fa la domanda e la 

terza volta che le rispondo, no, non ho pensieri.  

DOMANDA – Mi perdoni però, è stato lei stesso a rappresentare 

a questa Corte che il Tramonte del 1974 è un Tramonte 

diverso da quello del 2001 quindi non può adoperare oggi 

l’argomento del fatto che viveva di emozioni nel 2001 

per dire che delle stesse emozioni viveva nel 1974. 

RISPOSTA – Ma sì, io sono sempre stato così, cioè, come 

carattere.  

DOMANDA - Mi ha detto però all’inizio che la cocaina non la 

usava? 

RISPOSTA - Non la usavo, ma voglio dire, anche adesso io non 

ho..., voglio dire a me l'adrenalina in corpo mi piace, 

mi è sempre piaciuta, anzi l'adrenalina sostituisce la 

cocaina, anche in quel periodo che sono stato in Romania 

non mi sono messo per quella settimana ad usare coca. 

Allora, io non ho avuto mai problemi di pensieri che 

mi..., certamente stavo attento, Avvocato, non è che 

andavo a dire..., ero molto discreto nel motivare le 

persone. Cercavo che fossero loro che parlavano. La 

pigliavo sempre alla lunga, ma quando Romani mi ha fatto 

questo discorso qua, e mi creda che io l'ho presente 

quel giorno, tutto è partito dal discorso di Giannettini 

e di Fachini. Fachini per un mese è stato in disgrazia 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 17/06/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

98 

in partito, cioè nell'ambiente e poi dopo è tornato 

tutto normale. Io non ho mai avuto, come si dice, paura 

che si riferisse a me. Perché era chiaro proprio e 

quindi anche come espressione, io sono stato tranquillo 

era come non...  

DOMANDA – Sì, ed ora chiudo sul punto, non voglio fare perdere 

tempo oltre. Lei non in ha mai avuto l'impressione che 

si riferisce a Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Non c’è dubbio, ma il fatto che si riferisse alle 

spie e Maurizio Tramonte allora era una spia è un dato 

di fatto? 

RISPOSTA – Sì, ma era relativo, si legge chiaramente a 

Giannettini. Il discorso... 

DOMANDA - No, non è riferito a Giannettini, la invito a 

rileggere le ultime quattro righe, poi le tre righe che 

stanno nella pagina... 

RISPOSTA – Sì, ma se vede la...  

DOMANDA - Non dice che Giannettini è stato coinvolto dal SID 

per..., dice le spie, plurale? 

RISPOSTA – Punto, dal caso Giannettini dal recente rapporto 

del SID sulle trame nere..., Massimiliano Fachini a cui 

anche se in maniera non diretta viene rimproverato di 

avere avuto contatti con ufficiali dal SID. Cioè, tenga 

presente che se io vedevo un ragazzo insieme con il 

maresciallo dei Carabinieri, mica pensavo che era una 

spia. Cioè era, come si dice, era tollerato.  

DOMANDA – Benissimo e del fatto che Romani avesse 

espressamente detto che l'estrema destra intendeva fare 

pagare al SID il suo voltafaccia, anche questo non l'ha 

mai intimorita? Nulla l’ha mai intimorita rispetto al 

fatto che potesse da lì a poco essere individuato lei in 

una delle spie del SID? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi la sua collaborazione con il SID va avanti 
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finché lei va a Milano senza il minimo...? 

RISPOSTA – Dubbio.  

DOMANDA – Senza la minima frattura? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Un altro punto, lei ci ha detto, ci ha raccontato 

nel dettaglio come è nato il rapporto col maresciallo 

Felli, con Luca. Ci ha detto che vi incontrate alla 

caserma dei Carabinieri, il tutto viene sostanzialmente 

mediato dai Carabinieri che fanno sì che voi vi possiate 

incontrare? 

RISPOSTA – Sì, non mediato, fanno solo la presentazione, 

insomma. 

DOMANDA - Mediato nel senso che loro consentono che avvenga 

l'incontro? 

RISPOSTA - Un secondo, sì.  

DOMANDA – Poi il resto va da sé. Ci ha anche detto, precisato, 

se non ricordo male, che fu proprio Felli a 

rappresentarle che lui stava a quell’epoca facendo delle 

indagini, meglio aveva un occhio di riguardo nei 

confronti di suo fratello, se non ricordo male? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Con il maresciallo Felli ebbe mai modo di parlare di 

quelle che sarebbero state le garanzie che le potevano 

essere fornite dal fatto che era confidente del SID? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non fu un argomento che venne approfondito? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Benissimo, quindi lei quando parla con il 

maresciallo Felli non sa che il SID l'avrebbe potuta 

proteggere da eventuali iniziative giudiziarie da lì 

poco? 

RISPOSTA – No, in questo senso..., lui mi dice: “Maurizio devi 

stare molto attento perché è pericoloso”, e mi dice 

anche che quando ho bisogno, posso chiamare ed ho il 

numero di dove chiamare.  
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DOMANDA - Cosa che lei fa in parecchie occasioni? 

RISPOSTA – No, no, per problemi che mi hanno arrestato, 

eccetera, non sono mai stato arrestato, non ho mai 

chiamato.  

DOMANDA - Ma sarebbe stato un numero diverso questo? 

RISPOSTA – No, sempre lo stesso.  

DOMANDA – Sempre lo stesso dove rispondeva quella famosa..., 

l’operatore? 

RISPOSTA - Di giorno se c'era in ufficio te li passavano, di 

notte no.  

DOMANDA – E...? 

RISPOSTA – Cioè, ero autorizzato se venivo fermato, arrestato 

eccetera, ero autorizzato a fare chiamare il numero dai 

Carabinieri o da chi mi arrestava.  

DOMANDA – Perfetto e quando lei...? 

RISPOSTA – No, ma non l'ho mai fatto.  

DOMANDA - Quando lei racconta al maresciallo Felli, nella 

famosa velina 4873 dell'8 luglio del 1974, quella nella 

quale lei racconta dell'incontro a casa Romani del 25, 

eccetera, lei ha collegato l'incontro a casa Romani con 

la strage del 28 maggio, ha già collegato l'incontro a 

casa Romani? 

RISPOSTA - No, né io, né il SID, non c'entrava proprio.  

DOMANDA – Cioè, lei mi dice che le notizie che riferisce al 

maresciallo Felli con dovizia di particolari, avendo 

l’accortezza di rappresentare il fatto che uno degli 

obiettivi era quello di operare con la denominazione 

Ordine Nero, la organizzazione clandestina, sul terreno 

dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno 

scelti di volta in volta, lei questo dice a Felli il 16 

di luglio, lei mi dice che pur riferendo questa 

informazione, che lei apprende in data che poi 

accerteremo, ma senz’altro riferita da Maggi il 25 di 

maggio lei non la collega in nessun modo alla strage del 

28 di maggio? 
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RISPOSTA - Né io, ma penso neanche il SID, mi sembra anche che 

l'abbia detto qua un generale.  

DOMANDA – Ecco, no, sa proprio perché..., non a caso le faccio 

questa domanda, perché in verità succede esattamente il 

contrario, cioè succede che sorprendentemente il SID, il 

generale Maletti che stava a capo del reparto di Roma, 

con un marconigramma del 17 luglio del 1974, cioè con un 

marconigramma che è successivo alle informazioni che lei 

fornisce riferito al 25, dice, glielo leggo per..., 

adesso non ce l'ho, lo posso recuperare al computer, 

comunque dice espressamente di portare subito a 

conoscenza dell’Arma territoriale quello che era stato 

il frutto delle informazioni che fonte Tritone aveva 

reso al centro CS di Padova. Quindi non è affatto vero 

che il SID non collega i due fatti. 

RISPOSTA – Lo dice lei... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Presidente, c'è opposizione. 

RISPOSTA - È sua supposizione, ma grande, perché dice alla 

territoriale di Padova...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo la domanda, evitiamo 

deduzioni.  

DOMANDA – Allora, le domando, con il signor Romani non ebbe 

mai modo di parlare dei fatti del 28 di maggio del 1974? 

RISPOSTA - Ho detto che l'informativa della riunione è proprio 

parlando dei fatti del 28 maggio.  

DOMANDA – Ma allora, scusi, l’informativa della riunione lei 

oggi ce la ricollega ad un discorso fatto con Romani del 

28 di maggio ? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora come fa a dirmi che il contenuto di quella 

informativa non è connesso? 

RISPOSTA - Non è connesso perché introduco il discorso, 

parliamo della strage di Brescia punto. Poi andiamo 
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avanti e mi dice: a proposito è venuto Maggi sabato 

scorso o il 25 e mi ha detto questo, questo e questo, 

punto. Cioè sono cose..., lei la vuole così.  

DOMANDA – No, io la voglio come è! 

RISPOSTA - Io l'ho vissuta ed il SID della strage di Brescia, 

il SID di Padova ne ha parlato solo per quel volantino 

stop, più di tanto non è andato. Qua era un discorso di 

armi, perché viene successivo che viene..., armi, queste 

casse che loro dicono armi, ma io non so cosa sono, che 

loro pensavano armi e quindi la tensione è su questa 

cosa, non tanto sul discorso Maggi, che ha detto o non 

ha detto ma proprio sulle armi, se ho ricordo giusto. 

Posso anche sbagliare.  

DOMANDA - Comunque lei ci conferma che del contenuto 

dell'appunto del 6 di luglio viene fuori dopo avere 

parlato con Romani lei direttamente dei fatti di Piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Okay, e con riferimento al contenuto delle casse lei 

ci ha più volte ribadito che quelle casse le ha viste, 

parlo ovviamente delle casse di legno del 16 e del 23 di 

giugno? 

RISPOSTA – Sì, Avvocato. 

DOMANDA – Ci ha più volte ribadito il fatto che non fosse al 

corrente del contenuto delle casse, lei le ha viste, ha 

visto che venivano portate dal camion alla macchina, ha 

visto... più meno ne descrive le dimensioni? 

RISPOSTA - La misura.  

DOMANDA - Il colore addirittura, descrive anche individua il 

mezzo dal quale vengono trasportate, il camion con targa 

olandese, eccetera. Ma mi levi una curiosità, lei prima 

di recarsi presso i due luoghi dove viene fatto il 

trasbordo il 16 ed il 23, a quel punto non sapendo che 

di armi si trattasse, sapeva solo del fatto che ci 

sarebbe stato uno scambio di una cassa di legno? 
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RISPOSTA – Di un traffico di qualcosa.  

DOMANDA – Di un traffico di qualcosa che poteva essere 

qualsiasi cosa? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ed allora mi levi la curiosità finale, ma per quale 

ragione lei, non dimentichiamocelo soggetto infiltrato, 

confidente del SID, si arrischia al punto tale da andare 

sia il 16 e poi reiterare questa condotta rischiosa il 

23 per andare sostanzialmente a vedere...? 

RISPOSTA - Che rischio! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, però lei è agente del SID, 

deve fornire cose utili al Servizio Informazioni Difesa, 

che non si occupa certo di cose di poco conto. 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facendo pensare al TIR pieno di 

casse pesanti, fa pensare a qualche cosa, cioè...? 

RISPOSTA - Allora chi è che ha detto che il TIR è pieno di 

casse pesanti, Presidente?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo riscrive, 60 per...? 

RISPOSTA – Una. 

DOMANDA - Ce n’é senza altro almeno una, che è quella che lei 

vede portare sulla 1500? 

RISPOSTA – Una, non pieno. Non facciamolo diventare..., una.  

DOMANDA - È vero, ,Presidente che è sempre una sola la cassa. 

RISPOSTA – Gli avevano sequestrato 600 chili di roba sul 

TIR...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma sa cosa gliene importa al SID 

se sequestrano 10 chili di roba o cosa...? 

RISPOSTA - Non lo so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, lei sta parlando da agente 

segreto ad informatore... cioè sta parlando da 

infiltrato nei gruppi di destra e sta parlando... 

RISPOSTA – Dov’è che sono infiltrato?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sta parlando in una velina in cui 

lei ha detto, dopo avere commentato la strage di 
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Brescia, lei l'ha detto poco fa, inizia: la sera del 25 

maggio il dottor Carlo Maria Maggi è andato insieme ad 

altri ad una riunione ad Abano Terme, non sta parlando 

di ricettazioni di quattro fesserie. E prosegue e poi va 

avanti e poi Maggi sono legati Romani da stretta 

amicizia, e poi dice Maggi ha reso noto che la creazione 

di una nuova organizzazione, parla di questa 

organizzazione ed è un crescendo. Capisce? Fino ad 

arrivare al punto 14: “Nel commentare i fatti di Brescia 

Maggi ha affermato che quell’attentato non deve rimanere 

un fatto isolato”. Non sta parlando di traffico di 

bruscolini, o per lo meno così non fa credere a Felli, 

sennò Felli avrebbe detto: caro Tramonte, da 

attendibilità... ti tolgo lo stipendio. Capito? La 

velina l'abbiamo letta ottanta volte, sta parlando di 

qualche cosa e se lei è andato due volte per vedere 

questo incontro, a cui dice ha partecipato, 

evidentemente perché voleva vedere qualche cosa di utile 

per chi, i servizi segreti dai quali era stipendiato, 

quindi non va a raccontare bubbole, l'ha detto lei, va a 

raccontare qualche cosa di utile per i servizi e per sé 

che riceveva la remunerazione? 

RISPOSTA – Presidente, lei si sta facendo la domanda e si sta 

facendo la risposta senza conoscere i fatti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tramonte, sto dicendo quello che 

lei ha ripetuto, lei ha detto... 

RISPOSTA – No, sta dicendo quello che pensa lei.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, abbia pazienza Tramonte, 

poi noi valuteremo sulla base di quello che lei ha 

detto, lei è partito dal fatto che queste cose dette a 

Felli, di cui alle veline, corrispondono esattamente a 

quello che le è stato riferito da..., e poi ha detto da 

chi le è stato riferito. Non ha detto che sono bubbole 

raccolte nel bar, eccetera. Anche con riferimento alla 

parte iniziale precedente cronologicamente all'incontro 
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dei TIR ha detto: io non ero presente ma mi è stata 

riferita da persona che adesso non le so dire, però 

sicuramente è cosa che mi ha detto, tanto è vero che 

all'incontro c'è, quindi quello che mi ha detto la 

persona devo pensare che sia vero perché tanto è vero 

che l'incontro, l'incontro c'è stato in quel luogo e poi 

non so, ero lì di dietro. Esatto, tanto è vero che lei 

ha detto: ho telefonato al centralino per fare quasi 

intervenire, o per lo meno questa..., e quindi non sta 

parlando di cose vaghe, sta parlando di cose che ha 

detto lei, non è che mi faccio la domanda e mi do la 

risposta, questo l’ha detto lei! 

RISPOSTA - E glielo ripeto: allora, queste cose che dice il 

dottor Maggi, gravi quanto vuole, io le ho sempre 

sentite fare negli anni. E dal 1972 che sono nel SID non 

le avevo più sentite, però le ho sentite il ’70 - ’71 e 

’72, quindi per me non è una gran cosa e forse per me 

non era una gran cosa. Era un solito discorso che fa una 

persona che non conosco. Del traffico di qualcosa, per 

me era più portante quel traffico lì del discorso di 

Maggi, nella mia testa dell'epoca. Perché capivo che 

c'era qualcosa, lei mi ha sempre chiesto: ma sapevi cosa 

era? Potevo intuire cosa erano Presidente, ma se lei mi 

chiede cosa erano devo dire di no, potevo intuire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E lei in base ai discorsi che cosa 

ha intuito? Perché questa è la domanda iniziale. 

RISPOSTA - Che era un traffico di qualcosa, che non so adesso 

io se non l'ho detto a Felli vuole dire che al momento 

non lo sapevo, non lo posso dire all’Avvocato oggi. 

DOMANDA – Signor Tramonte, mi perdoni, lei dice che non sa 

prima del 16 non sapeva di cosa si trattava? 

RISPOSTA - Ed anche dopo.  

DOMANDA – Aspetti, mi faccia fare la domanda. Lei rende dei 

due episodi, del 16 e 23 ne rende conto al SID in due 

veline diverse, in particolare, per essere preciso, 
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dell'episodio del 16 ne racconta nella velina del 6 di 

luglio e dell'episodio del 23 ne racconta nella 

successiva del 16. Quindi succede che riportandosi 

alla... allora nel 1974, nel giugno del 1974, lei prima 

del 16, se il 16 sera alle 24:00, portando anche molta 

pazienza perché sono gli stessi mestrino che aspettano 

il camion, si apposta all'autogrill pazientando ed 

aspettando che arrivi l'autotreno sulla base di 

un’informazione che le è stata data prima del 16, 

giusto? 

RISPOSTA - Questo è tutto contorno suo, pazientando eccetera, 

non l’ho detto io, non c'è scritto da nessuna parte. 

DOMANDA - D’accordo, lei il 16 va lì perché prima del 16 

dicono... 

RISPOSTA – Sì, ma non pazientando... Vado lì.  

DOMANDA - Ha ragione, il 16 va lì perché prima del 16 qualcuno 

le dice: guarda che lì arriverà una cassa? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il racconto che lei fa nella velina del 6 di luglio 

è molto più ricco rispetto a questa specifica 

informazione perché racconta, non sto a ripetere Piazza 

Loggia, Salò, Porsche, Duetto, eccetera, eccetera. Ed 

allora le domando: queste informazioni, che sono il 

frutto della viva, diretta esperienza di quell'incontro, 

le vengono riferite immagino dopo il 16 giugno del 1974? 

RISPOSTA - Non ne ho ricordo.  

DOMANDA – Quindi lei dice che la persona che le racconta che 

il 16 di giugno del 1974 ci sarà un trasbordo di casse 

potrebbe averle raccontato, prima ancora che l'episodio 

si verifichi il 16, quindi il 15, il 14, il 13 o il 12 

potrebbe averle raccontato ipotizzando che ciò accadrà, 

che arriverà la Porsche, arriverà il Duetto, si andrà al 

ristorante, si tornerà indietro, si aspetterà, si 

tornerà, si andrà all'autogrill? 

RISPOSTA - Ho detto Avvocato o non ci capiamo, non ho ricordo, 
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non ho detto altro io, tutto il resto lo sta mettendo 

lei. Ho detto che non ho ricordo.  

DOMANDA - Io cerco di stimolare il suo ricordo? 

RISPOSTA - E io le sto rispondendo, non ho ricordo.  

DOMANDA - Quindi lei non esclude che possa essere un racconto 

avvenuto anche prima del 16? 

RISPOSTA – Avvocato, non ho ricordo!  

DOMANDA - Ed allora mi racconta, mi spiega come mai di questo 

fatto del 16 lei ne parla al SID nella velina del 6, e 

del fatto del 23 ne racconta nella velina successiva, 

pur essendo i fatti narrati all'interno della velina del 

6 compresi tra il 20 ed il 6, notizie apprese tra il 20 

ed il 6 di luglio. Esattamente il 23, cioè il secondo 

episodio che lei mette in una velina successiva sarebbe 

avvenuto proprio in quel periodo, se lo ricorda, lo 

ricordo a lei, il 23 lei ci ha detto che era presente, 

quindi quando il 6 racconta anche del..., racconta solo 

del 16 omette di raccontare a Felli del 23 consciamente? 

RISPOSTA - Io non so, le veline le scrive Felli. Io non so 

quello che è successo, come, perché, eccetera, io so che 

una volta ho visto questo, ed io normalmente rispondevo 

in tempo quasi reale. L'altra volta ho visto quello e 

gliel'ho riferito. Poi chi le ha scritte, come le ha 

scritte, perché le ha scritte e quando le ha scritte 

dovete chiedere agli interessati perché io sono la 

fonte, non è che sono altro. Sono la fonte, come l'ha 

scritta, perché l'ha scritta, quando l'hanno scritta io 

non mi ricordo, sono passati, Avvocato, forse lei era 

piccolino, piccolino. 

DOMANDA - Avevo due mesi. 

RISPOSTA - Sono passati tanti, tanti anni. Ed io non me lo 

ricordo, Avvocato.  

DOMANDA - E con riferimento a questo problema, perché 

documentalmente risulta questo buco, sostanzialmente, le 

domando: il suo rapporto che aveva con il maresciallo 
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Felli era un rapporto, ce lo ha già detto, continuativo 

nel tempo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che è durato dall'inizio fino alla fine, fino alla 

sua partenza per Milano senza soluzione di continuità, 

senza interruzioni in sostanza? 

RISPOSTA – Sì, è durato mi sembra fino al 2006... cioè al 1976 

penso anche quando sono andato giù a Matera.  

DOMANDA – Perfetto ed allo stesso modo erano senza soluzione 

di continuità anche le retribuzioni da parte del...? 

RISPOSTA - Per forza.  

DOMANDA - E lei per..., aveva, adottava dei sistemi per 

cercare di mantenere una costanza in questo rapporto col 

SID? 

RISPOSTA – No, perché non ero legato a produzione, io ero a 

mese.  

DOMANDA - Cioè quand’anche lei non avesse riferito alcunché 

quel mese sarebbe stato comunque stipendiato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, il fatto di inserire l'episodio del 23 in 

una velina successiva a quella del 6 di luglio non ha 

spiegazione nel cercare di procrastinare il più 

possibile, l'intrattenere il rapporto col maresciallo 

Felli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi glielo domando l’ultima volta poi non torno 

sul punto, il fatto che lei non riferisca a Felli 

dell'incontro del 23 quando si incontra il 6 di luglio, 

è un fatto che ha una spiegazione oppure no? 

RISPOSTA – Io, lo dice lei che non lo riferisco, forse lo 

riferisco e lui lo fa in due volte.  

DOMANDA – No, signor Tramonte, le spiego, lei stesso ci ha 

detto che il contenuto delle veline è l'unica cosa che 

dobbiamo tenere di Tramonte, mi pare proprio abbia detto 

questa cosa. Adesso non vorrei..., comunque, conferma 
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l'attendibilità, la veridicità delle veline. E nelle 

veline c'è scritto che il contenuto della velina del 26 

di..., la numero 5277 del 24 di luglio del 1974 è frutto 

di notizie acquisite il 22 di luglio del 1974.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – 

Presidente, questo è frutto di una dichiarazione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate le... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BARTOLUZZI) – Il 

contenuto della velina lo riconosce...  

DOMANDA - Infatti ho precisato che è il contenuto della 

velina...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, la data dell'acquisizione 

della notizia confermata da Felli, c'è scritto nella 

trasmissione?  

DOMANDA - Infatti, io ho appena detto 22 luglio del 1974. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’8 luglio del 1974... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – No, c'è un 

equivoco sul numero, parliamo della 5120 che è del 16 

luglio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, la velina 6 luglio 1974, 

quella famosa dei 14..., c’è scritto notizie..., dell’8 

luglio, notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio. Poi 

l’altra...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – La 5120 del 

16 luglio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Notizie acquisite il 9 luglio del 

1974. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Esatto, ed 

è quella del viaggio del 23 giugno. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, voglio dire, sono..., Felli 

ci dice che l’ha acquisita in tempi precisi e 

successivi.  

DOMANDA - Felli l'abbiamo sentito in questa aula per tre 

udienze ed interrogato sul punto, cioè sulle modalità 

con le quali le veline venivano redatte ci ha più volte 
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specificato, e mai è stata messa in discussione la 

veridicità della data che lui ha posto sulle veline, ci 

ha più volte rappresentato il fatto che raccoglieva le 

informazione e poco dopo le metteva nero su bianco sulla 

velina, e poi ci sono tutti i passaggi che vanno verso 

Roma.  

INTERVENTO DELLA DIFESA - La velina del 6 dimostra il 

contrario perché se la prima notizia l’ha avuta il 20 di 

giugno ha aspettato due settimane, cioè, per dire.  

DOMANDA - No, perché..., non è esattamente così perché le 

notizie che sono contenute in quella velina non sono 

state raccolte il 20 di giugno ma sono state raccolte 

dal 20 di giugno.  

INTERVENTO DELLA DIFESA - La prima il 20 di giugno e non ha 

fatto una velina sulla prima.  

DOMANDA - Ma dal 20 di giugno al..., vuol dire che lui... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, non discutete fra di voi, 

quello poi avrete tempo di scrivere ed anche di 

parlare... 

RISPOSTA – Quindi, non lo so Avvocato perché o per come, non 

lo so.  

DOMANDA – Però, ecco, volevo solo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma le casse poi alla fine quante 

erano? 

RISPOSTA - Non me li ricordo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Erano due le casse, cioè, una la 

prima ed una la seconda? 

RISPOSTA – Ce n’è una...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché qui poco fa ha detto quasi 

che io dicessi una fesseria, che la cassa era una.  

RISPOSTA - Una il 23 era...? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi una era... 

INTERVENTO DELLA DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Ma non solo 

stesso camion, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, una che sembrava piuttosto 
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leggerina o per lo meno così si dice, l'altra che aveva 

certe dimensioni, così lei la descrive?  

RISPOSTA – Sì, ed il ricordo è giusto qua, non è che mi 

ricordo adesso.  

DOMANDA - Torno al racconto che le venne fatto dall'uomo 

ignoto, relativo all'episodio del 16 di luglio che sia 

avvenuto prima del 16 o dopo il 16 non mi interessa, 

però le domando, qualora quel racconto fosse avvenuto 

successivamente al 16 quale fu la sua relazione nel 

sentirsi raccontare da questo uomo, che non sapeva che 

lei era nascosto e li stava osservando quella notte, 

quale fu la sua reazione nel sentire raccontare da 

questo uomo quello che lei aveva poco prima visto, pochi 

giorni prima visto?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, chiedo scusa, l’imputato ha detto di non 

ricordare.  

DOMANDA – L’imputato ha dichiarato di non ricordare se il 

racconto del 16 venne fatto prima o dopo il 16. Il fatto 

che qualcuno gli raccontò del 16 ce lo ha detto 

cinquanta volte. Quindi io oggi semplicemente gli 

domando: gli domando quando quel qualcuno le raccontò 

quell’episodio, dato che lui oggi stesso ci ha ribadito 

per l’ennesima volta, lei ebbe una reazione particolare 

nel sentirsi raccontare da quel soggetto un fatto che 

lei aveva direttamente visto? 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) – Qual è 

il fatto che aveva direttamente visto?  

DOMANDA – Lo scarico della cassa.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) – Ma lo 

scarico del telone è quello successivo.  

DOMANDA – Ma lui ha detto che lo scarico del cassa l’ha visto 

sia il 16 che il...  

RISPOSTA – Avvocato, sono sicuro del secondo perché chiamo il 
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SID, quello del 23 che chiamo il SID, che viene fuori 

quella velina lunga io dico: ti metto al corrente, ecco 

la risposta, in tempo reale. Dopo che il fatto lo 

andiamo a sviscerare dopo 20 giorni, è un altro 

discorso. Io ti metto al corrente per telefono e sono a 

posto, quello del 23, e quello che mi ricordo anche. 

Dell’altro ho sempre detto che per le misure che dò 

penso di esserci stato, penso, non che sono sicuro, di 

esserci stato, che è il viaggio del 16.  

DOMANDA - Nell'ipotesi che lei fa, e che non nega, dice: penso 

che ci possa essere stato, lei tra il 16 e il 23 non 

ebbe mai notizie del contenuto di quella cassa? 

RISPOSTA - Io neanche oggi ce le ho notizie del contenuto di 

quella cassa, nè io, né il SID.  

DOMANDA - Non lo chiese mai a nessuno? 

RISPOSTA - Non me l'hanno detto, non chiedo io, non me l’hanno 

mai detto, non lo so neanche oggi.  

DOMANDA - Faccio poi adesso un riferimento al contenuto delle 

veline e le sottolineo che in particolare in tre veline, 

io ho individuato queste nella moltitudine delle veline, 

si fa riferimento, in quella dell'8 luglio del ‘74 

numero 4873, al fatto che Romani abbia riferito a Maggi, 

eccetera, al punto numero 13. Al punto numero 15 si fa 

riferimento al fatto che Maggi e Romani, riguardo a 

Piazza Loggia ed affrontando il tema della fase 

successiva a Piazza Loggia si proponevano di accentuare 

lo sgomento con una serie di altre iniziative. Quindi 

lei cita espressamente, parlando con Felli, Romani come 

soggetto che riferisce qualcosa, queste due informazioni 

che le ho appena dato. Lo stesso accade nella velina 

numero 5931 del 10 ottobre del ‘74. Dove lei al punto 

numero 1, è quella di cui parlavamo prima, delle spie 

del SID, dice: “Romani confida ad alcuni suoi seguaci 

che i servizi segreti hanno agito disonestamente”. Cioè 

di nuovo dice a Felli: Romani è autore di queste parole, 
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e racconta che cosa dice Romani. In una terza velina, 

che è quella del 24 luglio del ‘74 numero 5277, dove si 

fa riferimento all'incontro a Roma del 30 giugno del ‘74 

tra Romani e Rauti, dice che sarebbe stato Romani a 

relazionare Maggi in ordine al contenuto di 

quell'incontro. Quindi almeno, possono essercene anche 

altre, ma almeno in queste tre occasioni lei racconta a 

Felli che Romani parla e che Romani dice. Mi sa spiegare 

quale sia la ragione per la quale lo stesso approccio 

non l'ha impiegato riferendo a Felli di ciò che Romani 

le disse della riunione del 25 di maggio a casa sua? 

Perché il racconto che lei fa della riunione del 25 è 

totalmente impersonale, cioè non si dice: Romani 

riferisce che, Romani ha detto che? 

RISPOSTA - Io voglio dire, non lo so. Non ho ricordo perché e 

per come. Posso averlo detto e l'ha recepito lui in 

altra maniera, non lo so. Sono passati 34 anni, 

Avvocato!  

DOMANDA - Quindi non sa spiegarsi il perché di questa 

curiosità? 

RISPOSTA – No, lei le vuole vedere... Posso avere detto Romani 

e lui può avere capito casa di Romani, tante cose. Non 

lo so. Non ho ricordo io dei particolari. Dobbiamo 

andare all'ingrosso Avvocato, non al minuto.  

DOMANDA – Con riferimento al periodo del ’74, a me interessa 

molto più quello che il successivo, lei ci ha raccontato 

di un rapporto con Romani molto stretto, giusto o 

sbaglio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ci può dire come fosse questo rapporto? 

RISPOSTA - Come l'ho spiegato che mi vedevo più assiduamente, 

ma stretto, intendo che andiamo a cena, che andiamo a 

divertirci, no.  

DOMANDA - Un rapporto...? 

RISPOSTA - Un rapporto politico.  
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DOMANDA - Vi incontrate spesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E mi sa dare una spiegazione del fatto che pur 

essendo Romani una persona che incontra spesso per 

ragioni politiche, pur essendo Romani la persona che le 

racconta fatti molto intranei alla cellula capeggiata da 

lui e da Maggi... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - ...della riunione del 25 non le parla Romani? 

RISPOSTA – Dov’è la cellula? Mi scusi.  

DOMANDA – Pur essendo Romani un soggetto che le racconta 

episodi molto importanti della organizzazione che si 

trovava a casa del Romani stesso, la mettiamo così, non 

parliamo di cellula? 

RISPOSTA - Ho spiegato al Presidente. Quello che lei vuole 

dire che è grave è una cosa che a Padova la sapevano i 

bambini piccolini che giocavano sotto la statua di 

Garibaldi, cioè che ne parlavano apertamente 1970 – 1971 

– 1972, quindi io quando la sento nel ‘74 è una canzone 

che ho già sentito e che è già stata suonata.  

DOMANDA – Sì, però mi scusi signor Tramonte, lei è la prima 

volta che nel luglio del ‘74 racconta a Felli, pur 

essendo da due anni che gli racconta un sacco di cose, 

che avviene un incontro nel quale...? 

RISPOSTA - Perché è il primo, è una canzone che risento dopo 

tanti anni, ma sempre un canzone è.  

DOMANDA - Ma lei quindi quella canzone...? 

RISPOSTA - La sentivo nel 1970 – 1971.  

DOMANDA - Come mai quella canzone che sente dal ‘71 non 

l'aveva mai raccontata al maresciallo Felli e sente 

l'impellenza di doverla raccontare proprio con dovizia 

di particolari nel luglio del 1974? 

RISPOSTA - Perché lavoravo, ho cominciato a lavorare dal ’72, 

non è che abbiamo fatto una cronistoria del passato, 

abbiamo cominciato lentamente a lavorare. Quando ho 
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sentito una canzoncina che l'avevo già sentita, gli ho 

detto: guarda che c'è sto discorso. Punto!  

DOMANDA - Ma lei poco fa ci ha detto che questo discorso lo 

mette in relazione con la strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – No, che non lo metto in relazione.  

DOMANDA - Poco fa ha detto così.  

RISPOSTA – Non lo metto in relazione!  

DOMANDA – Non lo mette in relazione? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Successivamente al fatto... 

RISPOSTA - Ma no, parliamo... invece che dire. 

DOMANDA – Ma Romani...? 

RISPOSTA – Se Romani avesse avuto 20 anni avrei detto: guarda 

quella bella ragazza lì in minigonna, e dopo 

cominciavamo a parlare di queste cose. Romani è un 

signore che ha 48 anni, c'è stata una strage un bel 

periodo prima, ne parliamo. Punto! Poi dopo viene fuori 

il discorso, lei lo vuole inserire così, io che l'ho 

vissuto quell'attimo non lo vivo così.  

DOMANDA - Ma allora scusi Signor Tramonte, lei oggi ci dice di 

avere una cosi buona memoria... 

RISPOSTA – Ma scherza!  

DOMANDA - ...di quel colloquio con Romani al punto tale da 

ricordarsi che c'è un punto e a capo che scinde i due 

discorsi tra la strage di Piazza della Loggia ed il 

discorso del 25, e ci dice che non si ricorda chi le ha 

raccontato della...? 

RISPOSTA – Adesso glielo spiego, Avvocato, se uno è stronzo lo 

capisco all’inizio e me lo ricordo per la vita. Io 

Romani stragista non l'ho mai visto. Se avessi collegato 

nel ‘74 questa cosa, cioè che Romani in qualche maniera 

poteva avere c’entrare su una strage, me lo ricorderei 

per forza, perché non è una cosa lieve, Avvocato.  

DOMANDA - Ma io guardi, quello che lei dice è perfettamente 

condivisibile, ma dal suo racconto che fa oggi, che ha 
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fatto a me pochi secondi fa, sembrerebbe proprio di 

potere sostenere che Romani lei lo agganciò alla strage 

di Piazza della Loggia perché? Perché lei ha un ricordo 

vivissimo di quel colloquio con Romani. 

RISPOSTA – Chi glielo ha detto che no ricordo vivissimo?  

DOMANDA - Ci dice che stavate parlando della strage di Piazza 

della Loggia e ci dice: “È un po’ come se stessimo 

parlando di una bella ragazza e poi cambiamo discorso. 

Punto a capo, si comincia a parlare della riunione del 

25”. Quindi nella sua mente quel colloquio con Romani 

lei lo colloca magari non cronologicamente in maniera 

precisa, ma il merito di quel colloquio lei lo ricorda 

molto bene? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Si ricorda questa scissione...? 

RISPOSTA – Ma no, ho fatto a mò di esempio, Avvocato. Che l'ha 

capita bene. Non forzi le cose.  

DOMANDA – Cancelliamo l’esempio, se vuole...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, c'è 

opposizioni ha risposto, basta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il riferimento a Piazza Loggia ha 

iniziato lei a farlo. È nel verbale.  

RISPOSTA - È vero, mi scusi, qualcosa abbiamo parlato, penso 

che abbiamo parlato di Piazza della Loggia. Punto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha cominciato così il verbale, 

non è che l’ha... non l’ha fatto l’Avvocato il 

riferimento, poi gli potrà dare più valore di quello che 

dà lei, ma è un altro discorso. 

RISPOSTA – Presidente, quello che volevo dire...  

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

può il collega dire che ha collegato, in occasione... È 

una cosa molto diversa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Calcolate che voi avete un 

interesse comune. 

RISPOSTA – Presidente, se possiamo sospendere mi fa una 
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cortesia.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Il Presidente è il dominus del...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiate pazienza, siete 

particolarmente suscettibili ad una certa ora. Detto 

questo, l’obiezione è consentita, l’interruzione non 

gradita, questo poi continuerà dopo la pausa di cinque, 

massimo dieci minuti. 

RISPOSTA – Presidente, poi io un’altra oretta e poi chiedo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo.  

 
[Il processo viene brevemente sospeso] 

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Presidente, mi 

scusi, siccome lei ha dato una disponibilità di tempo 

per l’udienza di oggi, limitata, io purtroppo adesso 

devo scappare a Milano perché ho un impegno a cui non 

posso rinunciare. Ho già chiesto anche ai colleghi, mi 

riserverei un breve spazio, perché comunque sarà un 

breve spazio, sono pochissimi gli argomenti per il 

controesame che avevo intenzione di svolgere alla 

prossima udienza, che mi pare sia il 22, se ho capito 

bene, in coda al controesame delle Parti Civili.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque adesso andiamo avanti 

un'oretta, l’abbiamo promesso a Tramonte, quindi sono le 

4 meno un quarto, giù di lì. Lo farà chi lo deve fare, 

non so gli altri. Oggi è giovedì 17, quindi ci vediamo 

il 22, il 24 l'udienza finisce alle 15.00 – 15.30 

massimo. Bisogna che vi organizzate chi viene da fuori, 

ma per motivi del tutto occasionali. A parte lo scherzo, 

dicevamo con l'Avvocato Franchini, che ha dei problemi 

perché ha un Riesame ed una Cassazione, faremo una 

parentesi dopo, per completare il controesame da parte 

dell’Avvocato Franchini e poi completerà il Pubblico 

Ministero. Quindi diciamo procediamo con le Parti 
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Civili, facciamo con le Difese, i testi adesso vediamo 

quando gli potete fare una telefonata... Il 22 credete 

di prenderlo tutto, tra voi e le Difese? L’Avvocato 

Mascialino non fa domande; l’Avvocato Battaglini non fa 

domande; l’Avvocato Sandrini...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Se 

facciamo domande sono veramente contenute in pochi 

minuti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Avvocato Bortoluzzi potrà 

prendere due - tre - quattro ore... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – Un paio 

d'ore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per essere ordinati il 22 

completiamo il controesame ed il 24 citate i testi.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi se Tramonte non si sente bene, 

magari finiamo alle tre... facciamo così, tanto male che 

vada finiamo una volta un po’ prima, non è che ci fa 

male. Cerchiamo di organizzare in modo tale che non sia, 

ma sia anche un po’ ordinato, adesso un’oretta, la volta 

prossima le Parti Civili completeranno con l'Avvocato 

Sinicato e poi l'Avvocato Bortoluzzi e poi l'Avvocato 

Franchini lo riserviamo in una seconda parte, dopodiché  

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

il 29, Presidente? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 29, perché il 25 non c’è, c’è 

il 29. Quindi diciamo che per il 24 potete citare un 

numero di testi. Io non ho l'elenco, non so quanti testi 

sono rimasti tra voi e...  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Io poi mi sarei 

riservato, una volta capito quando li avremmo dovuti 

citare, di inviare una mail ai colleghi, ma anche al 

Tribunale, indicando espressamente i nomi dei testi, 

anche perché alcuni sono...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma quanti sono?  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Saranno sei e 

non lunghissimi. Su quei sei...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di tutte le vostre liste, di tutta 

la Parte Civile?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Di tutti ne 

rimangono sei, di cui una si valutava di chiedere 

l'acquisizione dei verbali rinunciando all’escussione...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi subito dopo c'è l'Avvocato 

Franchini ed i testi della Difesa. La Difesa ha 

mantenuto, domando agli Avvocati di Delfino di Rauti 

perché sono gli unici che le loro liste... anche 

Tramonte... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - La 

nostra è ancora integra, per il momento.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) – I 

nostri sono pochissimi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché vi si chiedeva da parte del 

professore, per quale calendario dare per gli esami di 

maturità. Le udienze sono fissate, volevo sapere se 

erano piene. Fate una cortesia, il 24 citiamo i testi 

della Parte Civile e dopo il 29 abbiamo il controesame 

dell’Avvocato Franchini ed il completamento dell’esame 

Tramonte, quindi il 29 Tramonte dovrà venire, se vorrà 

venire, per rispondere all'Avvocato Franchini.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Per quanto 

riguarda la teste Di Lorenzo, se i colleghi difensori 

degli imputati ci facessero sapere in un tempo 

ragionevole se vi è disponibilità all'acquisizioni dei 

verbali, noi poi eviteremo di citarla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Delfino non ha formalmente detto 

nulla. L'Avvocato Forzani è comparso ma non...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – 

Presidente, mi rendo conto, però...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La volta prossima ce lo dite?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – 
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Senz’altro, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché capite bene che Delfino si 

allunga tutto il... È chiaro, possiamo farlo pure in un 

secondo momento, perché avevamo già programmato in un 

secondo momento, però così se noi sappiamo la volta 

prossima, secondo il programma che abbiamo già 

determinato, ma sappiamo quanti testi sono rimasti anche 

delle Difese, possiamo dire: facciamo quella udienza e 

l'altra non la facciamo e vi mando in vacanza prima.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Presidente, se 

vuole io posso già indicare i nominativi dei testimoni 

che noi citeremo per il 24. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo faccia. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Sono i testi 

Traverso Giovanbattista, Castore Massimo, Macchi 

Marilisa, Maifredi Celestina, Rapetti Daniela e Zumbini 

Manuela e questi due saranno oggetto di un'ulteriore 

rinuncia, ma sono testi dell'Avvocato Ricci, quindi 

aspetto che... e Di Lorenzo Cinzia invece rimane in 

sospeso. Per quanto riguarda Cesare Ferri noi rinunciamo 

all’escussione di Ferri, senza acquisizione.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Valuteremo.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) - Per cui lasciamo 

alle Difese di valutare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché Ferri in effetti da sentire 

diventa un po’ più lungo. Quindi c'è rinuncia. Le parti 

poi mi diranno se c'è rinuncia...  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) - Noi 

formalizziamo già la rinuncia di Cesare Ferri, lasciamo 

alle Difese, ovviamente... anche perché è un teste anche 

della Difesa Tramonte, credo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può continuare l’Avvocato Menini.  

 
PARTE CIVILE, Avvocato MENINI  
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DOMANDA - Era stato interrotto il controesame sul rapporto con 

Romani, si è detto che con Romani aveva una 

frequentazione discreta, intensificata - se non ricordo 

male - in un periodo particolare, giusto? 

RISPOSTA - Quando ho lavorato a Padova.  

DOMANDA - Ma o ricordo male o anche lei ha detto che nella 

primavera del ’74, per ragioni politiche? 

RISPOSTA – Sì, per le elezioni. Per il referendum.  

DOMANDA – Per cui l’'inizio del ‘74 è il periodo nel quale si 

intensifica il rapporto col signor Romani. Romani stesso 

poi, come lei stesso ci ha detto, la persona che le dà i 

danari per potersi recare... le consente di andare a 

Bellinzona in quella famosa riunione. La mia domanda è 

questa: ci ha poi detto stamattina che a casa Romani 

lei, salvo quelle due - tre occasioni che ci ha più 

volte narrato, non è stato, escludendo quindi una 

frequentazione di casa Romani con connotazioni 

politiche, perché quelle due o tre occasioni non avevano 

nulla a che fare con l'aspetto politico? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ciò detto gli incontri con Romani avvenivano in 

quali luoghi? 

RISPOSTA - Avvenivano o verso l’albergo, o all'albergo 

conformi i periodo, e c'è una piazza ad Abano con un bel 

bar, con un locale con la piscina sopra e ci vedevamo lì 

anche.  

DOMANDA - Quindi i momenti nei quali lei si confrontava 

politicamente con Romani erano..., i luoghi nei quali si 

confrontava politicamente con Romani erano l'albergo ed 

il bar nella piazza di Abano? 

RISPOSTA - O il giardino dell’albergo.  

DOMANDA - E frequentazioni con... in queste occasioni lei si 

incontrava singolarmente con il col Romani? 

RISPOSTA – Sì, penso che ho conosciuto anche altra gente di 
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partito dopo, qui non c'è segnato perché ci sono segnate 

le cose che ritenevo fuori dalla norma. Quindi se mi 

sono visto con Romani o con gente di partito non è 

segnato qua.  

DOMANDA - Ma quello che a me interessava era: a parte quindi 

questi incontri tra lei e Romani gli altri incontri con 

Romani alla presenza di altre persone, camerati 

eccetera, ci sa dire dove avvenivano? 

RISPOSTA - Sempre lì perché il periodo elettorale, il periodo 

della campagna referendaria c'erano manifestazioni, se è 

periodo settembre, perché dopo ad ottobre vado a Milano, 

o lì o Montegrotto mi sembra.  

DOMANDA - Quindi sostanzialmente dice che quei due luoghi 

erano anche i luoghi di incontro tra lei e Romani ed 

altri camerati? 

RISPOSTA – Sì, che andavano a trovarlo.  

DOMANDA - Lei sa se vi fossero camerati che, diversamente da 

questa consuetudine, ne praticassero un’altra, cioè 

frequentassero il Romani presso casa sua? 

RISPOSTA - Questo non lo so. Non lo so. Maurizio è uno di 

quelli che frequentava casa sua. Maurizio Zotto, per 

intenderci.  

DOMANDA - Ma non lo sa nemmeno alla luce del contenuto delle 

veline? 

RISPOSTA – Se è come racconto di Romani, per me c'è stata una 

riunione, minimo una c'è stara.  

DOMANDA - A casa di Romani? 

RISPOSTA - Di Romani.  

DOMANDA - Faccio un brevissima digressione, mi sono 

dimenticato un dettaglio prima, chiudo l'argomento del 

rapporto con il SID, le domando se lei abbia memoria di 

momenti, nel rapporto con Luca, nei quali vi sia stato 

un cambiamento di atteggiamento di Luca o Luca aveva 

sempre e sistematicamente lo stesso approccio con lei, 

si confrontava con lei, sempre nello stesso identico 
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modo? 

RISPOSTA – Sì, io ricordo di un buon rapporto con Luca sempre, 

all'inizio mi dava anche più una mano per spiegarmi come 

mi dovevo comportare, perché non è che l’avevo fatto io 

sto... di come dovere stare attenti, come dovere... come 

si può dire, motivare le persone. Ma è stato un rapporto 

sempre lineare, tranquillo. Non abbiamo mai avuto 

screzi, è sempre stato tranquillo, sempre.  

DOMANDA - Nell'ambito di questo rapporto confidenziale, nel 

vero senso della parola, lei ricorda se Felli si 

mostrasse rispetto a ciò che lei gli raccontava, 

incuriosito, cioè se le faceva domande, le richiedeva 

approfondimenti, oppure se semplicemente, come un 

notaio, scrupolosamente si atteneva a ciò che riferiva, 

senza analizzare null’altro? 

RISPOSTA - L'ho detto prima rispondendo alla Procura.  

DOMANDA - Glielo chiedo perché poi le voglio fare un'altra 

domanda. 

RISPOSTA - Queste cose qua sono frutto degli stimoli di Felli. 

Cioè io facevo un discorso. mi sono visto, , abbiamo 

parlato qua e là, certe cose non mi venivano, dopo lui 

mi motivava, mi chiedeva il particolare e si allargava 

il discorso.  

DOMANDA - Quindi lei dice che c'erano... io arrivavo... 

Facciamo un passo indietro, il contatto con Felli lo 

cercava lei telefonando al centro CS di Padova? 

RISPOSTA – Delle volte cercavo io e delle volte mi cercava 

lui.  

DOMANDA - Lei chiedeva: incontriamoci, vi vedevate in un luogo 

prestabilito e lei li andava con l'intenzione di 

riferire a Felli una determinata cosa o diverse cose che 

l'avevano portata a chiamarlo, giusto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E lei dice che Felli, incamerate queste 

informazioni, la stimolava a...? 
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RISPOSTA – Ai particolari, per dire se io dicevo: il camion ha 

scaricato una cassa, per me era finito l'episodio. 

Invece: come era, come non era, la lunghezza, le cose me 

le chiedeva lui.  

DOMANDA - Questo mi interessa, quindi Felli si mostrava 

interessato a dettagli del fatto che lei le raccontava, 

oppure Felli si dimostrava interessato a fatti che 

potevano essere diversi da quello che lei raccontava ma 

comunque a quello agganciati? 

RISPOSTA - Non ho capito la domanda.  

DOMANDA - Episodio della cassa, lei ha effetto questo esempio, 

lei racconta a Felli del trasbordo della cassa e dice: 

Felli mi pungolava per chiedermi la dimensione della 

cassa, il colore della casa, eccetera. La curiosità di 

Felli si limitava ai fatti che lei gli raccontava sua 

sponte, oppure Felli le chiedeva anche cose che erano 

agganciate a quei fatti, ma che riguardavano episodi 

diversi, quindi non solo l'episodio della cassa del 16 

di giugno ma anche, che ne so, la riunione del 25? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - È possibile che sia stato Felli a indurla a dare 

risposte, a riferire fatti anche su altre cose? 

RISPOSTA – No, gli episodi li raccontavo io e poi lui in 

quell'episodio si inseriva.  

DOMANDA - E lei ha mai avuto modo di vedere come facesse Felli 

a prendere nota di queste informazioni? 

RISPOSTA – Veniva... aveva dei fogli. Lui aveva un borsello mi 

ricordo un borsello, come usano spesso i Carabinieri che 

tengono la pistola e dentro aveva anche dei fogli e si 

segnava, tanto eravamo o al ristorante o su qualche bar 

discreto, cioè eravamo ben comodi. Perdevamo del tempo, 

cioè non era dieci minuti e via. Io penso che una roba 

come quella di informazioni potevamo stare lì anche tre 

ore, due, parecchio insomma.  

DOMANDA - Quindi Felli si appuntava a mano il contenuto della 
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sua dichiarazione e poi vedeva lui cosa fare? 

RISPOSTA - E poi dopo non lo so. 

DOMANDA – Nell’ambito di questo rapporto così tra l'altro 

anche frequente, documentato anche dal numero delle 

veline, le domando, ha già implicitamente risposto ma 

adesso le focalizzo la domanda su un periodo chiaro, 

preciso, se nella seconda parte del luglio del ‘74 lei 

ricordi un atteggiamento di Felli diverso dal solito? 

RISPOSTA - Non ho ricordo del periodo così. Io Felli l'ho 

sempre visto tranquillo, lui deve essere romano, 

laziale, l'ho sempre visto così come l'avete visto qua 

quel giorno, sempre tranquillo, pacifico, domande sempre 

a modo, non l'ho mai visto preoccupato. Mai!  

DOMANDA - Le domando: lei era presente i giorni in cui è stato 

sentito il generale Maletti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - L'ha sentito quello che ha raccontato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E le domando o meglio, spiego il perché di questa 

mia domanda perché della mia domanda rispetto al cambio 

di atteggiamento di Felli nel luglio del ’74, perché nel 

luglio del ’74, in particolare il 17 luglio del ’74, 

Maletti ce l'ha confermato qui, quindi è proprio dalla 

sua viva voce, nonostante fosse lontano, il generale 

Maletti sulla base del contenuto della velina 4873, che 

è quella che riguarda l'incontro del 25, manda un 

marconigramma al centro CS di Padova dove dice 

testualmente: “Qualora non ancora provveduto, prego 

portare subito a conoscenza competente Arma territoriale 

contenuto foglio 4873, segreto datato 8, conservando 

traccia quanto riferito agli atti ed inviando copia 

segnalazione anche questo reparto 170830”. Quindi mi 

domandavo se in ragione di questa comunicazione che 

Maletti fa, è vero non a Felli ma al centro CS di 

Padova, lei avesse percepito un atteggiamento di Felli 
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diverso perché? Perché evidentemente l'idea è quella che 

da questo momento era possibile, per chi conoscesse 

all'epoca questo marconigramma, che l'Arma cominciasse 

ad investigare sul contenuto di quella velina. Lei 

questo non lo ricorda? Questo cambiamento di 

atteggiamento? 

RISPOSTA – No, perché vede ci sono parecchie..., anche ad 

agosto ci vediamo parecchio, penso, perché il viaggio 

Bellinzona, i discorsi di Romani. No.  

DOMANDA – Ritorno, anche qui molto brevemente, su una 

citazione che lei ha fatto poco fa, che mi ha colpito, 

ci ha detto lei che il contenuto delle dichiarazioni 

rese da Maggi il 25 di maggio a casa Romani, era 

sostanzialmente una - ha detto proprio - canzoncina che 

si sentiva da tanti anni, che conoscevano anche i 

bambini che giocavano in Piazza Garibaldi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le domando se essendo così ben sedimentata questa 

canzoncina, visto che lei da tempo la sentiva le domando 

se il 28 di maggio o nei giorni immediati successivi, se 

vogliamo prima ancora che lei sapesse dal Romani della 

riunione del 25, le sia venuto il mente che quella 

canzoncina potesse essersi trasformata nella strage? 

RISPOSTA - Io il ricordo che ho certo è di come ho visto 

Romani nel tempo, ed io non l'ho mai collegato a stragi. 

Ho detto anche stamattina penso, parlando col dottor 

Piantoni, che ad un certo momento sembrava, leggendo i 

giornali no, leggendo Brescia, cosa era successo prima, 

tutte quelle cose lì, viva a Dio potevi pensare che era 

una bomba di destra, un criminale di destra. E questo 

era il mio pensiero. Che dopo è mutato nei tempi, quando 

ho letto le altre cose. Però io me lo sono chiesto molte 

volte questa cosa qua, di queste ultimi anni, proprio 

con riferimento a questo, e non è così. Romani... io 

Maggi non lo conosco, Romani non era così. Parlava, 
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tante ipotesi, tante cose, però era una brava persona. 

Anche a livello imprenditoriale, ha dato una mano a 

tante, tante persone, non lo vedo insomma come 

stragista, dopo io non so com’è uno stragista. Però lo 

vedo buono insomma. Non lo vedo... che so io, ho visto 

anche, che non è stragista però l'ho vista qua, 

Affatigato, ecco quello era il classico tipo nella mia 

testa che all'epoca poteva essere un individuo di 

quelli, ma era una mia impressione. Capisce? È la mia 

impressione. Quando mi avete chiesto di Bocchini ho 

detto sì, Ordine Nuovo, mica Ordine Nuovo, ma Bocchini 

tutto sommato... Fachini invece era un tipo che poteva 

dare motivo di..., ma sempre nella mia testa, di come me 

li vedevo io.  

DOMANDA - Le chiedo invece, ora cambio di nuovo argomento, 

torno ad una brevissima puntualizzazione sul viaggio, 

sul trasbordo delle casse del 16 di giugno del ‘74 nella 

velina che.. O meglio, lei ha memoria della distanza 

alla quale fosse collocato, rispetto al camion nel caso 

del 16 e nel caso del 23? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ne ha la più pallida idea? Perché sa, rispetto 

all'episodio del 16 la velina racconta un episodio, un 

dettaglio che è curioso, e cioè si dice che il 

conducente prima dell'uscita di San Bonifacio si è 

fermato in un parcheggio dove era ad attenderlo un 

autotreno TIR con targa tedesca, il cui conducente, che 

parla discretamente l’italiano, capisce...? 

RISPOSTA – Sì, ma l'avrò sentito se dico che parla 

discretamente l’italiano.  

DOMANDA – Quindi è verosimile che, preso per assodato che lei 

fosse presente, prima ci ha detto che non sa, supponiamo 

di si, lei fosse ad una distanza tale dall'autotreno da 

potere sentire la lingua che parlava? 

RISPOSTA - È possibile, anche perché qua parla di piazzale, ed 
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io ricordo del San Bonifacio di quell’autogrill che 

passa sopra l'autostrada nel mio ricordo e qua parlo 

invece di... però non me lo ricordo. Certamente che 

quello che dico a Luca è nell'immediatezza ed è più 

esatto quello di Luca.  

DOMANDA - Quindi la fisionomia della persona che stava con il 

mestrino lei l'ha vista? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Cioè mi sta chiedendo particolari 

che non mi ricordo.  

DOMANDA - Perché c'è anche un altro dettaglio che mi ha 

incuriosito nel leggere questa velina, e cioè la 

precisazione circa il numero di targa della Porsche 

sulla quale viaggiava il camerata di 28 - 30 anni, 

sicuramente di Brescia o dintorni, che arriva a Salò, 

che si incontra col mestrino che viene da Venezia. Ed il 

numero di targa è solo parzialmente annotato nella 

velina, si dice Brescia 42..., oppure 40... Anche questo 

parrebbe essere come prima, come la conoscenza 

dell'accento del conducente del TIR, un dato appreso 

direttamente dalla persona che assiste al transito della 

Porsche piuttosto che al colloquio del...? 

RISPOSTA – Da Felli quindi?  

DOMANDA - Non lo so, me lo deve dire lei? 

RISPOSTA – Gliel’ho già spiegato, mi sta facendo una domanda 

che ho già spiegato a loro, vuole dire che me l’ha 

spiegato, me l’ha spiegato bene ed io ho spiegato bene a 

Felli, punto che se diamo Felli non presente a vedere il 

Porsche.  

DOMANDA - Però prima quando io le ho chiesto, e l’ho fatto 

apposta, di come si intratteneva il rapporto tra lei e 

Felli dove eravate presenti entrambi, non dico quello 

telefonico, lei ha citato espressamente il fatto che 

Felli si appuntava e nulla ha detto rispetto al fatto 

che lei avesse in mano un taccuino, dal quale leggeva le 

informazioni che qualcuno le aveva reso? 
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RISPOSTA - Non ho detto che avevo un taccuino, che mi segnavo.  

DOMANDA – Nulla ci ha detto, per cui immagino che non l'avesse 

questo taccuino. Ci conferma quindi che non lo avesse il 

taccuino? 

RISPOSTA - Non lo so oggi.  

DOMANDA - Non lo sa, non è in grado di ricordarselo. Si 

ricorda così bene del taccuino, si ricorda addirittura 

così bene del borsello, di come era fatto il borsello? 

RISPOSTA - Il borsello l'ho visto tante volte, giubbino e 

borsello, non mi ricordo quando tiravo fuori il taccuino 

se ce l'avevo, non ce l'avevo. Non me lo ricordo!  

DOMANDA - Ma sa perché le faccio questa domanda? Perché lei si 

ricorda dettagli propri di Felli, totalmente 

irrilevanti, cioè il borsello, addirittura forse ha 

detto che era marrone il borsello, e non ricorda invece 

i dettagli che riguardano proprio lei e che non sono di 

assoluta rilevanza, cioè che avesse lei o meno un block 

notes dal quale traeva spunto per riferire a Felli le 

circostanze. Lei non ricorda, ma se questo block notes 

lo avesse avuto, avrebbe naturalmente riferito ciò che 

stava scritto, se non l'avesse avuto mi domando come 

avrebbe mai fatto a ricordare a memoria, a parte i 

dettagli, ma addirittura il numero di targa della 

Porsche che qualcuno, chissà quando, pochi giorni prima 

immagino, le aveva riferito? Lei sa dare una spiegazione 

a questa circostanza? 

RISPOSTA - Per me li avevo, se lei mi dice: hai io ricordo? Le 

dico di no. Gli appunti me li segnavo anche io.  

DOMANDA - Come ha detto prima. 

RISPOSTA - Se lei mi dice: ma quando hai parlato con Felli hai 

tirato fuori una roba di appunti? Quando ho parlato con 

Felli forse l'avevo letto a casa, mi ero fatto tutto il 

mio ricordo e posso essere andato con o senza.  

DOMANDA – Quindi è possibile che...? 

RISPOSTA - Ero studente universitario, avevo la memoria ben 
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allenata.  

DOMANDA – Quindi è possibile che lei ripassasse il contenuto 

del suo appunto a casa, prima di andare da Felli, e poi 

lo riportasse a Felli? 

RISPOSTA - Può essere, ero fresco di memoria, avevo 20 anni, 

mi ricordavo sì i particolari.  

DOMANDA - Allora le faccio ora invece una domanda sempre più o 

meno attinente all’argomento memoria, e cioè: dal 

periodo successivo al 1995 lei ci ha detto, ci ha 

raccontato nel dettaglio quale fosse stata la sua 

esperienza con gli stupefacenti. Ci ha raccontato...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Frequenti assunzioni di cocaina. Le domando prima di 

tutto se ha idea, se può dire alla Corte, quantificare 

alla Corte, dare una misura alla Corte della assunzione 

della cocaina che lei faceva in quel periodo? 

RISPOSTA - Io penso un etto al mese.  

DOMANDA - Lei ha ricordo di quanto costasse allora più o meno 

la cocaina? 

RISPOSTA – Ricordo si, io la compravo all'ingrosso e spendevo 

35 milioni - chilo. La compravo all'ingrosso pura, 

quella con i cento dollari.  

DOMANDA - 35 milioni chilo, ne faceva andare circa un etto al 

mese, per cui più o meno le durava un annetto? Per cui 

investiva i suoi 35 milioni una volta all'anno più o 

meno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Mi sa spiegare, visto che le sue disgrazie 

economiche cominciano nel ’93, come sia possibile che 

dal ’95 al 2001, data del suo arresto, sia riuscito a 

garantirsi un portafogli di questo genere per assumere 

un etto di cocaina al mese? 

RISPOSTA - Come no: avevo anche un Mercedes Roadstar AMG, 

avevo un BMW 525 station, ho comprato nel 2000 un 

Mercedes nuovo, un 500 Coupè, 220 milioni, regolarmente 
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pagato.  

DOMANDA – Però lei sa che le automobili le rivende, la cocaina 

se la usa non la rivende. 

RISPOSTA – Sì, ma voglio dire, ho detto che non avevo 600 

milioni di liquidità da dare alla banca per bloccare la 

cosa, non che non avevo soldi. Io gli alberghi me li 

sono sempre pagati, anche quando venivo a Brescia, 

vivevo fuori di casa, la mia spesa mensile era sui 10 

milioni al mese, 10 – 12 milioni al mese.  

DOMANDA – Quindi le difficoltà economiche che frequentemente 

esponeva alla Procura della Repubblica erano relative 

alla mancanza della liquidità di 600 milioni? 

RISPOSTA – Sì, perché io a guadagnare, guadagnavo, facevo 

consulenze, lavoravo per i Carabinieri, ho lavorato, ho 

fatto operazioni, cioè i 10 – 15 milioni al mese io li 

guadagnavo, non avevo 600 di botto da buttare lì, e le 

banche mi premevano, lei è Avvocato, atti ingiuntivi, 

decreto di precetto, notifica e sequestro, era veloce la 

cosa. Ed hanno cominciato prima con la casa del mio 

paese, poi con la casa di mia moglie, poi col terreno ed 

io cercavo di bloccare quello, Avvocato. Avevo gran 

capitale, che non sono liquidi, la liquidità per 

muovermi...  

DOMANDA - Aveva quindi un patrimonio? 

RISPOSTA - Immobiliare consistente.  

DOMANDA - Ma le mancava...? 

RISPOSTA - Avevo anche liquidità per andare avanti, cioè io i 

100 milioni in banca li avevo, i 150, ne guadagnavo 

soldi con le cose. Però mi mancava la liquidità.  

DOMANDA - Però poco fa si è acquistato una Mercedes che 

costava 220 milioni di lire? 

RISPOSTA - Però questo è l'ultimo periodo, quando riesco a 

vendere tutto, ed ho un milione di euro in banca, c'era 

già l'euro.  

DOMANDA – Quando riesce svincolare gli immobili, per cui 
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riesce a recuperare la liquidità e quindi si chiuderebbe 

il problema economico, secondo il racconto fatto al 

Pubblico Ministero? 

RISPOSTA – Sì, io penso che si è chiuso tra il ‘99 e l'inizio 

del 2000.  

DOMANDA - E torniamo al tema dell'utilizzo della sostanza 

stupefacente. Lei ha detto di averne fatto... le 

domando: ne ha fatto un uso senza soluzione di 

continuità dal ’95 in poi? 

RISPOSTA – No, quando andavo a Matera, non mi drogavo, bevevo 

ma non mi drogavo. E quando, quelle rare volte che sono 

andato a casa di mia madre, non mi drogavo e quando, 

quelle rare volte, sono andato a casa di mia moglie, non 

mi drogavo.  

DOMANDA – Quindi lei esclude dal periodo di assunzione di 

cocaina la fase vissuta a Matera, la fase in cui 

frequentava l’abitazione di sua moglie...? 

RISPOSTA - Che erano due o tre giorni anche a Matera. Erano 

così, non stavo molto.  

DOMANDA - Ma quindi siccome in questa aula ci ha più volte 

ribadito che la cocaina lei mi pare proprio che avesse 

detto: ero pieno così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando andava dai Pubblici Ministeri a Brescia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le domando: l'assunzione della sostanza stupefacente 

avveniva proprio in occasione delle...?  

RISPOSTA - Io c'erano delle mattine che non mi alzavo se non 

facevo un rigo, e parlo di cocaina pura, cioè quella 

cocaina che io avevo un chilo a Brescia ne fanno 4 di 

chili con quel chilo che io compravo, perché era 90 – 88 

per cento, cioè era cocaina buona.  

DOMANDA - Quindi lei partiva sostanzialmente alla volta di 

Brescia...? 

RISPOSTA - C'erano delle volte, io penso che ogni volta che 
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sono andato in toilette alla Procura, che è tra 

l'ufficio del dottor Piantoni e del dottor Salomone, in 

mezzo là c'è il bagno, io penso che quasi sempre ho 

pippato là dentro.  

DOMANDA – Quindi l’assunzione della comunità era un fenomeno 

che lei riusciva a sospendere? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Ed allora mi può spiegare come mai, seppure sia 

stata forzosa la sospensione dell’assunzione dello 

stupefacente dal 3 di luglio del 2001, ci ha detto che 

questo fatto, la carcerazione per Brescia eccetera, ha 

cominciato a farle maturale la intenzione... l’ha 

sostanzialmente ripulita dagli effetti della cocaina? 

Spiego meglio la mia domanda, che è un po' contorta: se 

lei ci ha detto che poteva tranquillamente sospendere di 

assumere cocaina quando andava da sua madre, quando 

andava a Matera, quando andava da sua moglie, senza – 

immagino – effetti particolari, perché sennò sua moglie, 

sua madre o chi viveva con lei a Matera, se ne se 

sarebbe accorto? 

RISPOSTA - Problemi di stomaco ne avevo, però...  

DOMANDA – Mi domando invece sia giunto ad una maturazione e 

quindi alla ritrattazione dopo il 3 di luglio del 2001, 

in questi giorni ci ha detto, proprio in ragione del 

fatto che questa cocaina non l'aveva più? 

RISPOSTA - Mi sono disintossicato, io ho fatto così, i primi 

10 – 15 giorni non è che sono stato male. Poi dopo ho 

cominciato a stare male, i primi giorni riuscivo a 

mangiare, poi dopo ho cominciato con vomito, cioè non 

riuscivo a trattenere il mangiare e sopperivo con la 

cioccolata fondente e con le marmellate. Avevo... più 

avanti andavo ho avuto un periodo che sudavo molto, per 

me erano dei piccoli collassi, cioè mi svegliavo proprio 

bagnato di sudore freddo, io penso che quella era tutta 

la disintossicazione in atto, io l'ho vissuta così. 
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Tenga presente che avevo anche... io a tavola potevo 

bere una bottiglia di vino buono ed alla sera potevo 

bere una bottiglia di vodka, tranquilla, liscia.  

DOMANDA – Dove questo, in carcere o...? 

RISPOSTA – No, in carcere no.  

DOMANDA – Perché stiamo parlando di quel momento. 

RISPOSTA – Stavo dicendo quello che mi è successo fuori, 

Avvocato. Quindi avevo anche tremolii dovuti alla...  

DOMANDA – Alla mancata assunzione di alcoolici? 

RISPOSTA – Sì. Cioè io ho vissuto veramente un brutto periodo, 

ho litigato, eravamo una decina, litigavo con tutti, ho 

avuto la fortuna che essendo chiamiamo area protetta, 

non avevamo a disposizione i servizi degli altri, quindi 

campo, l'aria, io l'aria l'ho vista quando sono uscito 

dal carcere. Però avevamo a disposizione la palestra, 

che stupida è quella palestra, però ci sono degli 

attrezzi, puoi correre, puoi muoverti e pian piano, con 

tanta forza di volontà ed anche gioco forza, però ne 

sono uscito insomma.  

DOMANDA – Quindi lei è in grado..., questi fatti sono 

relativamente recenti, è in grado di dirci rispetto al 3 

di luglio del 2001, nel momento in cui lei varca la 

soglia del carcere per questo processo, quanto tempo sia 

passato nel corso del quale lei è rimasto in preda a 

questi problemi fisici, sudorazioni notturne, fredde? 

RISPOSTA - Io penso che ho cominciato ad alimentarmi normale, 

che ho ricordo io, è verso dicembre. Ho ricordo netto 

gennaio, ma anche dicembre, perché c'è stato il Natale i 

panettoni, sì, a dicembre ho cominciato ad alimentarmi.  

DOMANDA - Quindi lei dal luglio al dicembre era sempre 

soggetto a questi malesseri che ci ha raccontato? 

RISPOSTA - Avevo degli...  

DOMANDA - Il punto di svolta è il momento in cui lei 

ricomincia ad alimentarsi? 

RISPOSTA – Ad alimentarmi, comincio a dormire, io ho acceso la 
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televisione il 4 luglio, ed ho cominciato a spengerla il 

primo gennaio l'anno successivo e gli agenti c'erano e 

possono dirlo. Dormivo due ore al giorno. Erano lunghe, 

perché il giorno passava che c'erano le persone o avevo 

gli interrogatori, era la notte che era lunga, Avvocato. 

Mi sentivo degli spilli che mi pungevano, ho passato 

mica tanto un bel periodo.  

DOMANDA - Mi sa dire, come mai, nonostante, capisco le 

sofferenze fisiche siano state molte, e soprattutto 

prolungate nel tempo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi sa dire come mai nell'arco di questo periodo di 

tempo lei non ne fece mai parola con nessuno? 

RISPOSTA - Non so se ho fatto parola o no con nessuno. Penso 

in carcere.  

DOMANDA - Dagli atti non risulta. 

RISPOSTA - Mi vergognavo anche, Avvocato. Non è una bella cosa 

la coca. E neanche l'alcol. Non è una bella cosa.  

DOMANDA – Quindi lei dice di avere mai fatto parola con 

nessuno perché si vergognava, e nonostante tutto il suo 

atteggiamento nei confronti della Procura, fino al 

dicembre del 2001 almeno, non subisce quella sterzata 

che subisce poi? 

RISPOSTA - Qualcosa l'ha letta il dottor Piantoni ieri, quando 

dico che per la prima volta metto l'alcol. Che l'alcol 

già è una cosa diversa dalla coca. Però in un verbalino 

che facciamo a novembre comincio a prendere coscienza e 

si vede, lenta è stata Avvocato, però c'è nel verbale 

che comincio. Non sono cose da vantarsi. E le vivi in 

una maniera terribile, Avvocato.  

DOMANDA – La cosa che mi permettevo di sottolineare è che 

nonostante ci sia stato, a cavallo del 3 di luglio del 

2001, un cambiamento anche proprio fisico, suo, 

notevole, il suo atteggiamento sostanzialmente non è 

così cambiato come cambia poi, dopo il dicembre? 
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RISPOSTA – Sì, perché io la botta forte la piglio con la 

lettera che mi arriva su mia figlia, lì è dove mi fermo 

a riflettere, Avvocato. Li mi fermo a riflettere!  

DOMANDA - E adesso vengo a questo aspetto che mi interessa, 

cioè la sua consapevolezza della sua condizione fisica 

nella dinamica processuale, questo mi interessa molto. 

Lei dice che riceve la lettera e quello fa cominciare 

una maturazione verso quella che poi sarà la 

ritrattazione eccetera. Ce lo colloca cronologicamente 

questo momento? 

RISPOSTA - Mi sembra fine novembre o inizio dicembre.  

DOMANDA – Del 2001? 

RISPOSTA – Sì, del 2001.  

DOMANDA - E mi domando come fosse... il Pubblico Ministero, 

con dovizia di particolari, le ha contestato tutti i 

verbali che ha reso nel corso di questa indagine. 

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA - Abbiamo notato tutti, e l'avrà notato primo tra 

tutti lei, che sostanzialmente le contestazioni sui 

fatti che lei ha raccontava in quei verbali erano... non 

ricoprivano la totalità del suo racconto, cioè molto del 

suo racconto reggeva nonostante i verbali si 

susseguissero e lei prima era un assuntore abituale di 

alcol e stupefacenti e poi va, dal 3 luglio del 2001, in 

una situazione di grande difficoltà. Per cui lei 

comunque riesce a reggere una verità che poi dopo poco, 

dopo qualche mese, stravolge. Mi domando, come... e le 

faccio un riferimento particolare, il caso di Alberto, 

dell'incontro del 30 settembre del ’97, lei lo racconta 

in almeno due momenti a Giraudo il 31 dicembre del ’97 

ed ai due Pubblici Ministeri di Brescia il 2 gennaio 

’98, scendendo di molto nel dettaglio e non sbagliando 

una virgola, cioè sembrano veramente due... sembra 

veramente il racconto di un episodio realmente accaduto. 

Allora mi domando come fosse possibile che lei in quelle 
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condizioni, soggetto a stupefacenti e poi in crisi di 

astinenza, mi lasci passare il termine, sia sempre 

riuscito dal ‘95 in avanti a reggere così bene il 

racconto di fatti risalenti nel tempo e tra l'altro 

molto dettagliati, sottili? 

RISPOSTA – Se, adesso lo faccio a mo’ di battuta, mi dà della 

coca vede come sarei preciso in certi particolari. A mo’ 

di battuta! La coca ti rende schiavo in una certa parte, 

ma ti rende molto lucido, molto lucido! Quando vado in 

crisi di astinenza divento anche cattivo. Ed infatti 

tiro di mezzo Zanchetta, tiro di mezzo tutti quelli che 

potevo tirare di mezzo li ho tirati. Ci sono... lei dice 

che sono tutti credibili, adesso non so il termine che 

ha usato lei, quelli che ho fatto in carcere si vede che 

sono con la canna del gas, come dicono al mio paese. Poi 

per quanto riguarda invece il discorso di Di Stasio, il 

discorso Roma, lì i particolari c'ero andato a Roma quel 

giorno, avevo veramente parcheggiato la macchina lì, 

quindi me li sono immaginati.  

DOMANDA – Sì, però racconta per esempio quell’episodio di 

quella persona che le chiede un particolare sui 

pneumatici della sua automobile...? 

RISPOSTA – Lì è fantasia.  

DOMANDA - È un dettaglio che non ha nessuna attinenza con il 

fatto. 

RISPOSTA – Lo so.  

DOMANDA - O lei ha consapevolezza del fatto che è maggiormente 

credibile maggiori sono i dettagli che racconta, ed 

allora però ci vorrebbe quel famoso taccuino di prima, 

sempre sotto mano, dove leggere ciò che ha scritto...  

RISPOSTA - Ad inventare si fa presto lì.  

DOMANDA - Ma inventare confermando sempre le stesse cose è 

difficile, Tramonte!? 

RISPOSTA – No, perché nessuno mai mi ha chiesto di ripetere 

due volte la stessa cosa a me.  
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DOMANDA - L'incontro con Alberto, per esempio, è un incontro 

che le viene chiesto due volte, dal Giraudo prima e dai 

Pubblici Ministeri poi, in verità io ne ho segnato solo 

due, ma sono sicuro che c’è anche una terza occasione 

nelle quale lei fedelmente ri-riracconta quell'episodio, 

non dimenticandosi del dettaglio del romano che le 

domanda il particolare sugli pneumatici della sua 

automobile. Allora dico: a distanza di tempo, soggetto 

alla cocaina, che è vero che eccita ma non so quanto 

possa coadiuvare il ricordo, lei ricorda questi episodi 

con una precisione chirurgica? 

RISPOSTA - Vuole farmi una colpa adesso? Cioè così è. I 

verbali ci sono, l'incontro è falso, l'ho spiegato anche 

le motivazioni di quell'incontro falso come è nato, 

dalla mia ripicca di una sciocchezza perché i ROS non 

sono venuti: avete il re delle stragi, e mi snobbate? 

Bastardi. Allora... cioè queste sono le cose, la 

telefonata che facciamo il 31 con Massimo che a mo’ di 

battuta l'avrà detto, perché Massimo è brava persona: 

noi a lavorale e tu, truffatore, a Parigi. Sono quelle 

che mi fanno partire in quella maniera lì, Avvocato. 

Però, creda, l'incontro non esiste.  

DOMANDA - L'ultimo punto che voglio affrontare, lei ci ha 

detto pocanzi che quella famosa rabbia che spesso ha 

tirato fuori, le è nata, se non ho capito male, proprio 

in ragione di quel periodo di astinenza post – 

detenzione? 

RISPOSTA - Non ho detto questo, ho avuto rabbia, dopo da dove 

è nata, torse sono bastardo di natura, non lo so. Io 

dico che in quel momento lì sono diventato anche 

cattivo, dopo che sia stata la coca, che sia stato 

l'ambente, che sia stato il carcere, che sono bastardo 

di natura, quello non lo so. Io normalmente non mi 

comporto così, lì mi sono comportato che gente che sono 

nato, ho fatto l'asilo con Fiorenzo, le elementari e le 
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medie, abbiamo condiviso tante cose, me lo butto dentro 

ad una strage, Avvocato.  

DOMANDA - A parte il fatto di buttarli dentro la strage, che è 

un argomento che poi magari vediamo, ma - per esempio, 

il signor Zotto Maurizio, lei in questa aula, due 

udienze fa ci ha detto di averlo coinvolto per rabbia. 

Mi riferisco alla coda dell'esame del 10 giugno 2010, 

nel corso del quale li dice: sì, poi Zotto io lo 

individuo in Luigi e quindi lo avvicina di molto alla 

vicenda della strage e gli viene domandato: per quale 

ragioni tu fai una Roma del genere? E lei dice per 

rabbia. 

RISPOSTA - Cattiveria.  

DOMANDA – La spiega così, cattiveria. E lei questo metro, 

questo atteggiamento lo ha impiegato anche con qualcun 

altro? 

RISPOSTA - Voglio dire, sto cristo di Maggi, che io non 

conosco, gli ho addossato una strage, l'ho addossata a 

me per addossarla a lui, a Melioli, Giovanni Melioli ha 

un figlio della sua età, Avvocato, che pensa che il 

padre sia stragista, ma per me non lo è, però l’ho fatto 

diventare stragista. Ci sono tutti li ho fatti, con 

Vittore, lo zio di mia madre, questore, cioè con tutti 

l’ho fatto.  

DOMANDA – Però sa, un conto è Maggi, che non conosce, un conto 

è Vittore che muore nel ’71, se non ricordo male. 

RISPOSTA – No, Vittore io ero a Matera ed era vivo, sarà morto 

nell'81 forse.  

DOMANDA – Quindi un conto sono persone che le sono lontane, 

che sostanzialmente...? 

RISPOSTA – Lontane, ha una figlia, ha la moglie viva. È 

parente. Sono parenti.  

DOMANDA - Ma un altro conto, le dico, signor Tramonte, è 

Zotto. Zotto che lei incontra poco tempo prima 

dell'interrogatorio nel quale lo coinvolge, 
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interrogatorio del 22 novembre del 2000, Zotto con il 

quale lei, memore forse dei rapporti di gioventù, 

intrattiene, anche nelle vicinanze di questo 

interrogatorio, un rapporto. Allora mi domando: 

l'approccio attraverso il quale lei coinvolgeva quei 

soggetti a lei lontani era lo stesso identico per il 

quale lei coinvolgeva, ha coinvolto il signor Zotto 

definendolo come Luigi? Ha fatto lo stesso ragionamento? 

RISPOSTA – Guardi, io non avevo ha una strategia di 

testimonianza, Avvocato. Io venivo stimolato dal dottor 

Piantoni o dal dottor Di Martino in Procura e andavo. 

Non è che io dicevo, partivo da casa: oggi parlo di 

Maurizio Zotto. No. Lì era al momento. Mi interrogavano, 

rispondevo, poi andavamo nel particolare e venivano 

fuori queste cose. Poi me ne accorgevo neanche quando 

andavo a caso, non ci pensavo più all’interrogatorio.  

DOMANDA – Quindi lei dice che quel suo racconto è talmente 

poco genuino che manca completamente di una struttura 

preordinata? 

RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA - Il racconto che lei fa ai Pubblici Ministeri di 

Brescia? 

RISPOSTA – No, non è quello, io conosco l'ambiente dei 

camerati, conosco... della strage ho letto molto e 

riesco a fare un disegno, però non è mai preparato. Io 

sono capace di inventarlo, se volete mi fate fare la 

prova qua, un qualsiasi discorso in cinque minuti, non 

ho bisogno di una preparazione di mesi. Se lei mi vuole 

interrogare e mi fa raccontare una storia nuova, io le 

racconto una storia nuova sulla strage di Brescia vista 

in un’altra ottica, con altre persone, con altre cose. 

Non ho bisogno...  

DOMANDA - Questo nonostante lei fosse sotto effetto di 

stupefacenti? 

RISPOSTA - Anzi di più, perché io me le vivevo. Io me lo 
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ricordo, l’Avvocato di Venezia, quando mi ha interrogato 

io ero convinto di viverle quelle cose. Ero convinto di 

viverle! Che questo c'era, che quell'altro c'era. La 

freccia che metteva Delfino per entrare nel parcheggio, 

io le vedevo quelle cose. Io avevo il coraggio di 

guardarlo perché me la vivevo, era tranquillo. Ero 

tranquillo! È brutto quello che ho fatto, Avvocato. 

Però, io l'ho vissuta in questa maniera, mi creda.  

DOMANDA - Chiudo domandandole se, è domanda banale, questa 

stessa fantasia invece non venne mai impiegata quando si 

rapportava con Felli? 

RISPOSTA – No, ero ragazzino, diverso è raccontare i fatti 

mentre succedono, sapevo che c'erano altri infiltrati. 

Sapevo che non ero l'unico, raccontavo quello che 

vedevo, il rapporto era bello perché era così. Non ho 

mai pensato di prenderlo in giro con qualche 

informazione inventata, mica inventata. Non ero il tipo, 

ragazzino però ero serio sulla cosa.  

DOMANDA – Grazie, io non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo ancora un quarto d’ora.  

  
PARTE CIVILE, Avvocato MAGONI  

  

DOMANDA - Lei stamattina è tornato, perché l'aveva già fatto - 

se non ricordo male - l'udienza scorsa sulle sue 

deposizioni che le sono state lette dai Pubblici 

Ministeri, rese davanti al Pubblico Ministero o al 

Giudice Istruttore di Bologna nel 2000? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C'è una cosa che non ho capito perché vi ha fatto 

accenno due volte, vicenda Mambro – Fioravanti, 

Tribunale di Sorveglianza eccetera. Lei, mi corregga se 

sbaglio, nel commentare le sue dichiarazioni del 2000 su 

Mambro e Fioravanti dice qualcosa del genere alla scorsa 

udienza: beh, in quel periodo stavo tirando dentro 
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tutti, fa riferimento a Zanchetta, eccetera, mentre con 

riferimento a Mambro e Fioravanti dice: rendo delle 

dichiarazioni in loro favore, di poche righe in realtà, 

per aiutare due camerati. 

RISPOSTA - Uno era. perché lei era fuori, la Mambro, era 

ancora dentro Fioravanti.  

DOMANDA - Quindi il mio ricordo è giusto su questa 

circostanza? 

RISPOSTA - Di come la pensavo allora, cioè qualcuno mi ha 

detto che c'era questo problema, ma qualcuno degli 

investigatori di Bologna. Mi ha detto che a Fioravanti 

gli era stato rifiutato, mi sembra, la semilibertà, 

adesso non lo so, ed allora rispondendo al dottor 

Piantoni ho detto che in quel periodo lì, tirando 

dentro... facendo queste dichiarazioni, tirando dentro 

anche persone, ho aiutato comunque anche uno, ma era il 

pensiero di come l'ho pensata quella volta.  

DOMANDA - Siccome lei è più volte ritornato su questa sua 

attitudine in quel periodo a tirare dentro tutti, le 

chiedevo la ragione del perché Invece dichiarazioni 

favorevoli nei confronti di soggetti diversi, comunque 

da lei credo non conosciuti e ritenuti responsabili di 

un grave fatto.  

RISPOSTA - Sì. Voglio dire: tirando dentro la parte che 

parlavo io, gioco forza venivano esclusi loro, perché io 

non li conosco sti Mambro e Fioravanti. Li conosco per 

avere letto sui giornali. 

Siccome io parlo sempre di Padova, Ferrara, Rovigo, in realtà, 

se la storia che raccontavo io fosse buona...  

DOMANDA - Per giustificare la sua versione? 

RISPOSTA - Mi scusi?  

DOMANDA - Per giustificare la sua versione dei fatti aveva 

necessità...? 

RISPOSTA – No, ho fatto a mo’ di battuta al dottore, cioè ho 

detto: questo era... facendo dichiarazioni su Padova, 
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Bologna e Ferrara in realtà voglio escludere loro dure 

che in realtà la Cassazione ha confermato che sono 

responsabili della strage.  

DOMANDA – Lei, ritornando alle varie domande del collega, che 

vedo di non ripetere naturalmente, colloca la sua 

assunzione di stupefacente dopo più o meno l’autunno del 

’94, primi mesi del ‘95? 

RISPOSTA – No, 7 aprile del ‘94. Primavera.  

DOMANDA - Lei nel 1974 conosceva... non conosceva Maggi, ma ne 

aveva sentito parlare di Maggi? 

RISPOSTA - Nel ’94 penso di sì.  

DOMANDA – No, nel 1974? 

RISPOSTA - Queste due cose qua sì.  

DOMANDA - Ne aveva sentito parlare. Quando lei viene sentito 

dal dottor Zorzi nel ’93, ricorda questa sua 

deposizione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei ricorda, se non è stato fatto lo leggo a titolo 

di contestazioni, per quale motivo dice di non avere 

sentito il nome di Maggi? 

RISPOSTA - Perché non me lo ricordo. Cioè se non ci fosse 

stato scritto qua io Maggi non lo conoscevo nel ‘93.  

DOMANDA - Ma quando lei va dal dottor...? 

RISPOSTA – Cioè proprio come nome non mi diceva niente.  

DOMANDA - Nemmeno quando il dottor Zorzi le legge la velina? 

RISPOSTA - Quando mi legge la velina qualcosa mi affiora, ma 

già sono incazzato per il discorso che mi hanno bruciato 

come fonte, quindi non è che ragiono tanto.  

DOMANDA – Quindi era un problema di ricordo? Cioè lei nel ’93 

non ricordava di avere mai sentito parlare del Maggi? 

RISPOSTA - Io proprio era un nome che non... non mi diceva 

niente.  

DOMANDA - E questo nonostante tutto il suo interesse e tutte 

le sue letture sull’argomento delle stragi? 

RISPOSTA – Sì, perché le stragi che avevo letto io era per 
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Piazza Fontana ed era più un discorso Freda, Ventura, 

Maggi non c'entrava lì, non l'ho mai letto il nome di 

Maggi.  

DOMANDA - Ma quando lei viene convocato dal dottor Zorzi non 

le ritorna alla mente il suo rapporto di collaborazione 

con il SID del ’73 – ’74? 

RISPOSTA - Quando mi contesta la cosa sono io il primo che 

dice... anzi non mi mostra mica le veline, mi dice: lei 

ha lavoravo per i servizi segreti? Sì. Si ricorda il suo 

nome in codice? No. E me l'ha detto lui Tritone, non me 

lo ricordavo, figuri se mi ricordo di Maggi, non mi 

ricordavo Tritone.  

DOMANDA - Lei poi ha fatto riferimento più volte alle ragioni, 

diciamo così, di base e di fondo che hanno determinato 

una sua situazione personale che lei poi pone come il 

motivo delle sue deposizioni, che poi ha definito false 

ad un certo punto, sia problema con lo stupefacente, e 

l'ha collocato nel tempo, il problema diciamo così con i 

processi che aveva o vicende di questa natura ed il 

problema del denaro. 

RISPOSTA - E solitudine, sì.  

DOMANDA - Dopodichè, nel corso delle udienze ha diverse volte 

fatto riferimento invece a quel successivo percorso che 

lei fa, l’ha ricordato anche col collega, non ritorno, 

che lo porta alla ritrattazione? 

RISPOSTA - Prendo coscienza che sto dicendo delle stronzate e 

ritratto.  

DOMANDA - E lei nel parlare della sua ritrattazione ha fatto 

alcune volte riferimento alla sua situazione, possiamo 

dire di disagio, di dolore, di difficoltà, giusto? 

RISPOSTA – Nella ritrattazione?  

DOMANDA - Nel momento in cui lei in alcune occasioni ha 

parlato della sua ritrattazione, della sua presa di 

coscienza, come ha fatto riferimento ad una sua 

situazione personale di dolore, di disagio, in questa 
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vicenda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Scusi se ho interpretato male cosa ha detto lei, ha 

detto che si è accorto di avere coinvolto ingiustamente 

molte persone in questa vicenda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei coscienza di questo? 

RISPOSTA - Prendo coscienza che...  

DOMANDA - Di questo, di avere coinvolto persone che non 

c’entrano? 

RISPOSTA - Prima di tutto prendo coscienza di essere non una 

buona persona. E prendo coscienza che ho diffamato, che 

ho fatto del male, ma prima di tutto penso alle persone 

che mi stanno vicino e che non c'entrano con questa 

cosa.  

DOMANDA – Le volevo solamente chiedere questo: in questo suo 

percorso, glielo chiedo, le dico molto sinceramente che 

la sua risposta in ragione del fatto che seguirà alla 

mia domanda poco mi interessa, non ha mai pensato al 

coinvolgimento delle vittime della strage di Brescia, 

dei famigliari della strage di Brescia, del peso delle 

sue dichiarazioni? Adesso magari se lo ricorderà. 

RISPOSTA - Io ci ho pensato ed ho letto anche, proprio in quel 

periodo, Avvocato, che a non avere una memoria condivisa 

su una strage, a non avere delle persone... trovare la 

verità sulla strage, è come permettere a queste persone 

che hanno fatto la strage che vadano a ballare sulle 

tombe. Ed era una articolo del Corriere della Sera di 

quel periodo. Io ci ho pensato anche a questo, sì. Non è 

che non ci ho pensato.  

DOMANDA - Stranamente non l'ha mai detto! Io ho finito, 

Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È l’ora che avevamo detto. 

L’Avvocato Vigani ha domande?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Per ora no.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci vediamo il 22, quindi 

completiamo, è dedicato a terminare l'esame delle Parti 

Civili, poi sarà le Difese e l’Avvocato Bortoluzzi 

praticamente. Il 24 abbiamo i sette testi indicati. Il 

29 controesame Avvocato Franchini, Pubblico Ministero e 

completiamo Tramonte. Poi vediamo a che punto siamo. Poi 

l'Avvocato Franchini grosso modo ci dice quanto gli 

serve. Vediamo quanti testi mancano delle altre parti.  

 

* * * * * * 
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