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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 22/06/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico Ministero

Vanna ABARABINI Ass. d'Udienza
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PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora siccome le parti civili

avevano terminato l’esame. Non so chi vuole... C’è
l’Avvocato Sinicato, prego! 

____________________________________________________________________
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RIPRENDE L’ESAME DELL’IMPUTATO TRAMONTE MAURIZIO  

 Già generalizzato in atti. 

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO  
 DOMANDA -  Io ho pochi argomenti da sottoporre a lei e al suo

ricordo. Argomenti, naturalmente che in gran parte sono
già stati trattati anche dal Pubblico Ministero,

evidentemente. Nulla si inventa, evidentemente. Quindi
vorrei cominciare ponendole la domanda in questi

termini, lei ha dichiarato qui in dibattimento
rispondendo al Pubblico Ministero in più passaggi, senza

ripercorrerli tutti naturalmente, che in sostanza la
figura di Luigi, siamo su questo argomento la figura di

Luigi, cioè di colui che guidava la famosa 1100, 1500
bianca con gli interni rossi in quel ritorno a casa con

Maurizio Zotto dopo una delle riunioni in casa
Giangastone Romani. La figura di quel Luigi è

un’invenzione. Questo è il senso delle sue dichiarazioni
oggi. Allora volevo chiederle, questo: è un’invenzione

totale? Nel senso che non è mai esistita quella persona
che guidava la macchina in quella determinata occasione

quando lei e Zotto tornavate da casa Giangastone Romani
oppure è un’invenzione parziale e allora quale è la

parte di verità della figura di Luigi? 
 RISPOSTA – Io non mi sono mai fatto accompagnare a casa da

nessuno. Quindi non esiste. 
 DOMANDA – Perfetto. Allora le faccio notare che Zotto

Maurizio qui in dibattimento rispondendo alle domande
del Pubblico Ministero e del Presidente, ha ammesso
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l’esistenza di Luigi. Le leggo due passaggi delle

dichiarazioni testimoniali. A pagina 85 del verbale
dell’udienza dell’8 di aprile, domande del Presidente:

“Lei oggi si ricorda di essere stato accompagnato da
questo ragazzo di San Donà sia che si chiamasse Luigi

sia che non si chiamasse Luigi?” “Sì, mi ricordo. C’è
stata una serata, non so – dice Zotto Maurizio – che

sono stato accompagnato a casa da un ragazzo, eravamo
io, Maurizio e questo ragazzo”. Domanda del Presidente:

”E questo signore aveva quella macchina di quel
colore?”. ”Presumo che fosse bianca e rossa”. Più avanti

intervento del Presidente: ”Lei ha detto una persona,
che questa persona partecipava alle riunioni che ha

visto addirittura ha detto: che se aspettavo di sotto è
perché l’ho visto salire”. Lui  dichiara in una delle 

sue dichiarazioni che era uno dei partecipanti alle
riunioni. Risposta: ”Ma ho detto che ho visto parecchie

persone entrare a casa del Romani ma che l’abbia
accompagnato a casa ma non sono sicuro che quel fosse

quel Luigi lì”. ”Ma lasci stare Luigi, chiamiamolo
Peppino” dice il Presidente. Allora uno qualunque con un

nome qualsiasi l’ha accompagnata a casa?”. “Sì”. ”E
allora il ricordo è suo non è un ricordo suggerito da

Tramonte o no?”. ”Sì, mettiamola così”. “Lei l’ha
chiamato Luigi si chiamerà Luigi o si chiamerà Mario,

però il fatto in sé per sé se lo è ricordato?”. ”Sì”.
Questo è quello Zotto ha dichiarato qua in dibattimento

sulla figura di Luigi o della persona che lui ha nel
ricordo chiamato Luigi. Lei oggi ci dice invece che è

un’invenzione? Lei si rende conto immagino che Zotto
Maurizio a questo punto se è stata un’invenzione ha
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detto il falso. Quindi rischia un processo per falsa

testimonianza. Lei ha detto che le sue ritrattazioni le
ha fatte perché vuole in qualche modo... Non vuole più o

comunque vuole evitare di accusare altri, di caricare su
altri le responsabilità. E’ evidente che a questo punto

lei invece una responsabilità a Zotto Maurizio gliela ha
appiccicata subito e pesante. Le rifaccio la domanda,

perché vogliamo essere chiarissimi su questo punto,
evidentemente. Quindi è totalmente inventata la figura

di Luigi a oppure è solo, diciamo in qualche modo,
rielaborata ma una parte di questa vicenda, di questo

ricordo, di questa persona etc. in qualche modo esiste? 
 RISPOSTA – E’ totalmente falso quello che ha dichiarato Zotto

Maurizio. Io l’ho convinto la sera del primo
interrogatorio che ho avuto con Massimo a Mestre di

queste situazioni. Io non ho mai partecipato a una
riunione politica o riunione amicale con altre persone

in casa di Giangastone Romani che non fosse la signora,
Maurizio, la Patrizia figlia e la zia. Queste sono le

persone. Non ho mai visto Romani in casa sua. E quindi
per me ha dichiarato il falso sia qui e sia in Assise a

Milano.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – E che interesse ha a avere dichiarato il falso? 

 RISPOSTA – Questo non lo posso sapere, Presidente. Io ho
detto come sono andate le cose. Io capisco Zotto

Maurizio che se adesso... che se dovesse ritrattare c’ha
un’accusa per falsa testimonianza. E’ questo è pacifico.

 DOMANDA – Lei sa benissimo che la ritrattazione è una cosa
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che poi..? 

 RISPOSTA – Va bene... 
 DOMANDA – Toglie il reato e quindi insomma, se vogliamo fare

i tecnici allora facciamolo fino in fondo. Allora la
domanda che le ha fatto la Parte Civile, contestandole

alcune dichiarazioni Zotto ha reso nel corso di paio di
udienze poi anche confermandole in una terza udienza.

Zotto Maurizio lei dice che ha detto il falso e secondo
lei perché mai Zotto Maurizio ha reso dichiarazioni

false? 
 RISPOSTA – Perché io, l’unica che mi spiego è che quando l’ho

convinto, ha fatto dichiarazioni ai Carabinieri, ha
fatto dichiarazioni alla Procura contrastanti, mica

contrastanti, però ne ha fatte, non sono nella sua
testa. Io so quanto ho tribolato io per ritrattare. Cioè

 quanto lavoro ho dovuto fare su me stesso per
ritrattare. Non è una bella situazione, Presidente.

Quello di Maurizio riguarda la sua coscienza.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
SINICATO 

 DOMANDA – Lei citava adesso le dichiarazioni di Zotto
Maurizio rese in Corte d’Assise a Milano. E lei dice: se

ha detto il falso qui e a Milano è un problema suo.
Questo è il senso, no? Allora io le ricordo però che a

Milano in Corte d’Assise Zotto Maurizio non disse ciò
che ha detto  qua. Zotto Maurizio era, diciamo fermo

sulle posizioni del vostro confronto in buona sostanza.
Cioè, Zotto sostanzialmente in Corte d’Assise sosteneva

il fatto che il racconto di quella serata, di questo
Luigi, di quella macchina è un racconto indotto da lei
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che l’ha costretto, tra virgolette a dire queste cose

che lui non ricordava affatto. Mentre lei in Corte
d’Assise a Milano ha sostenuto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Che quei fatti erano veri? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Allora proprio in quel processo, siamo a pagina 85

della trascrizione dell’udienza 21 dicembre del 2000, a
fronte di questa disparità di dichiarazioni, lei

sostiene l’esistenza dell’episodio, l’esistenza di Luigi
e Zotto che dice: ”No, io non me lo ricordo affatto, so

soltanto che hai cercato di farmelo ricordare”. Allora
io le pongo la domanda, ero in udienza quel giorno come

Parte Civile, le pongo la domanda. Le faccio questa
considerazione:  “Senta, lei evidentemente si rende

conto che la sua dichiarazione di oggi sostanzialmente
da il la a un’azione penale per falsa testimonianza nei

confronti di Zotto Maurizio?”. E lei risponde: “Beh, io
sto dicendo la verità. Quando decido di svelare il nome

del dottor Di Stasio mi sento libero di svelare i nomi
di tutti. Non ho più remore con nessuno e sto dicendo la

verità”. Allora lei si rende conto oggi che così come
allora metteva Zotto Maurizio in gran difficoltà perché

sostenendo quella tesi di fatto dava a Zotto Maurizio la
patente del falso testimone. Altrettanto oggi,

esattamente a parti invertite. Con lo stesso meccanismo
sta dando a Zotto Maurizio la patente del falso

testimone. Allora mi domando: quale è la morale, quale
lo scopo con il quale lei a un suo amico mette... Mette

il suo amico in così gravi difficoltà su un punto che è
un punto rilevante ma poi relativamente rilevante del
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processo? Perché poi alla fine che poi tornaste o non

tornaste quella sera insieme da casa Giangastone Romani
per processo è relativamente importante. Eppure in

entrambi i casi cambiando versione lei costringe
Maurizio Zotto a fare la figura del falso testimone.  

 RISPOSTA -  Le ho detto Avvocato che in quel periodo non ero
Tramonte Maurizio. E al di là della cocaina vivevo un

mio dramma che durava da anni, al di là della cocaina.
Proprio un dramma mio personale. E quindi non solo ho

detto quello su Zotto Maurizio ma ho accusato Zorzi,
Maggi, il dottor Di Stasio di tante cose. Quindi c’è un

momento che torno in me e che prendo coscienza. 
 DOMANDA – Sì, io ho capito... 

 RISPOSTA -  Poi, Avvocato, sono d’accordo con lei. Là ho
detto così e qua dico colà. Io dico: oggi sono una

persona serena, comunque in difficoltà ma serena di
testa. E io non ho ricordo, non ho... Non sono mai stato

a una riunione a casa di Romani e quindi non mi sono mai
fatto accompagnare né da Padova, né da Abano Terme, né

da nessuna parte da qualcuno a casa perché io la
macchina ce l’avevo. Tutto lì. 

 DOMANDA – A questo però la domanda che viene spontanee è fin
dall’inizio era: ma se questo episodio è inventato come

lei dice oggi e come invece Zotto Maurizio nega, perché
l’ha raccontato? Cioè quale è la logica per cui lei

racconta un episodio inventandoselo che non aggiunge
assolutamente nulla alla vicenda? Perché a lei

interessava raccontare delle riunioni in casa Romani e
del contenuto di quelle riunioni. L’episodio del ritorno

a casa con Zotto Maurizio con una macchina 1500 bianca e
rossa guidata da Luigi che cosa aggiunge alle riunioni a
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casa di Romani? Perché se lo inventa? 

 RISPOSTA – Me l’invento. Ce l’inventiamo su mia insistenza.
Tenga presente che il primo interrogatorio con Massimo

Giraudo. Massimo insiste con questo mestrino che io non
essendoci stato alla riunione non so chi è. Proprio per

come stavo in quel periodo non solo già faccio
confusione con Massimo che dico: mestrino però al centro

di San Donà, adesso io non so neanche se gli accenti di
Mestre siano diversi da quelli di San Donà, non lo so.

Io sono padovano e non so a Venezia i vari dialetti se
si differenziano tra Mestre, Venezia centro, San Donà o

Iesolo, non lo so. Però già dico la prima sciocchezza.
Mestrino però con l’accento di San Donà. Poi non so e

l’ho detto già qui in questa Corte come è andato il
discorso. Io ho detto, tu hai detto, l’altro ha detto

tra me e Maurizio. E’ venuto fuori che alla sera viene
fuori quel discorso lì. Non ho quanto c’è di mio. Quanto

c’è di Maurizio per dare una mano a me in quel discorso
lì. Vengo fuori che esiste un mestrino di San Donà,

esiste... La macchina esisteva già nelle veline, ma
esiste che ce le ricordiamo bene perché ci ha

accompagnato a casa e quindi esiste questa persona che
dopo Maurizio fa il nome di Luigi. Però Avvocato, non

riesco a ricordarmi a distanza di anni, che sono passati
comunque 14 anni cosa ho detto io e cosa ha detto

Maurizio. 
 DOMANDA – Perché vede, questo discorso di Luigi, come

giustamente lei ricordato è legato alle veline nella
misura in cui Luigi possa essere identificato come uno

dei mestrini di cui si parla nelle veline. Ma c’è una
particolarità nelle veline, allora nella velina dell’8
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luglio cioè nella velina stesa dal Sid l’8 luglio del

1974 che fa riferimento alle notizie acquisite da lei
tra il 20 giugno e il 4 luglio, l’appunto comincia così:

“La sera del 25 maggio il dottor Maggi Carlo Maria di
Mestre si è recato insieme a altri due camerati della

zona di Venezia – quindi due camerati della zona di
Venezia – a Abano Terme per incontrarsi con Romani”.

Quindi vengono identificati due presunti mestrini o
camerati della zona di Venezia, potrebbero essere di

Mestre come potrebbero essere...  
 RISPOSTA -  Sì. 

 DOMANDA – Come abbiamo precisato. L’appunto del 16 luglio del
1974 che fa riferimento a notizie acquisite il 9 di

luglio del 1974 dice: “Nella tarda mattinata di domenica
23 giugno – un mese dopo – un giovane di Mestre legato

politicamente a Maggi Carlo Maria, esponente del
disciolto Ordine Nuovo ha raggiunto Salò dove si è

incontrato con un camerata di Brescia”. Là erano due
giovani della zona di Venezia qua è giovane della zona

di Mestre, entrambi legati a Maggi Carlo Maria,  sia
quelli che questo. Ciò che è rilevante e sul quale che

faccio la domanda adesso, è che nella nota con la quale
viene trasmesso questo appunto che è trascrive le due

dichiarazioni, si dice: “Notizie acquisite il 9 luglio
del 1974. Il giovane mestrino citato nell’appunto, -

cioè  questo che il 23 giugno legato a Maggi sarebbe
andato a Salò –  è diverso da quello di cui tratta

l’allegato al foglio 4873 dell’8 di luglio”. Ora se noi
torniamo a leggere quell’appunto dell’8 di luglio noi

vediamo che il mestrino di cui si parla è descritto. Al
punto 7 si dice: “Un giovane di Mestre, collaboratore
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del dottor Maggi Carlo Maria si è recato a Brescia. Il

mestrino ha circa venticinque anni, fisico asciutto e
atletico è alto uno e settantacinque, viaggiava a bordo

della 1500 targata Venezia. Aveva partecipato insieme a
Maggi Carlo Maria all’incontro svoltosi il  25”. Se noi

guardiamo l’appunto successivo, dove si dice che quel
successivo mestrino è diverso da precedente. Quel

successivo mestrino non è descritto. Come faceva Felli a
sapere che il mestrino del secondo appunto era diverso

dal primo? Perché glielo ha raccontato lei? 
 RISPOSTA – Sì.  

 DOMANDA – E come era questo secondo mestrino? 
 RISPOSTA – Non lo so. Forse me l’hanno raccontato anche a me.

Io ho detto, io mi ricordo un viaggio. Cioè io mi
ricordo un camion che colloco quello del secondo e a

distanza di tanti anni li sovrappongo. Perché il ricordo
certo è quello, il secondo. Ho ricordo che non è agente

segreto con il binocolo etc. Sto rientrando da Sirmione
dove c’è mia moglie. E’ notte. Sono stanco. Mi posso

fermare, so che c’è il camion ma mi posso fermare a
dormire in un autogrill e dormire dietro l’autogrill,

perché davanti è tutto illuminato e passano le macchine.
Quindi non come ho sentito gli altri giorni tutto

segreto, mica segreto, ma alla luce del sole, una roba
molto tranquilla. Io non mi ricordo un pathos che

avessi. La descrizione è quello mi ricordo e è
abbastanza vicino. Il mio racconto o me l’hanno detta

così o l’ho vista così e l’ho raccontata pari, pari. Se
la prima volta mi hanno chiesto, perché io facevo un

discorso mio e poi lui interveniva con domande. Se la
prima volta mi ha chiesto: ma come era fisicamente?
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Glielo avrò descritto. La seconda volta si vede che lo

sapevo come era, la seconda volta non me l’ha avrà detto
e non glielo descritto. Cioè è stato fatto tutto in

tempo reale. Ho detto sempre quello che sapevo. E poi
sono sempre un ragazzo di 22 anni che racconta una

storia dopo il professionista fa le domande e va a
scavare. 

 DOMANDA – Senta, questa seconda occasione nella quale avrebbe
visto il secondo mestrino, è un’occasione che

evidentemente era stata programmata, qualcuno le aveva
detto vai a quel posto...? 

 RISPOSTA – Se sono state tutte e due, se... Io mi ricordo la
seconda, ma se sono andato anche nella prima, perché non

mi ricordo, perché se è giusto il ricordo di Maurizio,
lui dice la prima volta il 16,  quindi si ricorda che

abbiamo dormito in un autogrill. E quindi vuole dire che
lo sapevo anche del primo viaggio. Adesso io non ho

ricordo. Certamente che sapevo. 
 DOMANDA – Se sono due mestrini diversi, sono due occasioni

diverse, evidentemente? 
 RISPOSTA – Sì, ma io posso averlo anche sentito. Cioè uno mi

dice dei mestrini. Dico, ma siccome con Romani sapevo
che erano andati dei mestrini a trovarlo, avevano fatto

una riunione, dico quello che è venuto con Maggi, non un
altro. Cioè quelle sono cose, io non me le posso

ricordare in particolare, Avvocato, per quanto buona
volontà uno ci possa mettere. Se era bugie me le

posso... Possiamo parlare delle ore ma la verità quella
è. 

 DOMANDA – Vede però il secondo mestrino, cioè quello di cui
lei parla nel appunto diciamo del 16 di luglio, è un
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persona che però è descritta in una serie di attività.

Non è una persona leggendo l’appunto della quale si
possa dire: mi hanno solo detto che è successa una certa

cosa, io ho chiesto: ma è lo stesso mestrino della volta
precedente? No, è un altro. Perché in realtà c’è

un’intera pagina e mezza di fatti diversi tra di loro,
che ci concatenano tra di loro. Nella tarda mattinata è

arrivato a bordo della 1500, incontra il camerata di
Brescia. Pranzano insieme e poi vanno a Verona. Poi

vanno a  Desenzano, il bar Motta. Cioè c’è uno sviluppo
di attività che non è soltanto la notizia dello scarico

del Tir. 
 RISPOSTA -  Ripeto quello che... 

 DOMANDA – Allora le chiedo: il suo ricordo, lei ha dichiarato
ai pubblici ministeri rispondendo qua in aula che il

contenuto delle veline è reale. Le notizie che lei
forniva a Sid erano notizie effettivamente da lei

apprese. Questa è la sua posizione rispetto alle veline?

 RISPOSTA – Guardi che c’è stata un’indagine nel 1996/1997,
fatta da Ros Antieversione di Roma dove hanno trovato la

ditta. Hanno trovato i soci, hanno trovato tutto. 
 DOMANDA – Sto dicendo che...  

 RISPOSTA -  Sono reali. 
 DOMANDA -... che lei ha detto che il contenuto delle veline è

reale? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Sono sue effettive dichiarazioni, rispecchiano le
sue dichiarazioni di allora. Allora le chiedo: il

contenuto di questa velina è il racconto che lei fa di
una notizia che lei ha appreso perché qualcuno gliela ha
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raccontata o è il racconto che lei fa di qualche cosa

che ha visto? 
 RISPOSTA – Ho già risposto anche a questa domanda qui. Non ho

certezza. Io dico solo e lo ripeto che se Luca l’ha
scritta ben chiara e diamo che non c’era, perché o

eravamo io e Luca, perché Luca l’ha scrive ben chiara.
E’ Luca che scrive lì, il Maresciallo Felli non è il mio

rapporto. La scrive ben chiara perché io glielo ho
spiegata ben chiara. Allora se è permesso che Felli non

ci fosse, è permesso anche che Maurizio Tramonte non ci
fosse. E non ho ricordo, però non ho certezza. Io un

camion sono sicuro che l’ho visto perché ho telefonato
la sera stessa e è il secondo camion, sono sicuro. Può

essere anche il primo, non me lo ricordo Avvocato. 
 DOMANDA – Lei aveva la 126 all’epoca? 

 RISPOSTA – 126 blu. 
 DOMANDA – A Milano nel corso della sua deposizione in Corte

d’Assise lei tra l’altro è stato interrogato,
controinterrogato anche dalla difesa Zorzi e nella

rispondere alle domande della difesa Zorzi a un certo
punto, proprio sul tema Luigi, lei introduce l’argomento

per cui ci sarebbe stato un equivoco nell’indicazione di
Luigi perché in realtà lei intendeva indicare come

Luigi, Zotto Maurizio che aveva come soprannome Gigi. E
quindi lei aveva detto Gigi e invece qualcuno aveva

erroneamente capito che ci fosse la presenza di un
Luigi.  Argomento che è stato... Che era oggetto di

alcune sue dichiarazioni ai pubblici ministeri. E la
difesa Zorzi, l’Avvocato Franchini le contesta alcune

dichiarazioni che lei aveva reso dalle quali non
traspariva affatto questa identità del Luigi con il
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Gigi. E quindi dice: forse hanno capito male i pubblici

ministeri. E le ripete alcuni passaggi. E lei risponde:
“Dottore mi sono espresso male con i due pubblici

ministeri perché tutti e due scrivono la stessa cosa. Il
Luigi di cui parliamo ha la patente. Il signor Zotto

Maurizio nel 1964 ha giusto, giusto diciotto anni ma non
ha la patente”. Questo è corretto? 

 RISPOSTA – Avvocato, lei non era presente all’ultimo mio
interrogatorio. Ho già spiegato ai Pubblico Ministero su

questo Luigi, Gigi, Ariosto, Fiorenzo, Maurizio, si
faccia dare le trascrizioni. L’ho già spiegata.  

 DOMANDA – Io so che cosa ha detto. Le chiedo quindi quello
che lei disse all’Avvocato Franchini che difendeva

Zorzi? 
 RISPOSTA – Falsità. 

 DOMANDA – E’ una falsità. Lei continua: e il Luigi di cui
parliamo guida una FIAT 1500, le armi, la cassa larga

sul mio 126 non ci potevano stare dottore”. Che cosa
significa questa frase? 

 RISPOSTA – Non lo so cosa volesse dirmi l’Avvocato Franchini.

 DOMANDA – No, cosa voleva dire lei? 
 RISPOSTA – Io voglio dire che io certamente non l’ho caricata

perché nel 126 non ci stava la cassa. Stop. 
 DOMANDA – Quindi era lì? 

 RISPOSTA – Cosa? 
 DOMANDA – Quindi era lì con la sua 126? 

 RISPOSTA – Non lo so. Lei mi vuole fare dire una bugia che la
faccio diventare una verità. Io lì avevo, caro Avvocato,

lo lì prima di entrare mi ero sparato un grammo di coca
e lei se le dovrebbe ricordare come stavo quel giorno.
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Mi ero sparato un grammo di coca. Non scherzi. 

 DOMANDA – Lei ha dichiarato che Maggi Carlo Maria era
presente alla riunione a casa Giangastone Romani

raccontando questo episodio al Maresciallo Felli? 
 RISPOSTA – No. Io ho raccontato al Maresciallo Felli un

discorso fattomi da Giangastone Romani. Quindi
Giangastone Romani dice... 

 DOMANDA – Sulla presenza di Maggi Carlo Maria? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei Maggi Carlo Maria l’aveva già visto
precedentemente? 

 RISPOSTA – Io non lo conosco tutt’ora. Fisicamente parlo.
Fisicamente. Sui giornali l’ho visto. 

 DOMANDA – Mi sa spiegare perché a Milano, rispondendo alle
domande della difesa Zorzi che le contestava, che le

richiamava un passaggio delle sue dichiarazioni quando
le chiede se lei aveva mai fatto un viaggio con Maggi

Carlo Maria sul lago di Garda nel 1971, lei risponde:
“Sì, siamo andati a pigliare Rauti che era a una

riunione. In questa casa è entrato Maggi, io
l’accompagnavo soltanto. Ho intravisto l’onorevole

Bisaglia e poi siamo tornati indietro etc.” è vera
questa circostanza? 

 RISPOSTA – Ho già risposto l’altro giorno ai pubblici
ministeri. Lei mi sta facendo un altro interrogatorio,

mi scusi Piantoni 2. Perché abbiamo parlato della Giulia
1600, Rauti etc.. Abbiamo parlato martedì e ho già detto

che sono falsità. 
 DOMANDA – La domanda è: perché queste falsità le ha rese, se

sono falsità evidentemente, le ha rese nelle
dichiarazioni in Corte d’Assise a Milano sapendo che
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queste dichiarazioni avrebbero comportato un’accusa o

perlomeno il contributo a un’accusa nei confronti di
persone innocenti? 

 RISPOSTA – Sì, non ero in me Avvocato. E quando dico che non
ero in me, io cerco di spiegarlo perché... il discorso

devo partire dal 1992, quindi otto anni prima. Quando
fallisce la Puglia Tractor che non controllo Avvocato,

che non sono amministratore, non c’ho niente. Io sono
solo un grosso loro cliente, io sono un imprenditore

tranquillo con una vita serena. Difficile come tutti gli
imprenditori e così via. Quando mi fallisce la Pugla

Tractor e fallisce, Avvocato, per dodici milioni di
lire. Io prego il Presidente, di acquisire copia del

verbale di fallimento della Puglia Tractor. Fallisce,
che non fallisce nessuna parte d’Italia, dodici milioni

di lire il fallimento iniziale. Dopo con gli inserimento
è andato a cinque miliardi ma mi fallisce per dodici

milioni di lire. Quando vengo coinvolto nelle indagini
che chiedo, mi scusi ma è per farle capire come stavo,

che chiedo al Pubblico Ministero di essere interrogato,
scrivo o faccio scrivere dall’Avvocato, non mi ricordo

più se alla Procura, al Procuratore Capo o alla Procura
Generale, e questo mi risponde con un mandato di

cattura. Tenga presente che sono definitivo e l’ho
accettata la sentenza. Però come la vivo in quel

momento? Sbatto contro il muro di gomma, pum, pum. E non
riesco a ricavare niente. Vengo arrestato. Non si

presenta davanti... Io il Pubblico Ministero non l’ho
mai visto. Non si presenta davanti al G.I.P.. Non si

presenta in camera di consiglio. Al processo si è
sospeso perché è diventato senatore del PD. E là
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comincio a dire: mi stanno facendo qualcosa. Io prima di

impazzire, l’altro Pubblico Ministero che ha seguito e è
una fatalità che questo sia andato Senatore di DS.

L’altro Pubblico Ministero che ha seguito il processo è
il dottor Emiliano attuale sindaco PD di Bari, un’altra

fatalità. Come l’ho vissuta io tutte queste cose nel
corso degli anni? L’ho vissuta come un’aggressione. Come

fossi perseguitato. Quindi.. 
 DOMANDA – Ma vede... 

 RISPOSTA – Quindi no, mi scusi Avvocato, è quello. Cioè io
quando vengo in Assise mi sono letto bene, bene le

carte. Mi sono fatto degli appunti che li hanno
sequestrati e sono agli atti, me li hanno sequestrati i

Carabinieri il giorno del mio arresto. Massimo mi
prenota l’albergo, voglio venire. Non voglio più venire.

Cioè ero una contraddizione unica. 
 DOMANDA – Queste cose le ha già dette. Ma queste cose possono

avere una spiegazione, naturalmente. Possono avere una
logica secondo quello che lei racconta con riferimento

alle dichiarazioni rese in Corte d’Assise a Milano nelle
quali lei sostiene per esempio la tesi dell’esistenza di

Luigi contro Zotto Maurizio che invece dice: Luigi non
esiste? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Mi domando però, e le domando, come faccia lei a

sostenere anche questa tesi oggi di fronte a Zotto
Maurizio che invece ammette la presenza di Luigi e quel

benedetto ritorno dalla riunione a casa Romani che lei
invece nega. Oggi lei non può sostenere le stessi tesi

di allora. 
 RISPOSTA – No, io sto dicendo la verità. Io non so le tesi di
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allora che non me le ricordo neanche la testimonianza

che ho fatto a Milano. So che sono venuto. 
 DOMANDA – Voglio dire, lei non può sostenere che oggi lei è

sotto cocaina...? 
 RISPOSTA – No, no. Io oggi sono... 

 DOMANDA – Ha problemi? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – E quindi la sua dichiarazione, le sue posizioni
sono condizioniate da queste problematiche? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E lei sta facendo ancora oggi nei confronti di

Zotto Maurizio per esempio il salto della quaglia che
aveva fatto l’ultima volta a Milano? 

 RISPOSTA – Guardi che il salto della quaglia l’hanno fatto in
due al limite. Comunque io sto dicendo la verità. E ho

chiesto alla Corte che sono disponibile a un confronto
con Zotto Maurizio. Di più che posso fare? E’ la sua

coscienza, non mica posso mica intervenire. Lui si sente
di dire così e pazienza. 

 DOMANDA – Non ho altre domande.  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - BONTEMPI 
 DOMANDA – Lei nel giugno del 1974 ha ricevuto delle

confidenze che oggettivamente sono importanti, quelle
che poi sono state trasferite nelle veline che lei

stesso ha confermato. Quindi poi lei queste confidenze
le ha riferite al Maresciallo Felli, ma lei poi in quel

periodo sapendo che poco prima era successo questo fatto
gravissimo a Brescia, ha sentito l’esigenza di

domandarsi con Felli o un’esigenza sua autonoma che
queste informazioni venissero trasmesse alla Polizia
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Giudiziaria che stava indagando a Brescia su questa

strage? 
 RISPOSTA – Allora... 

 DOMANDA – Dentro di lei ha sentito questa...? 
 RISPOSTA – Premetto che quelli erano periodi molto caldi e

era un anno di periodi caldi. Iniziano con la sommossa
sulle carceri nel 1973 dove entra a Alessandria il

generale Dalla Chiesa e spara dentro in carcere. Avevano
sequestrato un assistente sociale e degli agenti di

Polizia Penitenziaria. Entrano gli uomini di Dalla
Chiesa che era a Alessandria in quel periodo. Continuano

con manifestazioni, botti di destra, di sinistra.
Manifestazioni politiche e quanto altro. Qui a Brescia

l’avete vissuto Mar, mica Mar. La morte del ragazzino
Ferrari, la strage. Noi stessi a Padova hanno sparato a

due camerati Girallucci e Mazzola in partito. Adesso non
mi ricordo la data dell’omicidio Mazzola Girallucci,

però tutte queste cose ci stavano che era un periodo
insurrezionale, mi scusi, Avvocato, ci stava. Perché sui

giornali locali, chiedo alla Corte di acquisire un libro
che si chiama Cuori Neri scritto da Luca Telese, dove si

parla proprio di Padova 1973/1974 che l’ho visto ieri
sera su La 7. Le persone erano messe con fotografia,

nome e cognome, via numero di casa.  Io sono del partito
e il partito frena. C’era una certa flangia che pensava

di essere in un periodo insurrezionale. Vengo alla sua
domanda, non mi posto mai io problemi se hanno fatto o

non fatto. Per me anche quando c’è stato il camion,
perché io dopo vado a Milano, il camion come ha fatto

Massimo nel 1996, lo potevano fare anche i Carabinieri
nel 1974 di rintracciarlo in Olanda o in Germania dove
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era. Non mi sono mai posto queste domande. Anche se

forse sbaglierò, nel fascicolo che io ho avuto
processoale del 2001 penso che ci sia un marconigramma

che manda il controspionaggio di Roma al Tribunale o
alla Procura di Brescia. Non vorrei sbagliarmi ma mi

sembra di avere letto così. Cioè non lo manda solo ai
Carabinieri, alla territoriale di Padova il

marconigramma, ne manda uno anche a Brescia. Non so se è
emerso in questo processo. 

 DOMANDA – Ma questo però l’ha appreso dopo? 
 RISPOSTA – Nel 2001. 

 DOMANDA – Io le sto domandando rispetto al fatto che era
successo a Brescia nell’ambito del quale erano

sostanzialmente saltate in aria otto persone che poco
avevano a che fare con tutto quello di cui le sta

parlato, se questo tipo di situazione ha indotto in lei
un qualcosa nel dire: a questo punto io so delle cose

importanti e tutto il resto, la politica è meno
importante. Io devo fare in modo che queste cose vengono

riferite a chi sta indagando sulla strage? 
 RISPOSTA – Io ho dato a un ufficio, a un’istituzione

nazionale, controspionaggio che era la massima
espressione di queste notizie. Cioè a gente che fa quel

lavoro che deve sapere notizie etc. per me le indagini
le avevano fatte nella mia testa. Romani mi aveva

venduto cazzate perché non ho visto dai giornali che
hanno interrogato Maggi, che hanno interrogato Melioli. 

 DOMANDA – Appunto per questo, siccome lei vedeva che lei
vivendo in questo mondo vedeva che le indagini delle

strage di Piazza della Loggia non andavano minimamente
nella direzione... 
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 RISPOSTA -  Ma perché... 

 DOMANDA – Lei si è domandato perché? 
 RISPOSTA – Guardi che la strage di Piazza della Loggia per me

nel 1974 con Padova non c’entrava mica niente. Io mi
sono meravigliato che non facessero... Che non leggessi

sui giornali: interrogato Maggi, interrogato Melioli per
quei fatti che io avevo saputo. E mi ero convinto nella

mia ignoranza che mi avessero venduto frottole che
quindi io al Sid avessi detto frottole che non portavano

a nessuna pista investigativa. Io questo ho pensato nel
1974.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti civili hanno terminato?

Sì. Allora le difese, prego. Avvocato Bortoluzzi.  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI 
 DOMANDA – Io ho un po’ di domande da farle. Prima di tutto

vorrei che facesse un attimino mente locale, delle
notizie che lei ha fornito sia come fonte Tritone sia

poi rispondendo agli interrogatori dei Ros e dei
pubblici ministeri, quindi diciamo dal 1993 al  2002 e

poi la fase del 1974. Mi vuole ripetere quali erano le
sue fonti di conoscenza? Cioè nel 1974 lei riferisce

cose che le sono state dette o che ha visto di persona? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – E la sua fonte era prevalentemente Romani? 
 RISPOSTA – No. Avevo... Romani è stato nel periodo giugno del

1974, agosto, settembre del 1974 perché dopo vado a
Milano e quindi lo vedo ancora ma a manifestazioni di

partito. Per una parte Melioli e molta della produzione
è quella del partito, quindi erano tutte le chiacchiere
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che sentivo Lucci, Brancalion, Zanchetta. Queste

persone. 
 DOMANDA – Una specie di collage di notizie che aveva in

federazione o comunque nell’ambito del partito? 
 RISPOSTA – Sì, cioè se io... In partito o sotto il partito

sentivo discussioni che non fossero, perché noi facevamo
politica, quindi si parlava di piani di edilizi, di

fogne che non venivano fatte, di strade. In  partito era
quello che andava. Andavamo in partito per informarci

come portare avanti questa battaglia. Tenga presente che
io ho fatto la mia attività politica per l’ottanta per

cento tra Este, Monselice, Montagnana e Noventa
Vicentina. Quando andavo a Padova o che gente di Padova

veniva a Este e che andavamo fuori da questo ambito e
quindi le ripicche tra segretari, ecco queste notizie le

passavo anche a Felli. Per quello che riguarda il
partito. E quindi se si leggono le veline si vede che

del primo anno, perché io penso che ho iniziato a
novembre del 1972, anche se lì non risulta, e nel primo

anno sono più discorsi sulle beghe che abbiamo in
partito. Perché sono beghe per me che sono un ragazzino

sono beghe pesanti. 
 DOMANDA – Va bene. Questo per quanto riguarda il 1974. Poi

nel periodo 1995/2002, diciamo il periodo della
collaborazione, possiamo togliere l’ultimo periodo del

2001, lei era stato arrestato a aveva a disposizione a
un certo momento in poi perlomeno il fascicolo cautelare

o no? 
 RISPOSTA – Io ce l’avevo già nel 2000 quando sono venuto in

Assise a Milano il fascicolo. 
 DOMANDA – Ce l’aveva già nel 2000. Prima del 2000, quindi dal
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1995 al  2000 diciamo, le sue fonti di conoscenza

rispetto all’informazioni che andava dicendo, fornendo
ai pubblici ministeri, quale è? 

 RISPOSTA – Erano conoscenza dell’ambiente però libri. A
margine degli anniversari della strage, più l’inizio

Piazza Fontana. Poi Brescia e poi Bologna perché quella
dell’Italicus ho letto poco o niente. Si parlava qualche

recensione di un libro. Prendevo il libro me lo leggevo.
Poi c’era sempre un richiamo a un altro libro fatto da

un altro e me li compravo. E quindi leggevo. 
 DOMANDA – E lei ha ricevuto diciamo informalmente notizie

anche dagli inquirenti, penso ai Carabinieri sulle
indagini, su come stavano andando? 

 RISPOSTA – Qualcosa su Massimo Giraudo. Già all’inizio mi
aveva detto che aveva escusso molti testimoni, alcuni

dei quali erano ancora in carcere. Adesso mi viene in
mente uno perché quando ero indeciso se venire in

Procura o no, quindi parlo del 1997, vado in clinica
Villa dei Tegli a Rodigo, Mantova per stare tranquillo,

perché dico: andrò là e gli dirò guardate che ho detto
puttanate al Carabiniere. Massimo viene. Viene Massimo e

un altro Carabiniere che penso sia Botticelli. E anche
quella volta mi dice: sto andando a Parma perché sto

aiutando uno che lo stesso Tarquini ha fatto arrestare
all’epoca, un camerata, perché sta collaborando con noi

e lo mettiamo... Adesso non mi ricordo se articolo...
Comunque gli trovava un lavoro esterno e questo. E lui

stava andando a Parma per fare questa cosa. Quindi mi
parla ogni tanto delle sue indagini. Su una in

particolare quando dico che partono due bombe da Abano,
lui dice: guarda che stai dicendo qualcosa che non va,
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perché ce ne crescono adesso bombe. Perché c’era anche

quella, secondo lui di Carlo Digilio. 
 DOMANDA – Io volevo chiederle, nel memoriale che lei ha reso

il 24 maggio del 2002 che credo sia stato acquisito la
scorsa udienza come documento proveniente dall’imputato,

lei dice due cose che a me interessano. Gliele legge di
seguito, la prima è sempre riferita al Capitano: “Mi

invitava a documentarmi e lui stesso mi forniva
materiale”. La seconda è: “Il Capitano Giraudo per me

Massimo era molto preparato in merito a quel periodo
storico. Aveva la possibilità di escutere i

collaboratori. Aveva a disposizione tutti gli atti
giudiziari questo è naturalmente lecito – e puntualmente

mi metteva al corrente degli sviluppi delle indagini in
corso”. 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Allora io vorrei da lei due cose, che se ne ha

ricordo mi riempisse un po’ di contenuti questo essere
aggiornato puntualmente come prima cosa e come secondo

punto che mi interessa, è in che occasioni, quando, come
il Capitano Giraudo aveva occasione di tenerla

puntualmente al corrente degli sviluppi delle indagini? 
 RISPOSTA – Sì. Allora fornito, che ho ricordo io certo è la

produzione della commissione stragi del Senatore
Pellegrini, una delle versioni che me l’ha data proprio

lui. E poi che ho ricordo certo è andavano per funghi
che sono quelle fotografie del 1970, campo di Laste

Basse. Questo sono sicuro. Poi parlavamo dei libri che
uscivano. E dice: “Puoi comprarti perché ti può aiutare

il ricordo”. Addirittura lui aveva un libro dove c’erano
segnati tutti gli attentati, tutte le cose fatte in
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quegli anni, giorno per giorno. Era come un diario e me

lo faceva visionare. E lui diceva che i libri mi erano
necessari per richiamare il ricordo. Poi delle sue

indagini ho in mente quando va da un generale che lo
trova in mutande o quando va a quello della DC

Zaccagnini, perché è andato. Ho ricordo di uno di Verona
che mi dice che gli mette prima le microspie e poi lo

pressa. Si fanno vedere i Carabinieri intorno a casa
etc. perché sotto pressione questo avrebbe parlato con

la moglie, avrebbe chiamato qualcuno ed era tutto
intercettato. E poi quando volta che lo vedete presente

agli interrogatori andavamo sempre a cena. Ogni volta
che ci siamo visti parlavamo di queste cose. Ed era, lui

me lo diceva per aiutarmi nel ricordo. Io ho presente
proprio quando parliamo di questo Prefetto, ho ricordo

che siamo a Mompiano a mangiare e di Zorzi, questo
Prefetto Catenacci che Zorzi era scappato con la cassa

dell’organizzazione. Che l’origine delle sue fortune era
questa cassa di soldi. Cioè parlavamo sempre di queste

cose. Adesso dico Zorzi per dire, Rauti, per dire
Delfino. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI - Presidente,

io nel proseguo del mio controesame potrà capitare che
utilizzi a mò di contestazione dichiarazioni rese in

precedenti verbali. Vale ovviamente, lo ripeto più per
me che per voi, la dichiarazione nel senso che saranno

utilizzabili nei confronti della difesa Zorzi ai soli
fini della credibilità del signor Tramonte e non già

come piena prova. Ritengo che l’utilizzazione ai fini
della contestazione valga a superare quanto ci siamo
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detti a proposito di Corte Costituzionale e Sezioni

Semplici della Cassazione. Questo... 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo per la precisione. 

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI

 DOMANDA – Senta una cosa, ecco lei ci ha detto appena adesso,
mi ha detto che in tutte le occasioni in cui il Capitano

Giraudo risulta presente ai verbali, interrogatori resi
in Procura, poi andavate fuori a cena. Adesso mi rendo

conto della difficoltà, però se ci riesce la ringrazio,
è in grado di quantificare? Lei faccia conto, io ho

fatto un elenco sommario, l’ho ricavato dal fascicolo
per la verità, lei è stato sentito complessivamente una

sessantina di volte, volta in più, volta in meno.
Togliamo tutte quelle in cui era in carcere, nel senso

che dubito che si fermasse a cena con lei il Capitano
Giraudo, cinque volte, dieci volte? 

 RISPOSTA – No, molte, molte. Tenga presente che il Capitano
Giraudo non l’ho più visto per interrogatori dal 2009,

perché penso che dopo lo vedo a Bologna quando mi dà... 
 DOMANDA – 1999. 

 RISPOSTA -  Scusi, 1999, e penso che lo vedo nel 2000, sono
stato anche a Bologna non mi ricordo quando. 

 DOMANDA – Il 29 Febbraio. 
 RISPOSTA – Del 2000, ecco. Lo vedo lì e lo vedo, e quindi

interrogatorio di Bologna. E lo vedo quando mi dà
materialmente il diniego del G.I.P. al mio arresto.

Quindi ottobre, settembre 2000. In tutti gli
interrogatori dove vedete che sono qua di pomeriggio,
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resto qui a dormire. E quindi vado a cena con Massimo. A

pranzo sono o con Botticelli o con l’altro che non mi
ricordo il cognome Maurizio che ha testimoniato qua,

Altieri. O lui... Qualche volta con un ragazzo di Lecce,
allora ragazzo di Lecce, sempre Carabiniere che questo

non mi ricordo il nome. E quindi parlavamo quando c’era
Botticelli era come essere con Massimo perché Botticelli

sapeva le cose, Maurizio non tanto. E quello di Lecce...

 DOMANDA – Ho capito. Questi pranzi di cui lei diceva erano
nella pausa, se l’interrogatorio durava sia mattina che

pomeriggio? 
 RISPOSTA – Sì. Andavamo al punto d’incontro in via Cavour a

mangiarci un’insalata e dopo si stava lì a parlare
sempre di queste cose. 

 DOMANDA – Poi ci sono anche delle occasioni in cui invece la
versione di altri soggetti le viene diciamo contestata o

comunque rappresentata in maniera del tutto ufficiale e
verbalizzata nel corso degli interrogatori da parte

della Procura di Brescia. In particolare il 10 luglio
del 1997 le viene contestata quella che per noi nel

processo è la versione di Carlo Digilio, quella a cui
lei accennava prima la bomba. Lei ha ricordo se in

quell’occasione le è stato fatto il nome del soggetto? 
 RISPOSTA – Sì. Perché la Procura davanti a me ha detto a

Massimo di prendere contatto con Carlo Digilio perché
non collimavano le versioni. 

 DOMANDA – Poi lei sa qualcosa, sapeva qualcosa, sa qualcosa
delle Sam? 

 RISPOSTA – Sui giornali. 
 DOMANDA – Ecco perché vede in questo interrogatorio del 10
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luglio del 1997, foglio 5 del verbale, glielo leggo per

comodità: “Voi mi rappresentate che dalle dichiarazioni
di un soggetto risulterebbe che pochi giorni prima della

strage di Brescia Delfo Zorzi avrebbe consegnato a
Marcello Soffiati a Mestre un ordigno che sarebbe stato

trasportato da questi a Verona, dove presso l’abitazione
di questo ultimo, sarebbe stato visionato da Carlo

Digilio. Mi rappresentate altresì che, sempre secondo il
predetto soggetto, l’ordigno in questione sarebbe poi

portato dal Soffiati a Milano dove sarebbe stato
consegnato a qualcuno appartenente alle Sam”. Dopo qui

lei fa una valutazione di compatibilità dicendo: “Ma
secondo me la versione mia e la versione di Carlo

Digilio vanno benissimo assieme sostanzialmente perché –
lei dice – poteva servire quello di Carlo Digilio per un

attentato a Milano perché c’era un programma di fare
numerosi attentati. Poco dopo ADR, quindi a domanda

risponde: “Nel 1974 diceva di avere contatti con le Sam
di Milano. Non ricordo però che abbia fornito

spiegazioni sul punto”. Allora  notizia vera, notizia
falsa? 

 RISPOSTA – Io non conosco Maggi Carlo Maria quindi non può
avermi detto questo. Nelle veline non si fa riferimento

a Sam. Però le Sam, giornalisticamente e anche nei libri
quando parlano di quegli anni esistono. Esistono, però

io nel 1974 potevo conoscerle per quanto riguardava
giornalisticamente. Ho già dichiarato qui che sapevo chi

era la Fenice ma non conoscevo... Conoscevo il nome di
Rognoni ma non conoscevo Rognoni personalmente. Perché

era a livello giornalistico. 
 DOMANDA – Sì. Quindi voglio dire questo riferimento alle Sam
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possiamo dire che lei è stato indotto dal fatto che

cinque minuti prima o dieci quello che è, le era stata
contestata una versione dove l’ordigno avrebbe dovuto

essere consegnato alle Sam? 
 RISPOSTA – Sì, adesso io non mi ricordo come rispondevo,

Avvocato ai pubblici ministeri, erano confronti. Mi è
venuto di dire così e ho detto così. 

 DOMANDA – Senta un’altra cosa. Lei a un certo punto nel 1997,
quindi diciamo un po’ nella prima fase della sua

collaborazione, racconta di un episodio in cui a
Longare, provincia di Vicenza? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Avrebbe incontrato un ufficiale americano. Allora

questo episodio è reale o è mera fantasia? 
 RISPOSTA – E’ fantasia. Cioè Longara chi va da Padova a

Vicenza, cioè da Bassa Padovana che fa la Padana
inferiore ci passa davanti che è piccola, non è come

l’altra caserma che si trova dalla parte opposta di
Vicenza. E quindi ho ricordo, perché io a Asiago andavo

sempre a sciare e ci passavo sempre vicino al Lanificio
Rossi è alla destra e la base sulla sinistra e me lo

sono inventata. 
 DOMANDA – Anche l’incontro con l’ufficiale americano? 

 RISPOSTA – Ma sì. 
 DOMANDA – Senta lei dà una descrizione dell’ufficiale

americano. A questo punto non può che essere inventata
le chiedo? 

 RISPOSTA – E’ inventata però mi sembra che è epoca Massimo mi
avesse mostrato delle fotografie. Non so se già il

periodo che mi tiravano fuori... 
 DOMANDA – No. Nel verbale del 12 giugno del 1997 che è quello
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in cui lei fa questa descrizione dell’americano, le

viene mostrato il fascicolo illustrativo N 652, del Cis
di Roma e lei dice: “Non riconosco nessuna delle persone

effigiate in detto fascicolo”.? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Quindi lei non l’ha riconosciuto, ma la descrizione
che fa? 

 RISPOSTA – Me l’invento. Forse, io adesso non ricordo se sui
libri di Piazza Fontana che parlavano di americani,

adesso io non me lo ricordo bene, perché c’è sempre
stata su qualche libro riferito ai veronesi che avevano

questi contatti con gli americani, a Pisa come si
chiama, sulla via del mare questa base americana. Vabbè,

adesso non so se le avevo lette e quindi mi butto dentro
e do la descrizione che mi viene in mente. 

 DOMANDA – Lei in nome “Carrett Richards” l’ha mai sentito
fare? 

 RISPOSTA – No, no. In quegli anni là no. 
 DOMANDA – No, no, tempo reale, perché 1974? 

 RISPOSTA – No, no. 
 DOMANDA – E’ dopo nel corso delle indagini? 

 RISPOSTA – Nelle indagini... 
 DOMANDA – Lei era in contatto con Capitano Giraudo? 

 RISPOSTA – Sì, nelle indagini sì che c’erano, me le hanno
anche mostrate. Io penso che quando mi mostrano le

fotografie, è perché io dico che conosco degli
americani. E quindi i nomi, queste cose qua o me le dà

Massimo o le ho lette su qualche inchiesta. 
 DOMANDA – Glielo chiedo perché nella descrizione che per il

momento lasciamo stare, lei dice: “Ricordo che mi regalò
un paio di occhiali da sole”. Allora per carità può
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essere una.. 

 RISPOSTA -  No, perché penso che mi hanno mostrato proprio
una fotografia di uno con gli occhiali Ray- Ban. E penso

per quello dico. 
 DOMANDA – Cambiando solo in parte argomento, lei ha detto

rispondendo alle domande del Pubblico Ministero che le
ragioni che l’hanno indotta a collaborare o comunque a

rendere dichiarazioni sono sostanzialmente tre: denaro,
io dico protezione da altri procedimenti penali e poi

nuovamente denaro, adesso a spanne, più o meno? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Allora io volevo chiedere questo: lei con
riferimento alla protezione diciamo così dai

procedimenti penali ha sortito qualche risultato, cioè
ritiene di avere avuto una qualche protezione come

dilazione dei tempi e cose di questo genere dei
procedimenti penali oppure no? 

 RISPOSTA – Sì, nei processi quella della Puglia Tractor
certamente sì. Tenga presente che tutte queste cose che

ho fatto, richiesta, mica richiesta, era perché non
stavo in me. Io mi sono sempre affrontato i miei

processi con i miei Avvocati non avevo bisogno di
nessuno altro. E’ stato lo stato emotivo, psicologico di

profondo dolore che avevo, unito sempre ai miei vizi che
mi erano tornati dopo, avevo 42 anni la prima volta che

mi sono drogato, non è che ero un ragazzino. Mi hanno
portato a cercare l’aiuto nei termini come lei dice. Per

il processo Puglia Tractor sicuramente sì. C’è stato un
intervento. Per un ritiro di passaporto, quello che ho

fatto un mese di carcere partito da Modena. Quindi
prima, non mi ricordo se è stato il 1996, prima di
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conoscere... o 1997, comunque per l’arresto... Il

passaporto mi è stato dato. Avevamo chiesto il
passaporto con gli Avvocati e ce l’avevano rifiutato. Ho

richiesto il passaporto, prima ho avvisato Massimo.
Dico: “Massimo mi serve assolutamente se no non vengo

più a Brescia. Mi serve assolutamente. Mi serve
assolutamente”. So che me l’hanno fatto avere e una

volta sono venuta in Procura con mia figlia che era
bambina per ringraziare. Io mi ricordo che mia figlia,

io sono giù con il dottor Piantoni e mia figlia è stata
con il personale a giocare con il computer. Adesso le

date non me le ricordo ma è pressappoco dopo l’arresto
di Modena. Quindi anche lì c’è stato un intervento

diretto di qualcuno. Dopo chi sia stato non lo so. 
 DOMANDA – Senta, tanto per sgomberare il campo, le faccio la

stessa contestazione nel senso che la domanda è: è vero
quello che lei dice nel verbale del 20 settembre del

2001: ho maturato definitivamente la scelta
collaborativa a seguito di quanto verificatosi a New

York  l’11 settembre scorso”. 
 RISPOSTA -  No, quella è tanto per parlare. 

 DOMANDA – Lei aveva qualche notizia in ordine al regime di
protezione di altri, chiamiamoli camerati o ex  camerati

che stavano rilasciando dichiarazioni nel periodo
contestuale al suo diciamo così? 

 RISPOSTA – Allora c’ho questo qua di Parma che penso che è
venuto a testimoniare anche qua ma non mi ricordo il

nome che io l’ho visto qua che è di Parma. Poi
Siciliano, dei soldi che gli avevano dato quello me l’ha

detto Massimo che li ha portati su Mori i soldi. Dei
soldi che il giudice istruttore di Milano, che non mi
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ricordo il nome, e quello che sono stato Salvini, hanno

prestato sempre personalmente a Siciliano. 
 DOMANDA – E di Carlo Digilio? 

 RISPOSTA – Di Carlo Digilio per come me l’hanno venduta a me
Massimo era uno che era dentro per traffico di qualcosa,

penso droga, ma non lo so sicuro, mi ricordo così e che
lui aveva convinto a collaborare che era in prigione

quando ho iniziato il rapporto. 
 DOMANDA – Sì. Perché stia attento, nel verbale del 26 marzo

del 1998 che è trascritto, lei sta parlando con i
pubblici ministeri, a un certo punto interviene anche

Botticelli, sta parlando della protezione, del regime di
protezione. E lei dice: “Sì, va voglio dirti, voglio

dire c’è anche una diversità di persone. Cioè, scusami,
io non ho sessanta anni. Non sono una persona a me non

puoi ficcarmi a Santo Domingo”. Allora io le chiedo, nel
riferimento ai sessanta anni e a Santo Domingo c’era un

riferirsi, scusi il bisticcio a qualcuno in particolare
o era una località a caso? 

 RISPOSTA – No, no era perché dai discorsi, adesso io non
ricordo il particolare però dai discorsi che avevamo

fatto proprio o con Botticelli o con Massimo, adesso non
mi ricordo se era riferito a Carlo Digilio o a

Siciliano. Però uno dei faceva quello insomma o
l’avevano mantenuto là o veniva in Italia con l’aereo

pagato da loro, cioè tutte cose così. 
 DOMANDA – Ho capito. Veniamo un attimino più sullo specifico.

Allora ritorno anche io sulla figura di Luigi, sarà
stufo ma... Io mi sono permesso di riassumere un

pochettino per grandi temi le sue dichiarazioni, allora
diciamo che in una fase iniziale fino al 2000 questo
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Luigi è un soggetto di cui lei dà degli elementi perché

si è identificato ma di fatto resta ignoto, cioè non
dice nome e cognome. Nel 2002 dice: è Zotto. Nel 2001

dice: No, è Fiorenzo Zanchetta. Nel 2002 e anche
mezz’ora fa rispondendo al collega Sinicato risponde:

non esiste, non è mai esistito nessuno mai che mi abbia
riaccompagnato a casa? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Faccio nato che non sia nato anche Gigi nel corso

del dibattimento di Assise a Milano. Allora voglio dire,
queste quattro fasi sono frutto di un piano oppure sono

scelte in qualche modo casuali? 
 RISPOSTA – No, mi massacravano su questo Luigi, mestrino di

San Donà e è partito male all’inizio e è continuato e
come stavo io, per come stavo con la mia testa ce

l’avevo con Zanchetta. Dicevo: no è Zanchetta. Ce
l’avevo con Maurizio, dicevo: No, è Maurizio. E ho

sempre... Però di realtà se mi devo rapportare al 1974
io quello che è sulla velina me l’ha detto Romani. Se mi

han detto dieci. Se nella velina c’è messo dieci
mestrini, sono dieci mestrini, se è uno, è uno, ma in

realtà io non lo conosco. E’ questo. Cioè non ho.. 
 DOMANDA – Perché lei associa Luigi a Zotto Maurizio nel corso

dell’interrogatorio del 22 novembre del 2000. Lei dice a
domanda risponde: “Devo dire che la persona da me

indicata nei verbali con il nome di Luigi corrisponde in
realtà a Zotto Maurizio”. Se non ho letto male è la

prima volta che lo dice. Subito prima in realtà si legge
nel verbale: “Voi mi rappresentate che lo Zotto Maurizio

era sicuramente presente nell’occasione in cui abbiamo
accompagnato mia moglie e anche questa ultima fa
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riferimento alla presenza di Zotto Maurizio in un’unica

circostanza”. Subito dopo lei dice: vabbè, Luigi è
Zotto. Il suo identificare nello Zotto il Luigi è dipeso

anche, se lo ricorda, dal fatto che le veniva
contestato, e sostanzialmente, la versione di sua moglie

che non le lasciava molto spazio oppure una scelta
diversa? 

 RISPOSTA – Ma non è neanche quella perché, no, non è neanche
quella. Cioè era proprio il mio stato psicofisico

dell’epoca che mi portava a essere continuamente
contradditorio nelle versioni. Perché Maurizio è con me

non guida il 1500, è mio ospite e è con me. Quindi non
c’entrava con il mestrino. Cioè lo dico oggi. A quel

tempo non ci stavo molto con... non ho ricordo perché
l’ho detto. 

 DOMANDA – Cambiamo argomento, passiamo a Alberto e Luca,
tanto per dare un titolo. Allora, lei è in grado di

dirci perché a un certo punto crea la figura di Alberto,
lasciamo stare che sia Di Stasio? 

 RISPOSTA – Perché quei discorsi che mi faceva sempre Massimo,
ecco questo ufficio Affari Riservati con questa cosa

servizi segreti, uffici Affari Riservati, americani, e
Verona. Perché mi sembra che già Colognola ai Colli me

l’avesse detto, non so neanche dove è, ma.... perché
faccio l’autostrada. Di Colognola ai Colli, Soffiati,

queste cose qua già ne parlavo con Massimo anche se solo
persone che non conosco. E quindi a un certo momento mi

invento questo. Mi invento... Era anche il discorso
Verona come centro, Verona che volevano mettere delle

bombe, qualcuno l’avrà detto su qualche libro all’Arena.
Verona c’è un collegamento che mi dice Massimo degli
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amici del ragazzo che muore con la moto che vengono

fotografati, che vengono anche fermati. Verona nella mia
testa per come pensavo allora, motivato da Massimo,

stimolato da Massimo, mi invento questa cosa. Questa
cosa completamente nuova che mi invento io. E viene

fuori tutta questa sta... 
 DOMANDA – Le faccio una domanda in qualche modo provocatoria.

Non è che avere un referente come Alberto le consentiva
anche di spiegare anche agli inquirenti come mai nelle

veline sostanzialmente non aveva detto nulla mentre
invece negli interrogatori stava dicendo particolari,

persone, episodi e quanto altro? 
 RISPOSTA – No, non mi ricordo. Cioè, no. Io so che quei

discorsi di Massimo cadevamo sempre su questo benedetto,
su questa benedetta città. E dopo non so se fosse un

paracadute per me, ma allora non avrei detto dottor Di
Stasio, avrei detto: non l’avete trovato che cazzo

volete da me? E ero bello che a posto. Cioè... 
 DOMANDA – D’accordo. Un’altra cosa, allora lei se non sbaglio

la scorsa udienza nel rispondere al Pubblico Ministero
ha detto che quando a un certo punto muove accuse nei

confronti, coinvolge meglio, mi pare che fossero i
termini che lei ha usato, il Maresciallo Felli è una

ragione di cattiveria. Se non ricordo male, il verbale
dell’ultima udienza non ce l’ho ancora, questo era

riferito a dichiarazioni accusatorie a carico di Felli
che lei rende nel 2001. Diciamo verso la fine, in realtà

lei la prima dichiarazione secondo me in qualche modo
accusatoria a carico di Felli la fa nel maggio del 1999,

quando lei dice: “Chiarisco che io prima della strage
del 28 maggio 1974, penso tre, quattro giorni prima,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
39

dissi a Luca che c’erano state delle riunioni a casa del

Giangastone Romani, presente Maggi Carlo Maria e che
stavano preparando un attentato”. Io la considero una

dichiarazione accusatoria perché nelle veline di Felli
la riunione forse c’è, diciamo che sia quella, c’era

Maggi a casa Romani ma della preparazione di un
attentato non si dice nulla. Perché già nel 199, se lo

ricorda? 
 RISPOSTA – Non lo so. 

 DOMANDA – E l’altra cosa è questa, se ci ha pensato, perché
potrebbe averci legittimamente non pensato, ma l’ha

sorpresa il fatto che, nonostante queste dichiarazioni
il Maresciallo Felli non sia mai stato iscritto nel

registro degli indagati come è stato fatto per Di
Stasio? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E l’altra domanda è questa, le è stato contestato

in qualche modo la scorsa udienza che a un certo punto i
pubblici ministeri nel corso di un interrogatorio le

segnalano che il Di Stasio aveva presentato una denuncia
nei suoi confronti per calunnia. Questa notizia ha

modificato la sua posizione nei confronti di Felli, cioè
l’ha indotta a fare dichiarazioni più pesantemente

accusatorie nei confronti di Felli oppure è una notizia
che non ha comportato nessuna reazione da parte sua? 

 RISPOSTA – No, l’ho detto anche al sostituto procuratore che
non me la ricordo proprio io questa querela. Cioè me

l’ha letta il giorno che me l’ha detto ma non me la
ricordavo proprio. 

 DOMANDA – Lei ha conosciuto Delfo Zorzi? 
 RISPOSTA – No. 
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 DOMANDA – E siccome lei parla del dottor Delfo Zorzi gli

attribuisce comportamenti, conoscenze e quanto altro in
sei, sette dei suoi interrogatori, queste notizie da

dove se lo ricorda, le ha ricavate, come le ha sapute,
chi gliele date e quanto altro? 

 RISPOSTA – Io penso che c’è... 
 DOMANDA – Lasciamo stare Catenacci che ci ha già risposto, ha

già risposto anche i pubblici ministeri dicendo che è un
nome che le è stato fatto dal Capitano Giraudo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Rapporti con l’Aginter Presse, rapporti di

ricettatore a ladro rispetto a Buzzi, poi anche rispetto
a Ariosto Zanchetta? 

 RISPOSTA – Sì. Ma queste proprie me le sono inventate. Allora
qualcosa sono stato stimolato dagli investigatori, e

tante cose me le sono inventate io. Per esempio quella
del ricettatore siccome avevo conoscenza io che Fachini

era stato proprio processato per dei quadri che aveva
venduto in Svizzera negli anni Novanta o 1989, avevo

letto sui giornali, e allora ho ribaltato su Zorzi delle
cose che sono successe a Fachini anni dopo. Avevo letto

da qualche parte di un’amicizia tra Zorzi e Fachini che
andavano a Bologna insieme, ma lette penso sulla strage

di Bologna queste cose, sul fascicolo di Bologna e che
qualche carta l’ho vista anche negli anni 1995, 1996,

1997. 
 DOMANDA – Sì, sì, aveva un’attività commerciale, una società.

 RISPOSTA -  Mi scusi? 

 DOMANDA – Avevano un’attività commerciale? 
 RISPOSTA – Sì, però non lo so. E quindi tutte queste cose un
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po’ stimolato, un po’ inventato, un po’ letto, un po’

raffigurato come erano degli altri camerati a Padova,
l’età è quella. Facevo il doppione ecco. 

 DOMANDA – Allora credo che possiamo dare per accertato che
lei dei due ordigni confezionati con l’esplosivo fornito

dall’Aginter Presse in realtà non sa nulla? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – C’è una ragione per la quale nel verbale del 9
luglio del 1997 lei afferma che questi ordigni sarebbero

stati confezionati presso l’albergo di Romani in Abano
dove alloggiavano gli uomini dell’Aginter Presse? 

 RISPOSTA – No. Sono invenzioni. Allora non avevo bisogno di
appartamento, l’albergo lo dirige Romani, possono essere

ospiti senza essere segnalati, sa che c’era la
compilazione. E quindi lo metto dentro da Romani in modo

che non ci fosse segnalazioni se loro cercavano degli
spagnoli in quel periodo lì, non avrebbero... Se non mi

avessero trovati era normale perché Romani non aveva
compilato la schedina. Cioè per quelle cose lì. 

 DOMANDA – Riunione a Verona 12, 15 maggio del 1974 allora le
risulta che sia tenuta una riunione con quei connotati e

con quei partecipanti? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Perché nel suo racconto a un certo punto compare
questa riunione avvenuta a Verona nel periodo tra il 12

ed il 15 maggio con presenti Pignatelli, Delfino, gli
americani da cui poi trae origine la morte di Silvio

Ferrari? 
 RISPOSTA – Sì, è per fare arrivare a Ferrari. E’ una roba

laboriosa e sono sempre discussioni che facciamo. Allora
ci saranno state delle riunioni o anche sui libri
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Briaschi, Brioschi, Briaschi, vabbè su dei libri che ho

letto anche della Rosa dei Venti che è in quel periodo
lì perché scoppia ad agosto mi sembra, settembre  e

arrestano anche Miceli. Quindi avrò letto anche dei
libri sulla Rosa dei Venti e quindi mischio le cose, no?

Come sempre faccio un po’ di qua, un po’ di là, un po’
di là e le mischio e butto tutto dentro a Brescia. Però

erano cose riferite alla rosa dei Venti con gli
americani che si trovano Carabinieri, il Capitano Amos

Spiazzi, tutte le congreghe loro. E quindi io
costruisco. 

 DOMANDA – Allora la prossima domanda penso di potergliela
fare così, le riunioni a casa Giangastone Romani che da

una diventano bi settimanali che è una riunione
propedeutica a un qualcosa come può apparire dalla

velina di Felli, diventano invece organizzative,
operative e quanto altro, rientrano nel suo

atteggiamento di prendere qualcosa di vero e costruirci
sopra? Possiamo dire questo per cui che siano false è

pacifico, è frutto della sua scelta di relazionarsi,
diciamo così, in questo modo con la Procura della

Repubblica? 
 RISPOSTA – Sì, c’è sempre un fondamento di verità. Perché per

quanto mi dice Romani c’è stata questa riunione. Nel
2001 io ho letto un interrogatorio che fa la Procura di

Milano in carcere a Opera mi sembra o San Vittore al
dottor Maggi, dove lui anche ammette di avere detto

quelle cose. In un  interrogatorio che fa la Procura.  E
mi riporto al 1974. Nel 1974, l’ho detto prima

all’Avvocato di Parte Civile, un discorso del genere, al
di là che le avevo sentite negli anni Settanta, ma era
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anche, come si dice, accettabile da una parte della

destra radicale in quel preciso momento ma che fosse una
enunciazione per dibattito a un’enunciazione di una

creazione, ci passa molta differenza. Io dopo settembre
non li ho visti concretizzarsi queste cose e anche la

storia bombe, mica bombe non ce ne sono state. C’è stata
Brescia, ci sono i morti di Padova e dopo si è calmata

fino agli anni Ottanta la faccenda. 
 DOMANDA – C’è stato anche l’Italicus? 

 RISPOSTA  - L’Italicus, mi scusi, che io me lo dimentico
sempre. 

 DOMANDA – Un’altra cosa, invece l’episodio di queste presunte
minaccie diciamo così a mano armato in danno di Buzzi? 

 RISPOSTA – Uguale. Sono tutta invenzione. Io sapevo perché
avevo letto un libro che parlava del primo processo qua

a Brescia dove si parla di Buzzi, si parla dei fratelli
Papa che sono del quartiere Primo Maggio mi sembra qui a

Brescia. Si parla della Ombretta Giacomazzi che viene
messa al carcere femminile di Venezia. E si parla sempre

di questo Romanino, questo quadro, questo mezzo
delinquente, delinquente, protettore, non si... cioè, un

po’ me lo dice anche Massimo perché dice che era un
protettore che ha sposato una sua dipendente, mi dice un

giorno. E quindi ci stava... 
 DOMANDA – Sì, ma quale era se c’era...? 

 RISPOSTA – Non ce ne era. 
 DOMANDA – Lo scopo di...? 

 RISPOSTA – Bisogna vedere come venivo stimolato
nell’interrogatorio. 

 DOMANDA – Perché partendo da lì e arrivando alle riunioni
alla libreria Ezelino presso la quale lei dice di non
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essere mai stato? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Arriviamo ad altro verbale in cui lei dice: sì, è

vero nessuno poteva avere paura del presunto
coinvolgimento di Delfino - io vado al succo della

vicenda – e hanno fatto la roulette russa perché è una
cosa... Disprezzo  della morte, prove di coraggio per un

evoliano sono una filosofia di vita? 
 RISPOSTA – Sono invenzione. Bisogna vedere come... Perché lì

c’è a domanda risponde? 
 DOMANDA – Sì, come sempre. 

 RISPOSTA -  Però è frutto di... Ogni passaggio voi avete
visto il tipo di interrogatorio che fa il dottor

Piantoni anche qui in aula, molto preciso e molto... e
uguale è nella... Se io dicevo: Siamo venuti a Brescia e

abbiamo minacciato, per me minacciato, per me minacciato
Buzzi. Punto. Invece, tutto il resto è frutto della

puntigliosità  del dottor Piantoni nello sviluppare il
particolare, come era vestito, aveva gli occhiali, non

aveva gli occhiali, aveva la fede, non aveva la fede, la
cravatta e tutte queste cose qua e viene fuori una cosa

così. Però non sono vere. Sono frutto della mia
fantasia. 

 DOMANDA – Sì. Senta lei fino agli ultimi verbali perché siamo
a novembre del 2001, fa, in tre, quattro occasioni per

la verità, non di più, riferimento alla prospettiva di
utilizzazione per la strage di Piazza della Loggia degli

stessi timer utilizzati per Piazza Fontana. E dice: poi
per fortuna che poi hanno lavato la piazza perché sennò,

visto che la bomba di Brescia aveva attinto un
obiettivo, anche se il termine mi rendo conto essere
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orrendo, ma antifascista non poteva essere attribuita

alla sinistra e quindi se avessero trovato i timer di
Piazza Fontana sarebbe stato tutt’altro che un aiuto a

Freda e Ventura. Cioè questo tipo di notizia, io le
faccio la domanda dando come premessa che sia falsa,

cioè che il suo racconto in allora fosse un’invenzione,
se si ricorda da dove l’ha tirata fuori, come le è

venuta? 
 RISPOSTA – I timer è una favola padovana. Adesso io non so se

anche su qualche giornale, ma che si diceva in giro:
Freda dice i timer li ho comprati e li ho dati al

palestinese, fa il nome e cognome di questo palestinese,
maggiore, mica maggiore, Capitano. Un’altra parte

diceva, che adesso non posso ricordarmi chi sono ma
erano chiacchiere dell’ambiente padovano che i timer ce

li avesse Fachini che una parte li avesse dati a
Cristiano Deker. Ecco sono frutto di queste cose qua.

Qualcosa l’avrò letto sui libri di questi timer che
girano che non si sa chi li ha e chi non li ha. 

 DOMANDA – L’ultima cosa, campo paramilitare piuttosto che
scampagnata a Bellinzona nei primi di agosto. Allora la

verità che è stata un campo paramilitare? 
 RISPOSTA – No. Era un convegno, quindi né campo paramilitare

né scampagnata. Era un convegno politico sulla destra
europea, quindi italiana, spagnola, francese, tedesca

che poi non ha avuto luogo perché sono mancati... Cioè
c’erano una trentina di persone, adesso non mi ricordo,

bisognerebbe vedere le veline, però mancavano i relatori
e quindi non si è più svolta. Per il discorso

dell’Italicus. 
 DOMANDA – Cioè non si è più svolta, però lei è un altro po’
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di persone...? 

 RISPOSTA – Eravamo là, sì. 
 DOMANDA – Questi due, tre giorni, adesso non lo so? 

 RISPOSTA – Sì, penso che sono tornato la domenica che il
quattro fosse un sabato, penso non lo so. 

 DOMANDA – Ma scusi, lo scopo di attribuire invece a quel
convegno, quell’incontro, quello che vuoi, un contenuto

di campo paramilitare con l’addestramento all’uso di
armi, all’omicidio in danno di personalità, alte cariche

dello stato e quanto altro, quale era? 
 RISPOSTA – No, non glielo so dire. Vede che ho fatto

diventare anche il campo di Laste Basse che era un campo
ufficiale con i nomi dati ai Carabinieri, organizzato

dal partito, pagato da un industriale ma organizzato dal
partito, dove ci sono fotografie etc. avevo tentato

anche lì di farlo diventare un campo paramilitare con
spagnoli, Aginter Presse, Fachini, tutte quelle cose lì.

Non c’avevo... io ho cercato di spiegarlo qui in questa
Corte, io quando andavo in Procura non è che avevo una

storia da inventare. Me l’inventavo lì al momento. A
stimolo partivo. Quindi questa, salendo le scale forse

sapevo che dovevamo parlare di questa cosa o che ne
avevo parlato con Massimo e quindi: no, non è un

convegno politico ma lo smascheravate da convegno
politico, in realtà andavate con altri fini. Penso anche

con questi stimoli, poi io quando arrivavo in Procura mi
appoggiavo più sugli stimoli, sulle riflessioni degli

investigatori che sulla velina come era in realtà era.
Perché non è che sono stato tante volte in Svizzera, me

lo ricordo pressappoco come è andato. Non c’è stato
niente. 
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 DOMANDA – L’ultima domanda, quindi lei in realtà non sa nulla

in ordine alla presunta acquisizione di esplosivo a cura
del dottor Zorzi presso all’Aginter Presse poi

utilizzato per la strage di Piazza della Loggia? 
 RISPOSTA – Me lo sono inventato io. 

 DOMANDA – Nessuna altra domanda. 

 A questo punto del processo c’è una pausa.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini, prego!  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 
 DOMANDA – Io ho un’unica domanda che riguarda la figura di

Ermanno Buzzi. Io volevo chiederle semplicemente questo,
la prima volta che lei parla di Ermanno Buzzi perché le

viene domandato di Ermanno Buzzi è il 14 luglio del 1995
davanti al Capitano Giraudo? 

 RISPOSTA – E’ il primo interrogatorio? 
 DOMANDA – Sì, è il primo.  

 RISPOSTA - Sì. 
 DOMANDA – No, non è il primo. Comunque è tra i primi, sì. Non

è primo è il secondo quello del 27 giugno? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Ricorda se in quell’occasione il Capitano Giraudo
le fece riferimento o le mostrò l’agenda di Ermanno

Buzzi? 
 RISPOSTA – Mostrò no. Mi disse che l’appuntamento di questi

ragazzi, perché mi sembra che aveva già detto che c’ero
anche io alla riunione a Sirmione, adesso non ho ricordo

ma mi sembra che glielo avevo già detto e dice che
questa riunione risultava anche leggendo l’agenda Buzzi.
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 DOMANDA – Non è esattamente così, però più o meno è questo.
Nel senso che sì, fu il Capitano Giraudo a parlarle

dell’agenda di Buzzi? 
 RISPOSTA – Agenda Buzzi. 

 DOMANDA – E in particolare, glielo leggo per aiutare la sua
memoria nel verbale del 14 luglio del 1995 Ros, le era

stata fatta prima la domanda proprio: se conosce Ermanno
Buzzi e lei aveva risposto: “Il nome mi è già

giornalisticamente noto”. Più avanti a domanda lei
risponde, stiamo facendo riferimento all’appunto di

Felli dell’8 luglio del 1974 e lei a un certo punto
dice: “Prendo ancora atto che nell’agenda di Ermanno

Buzzi del 1974 nella pagina contenente sia sabato 15
giugno che domenica 16 giugno” quindi si parlava anche

dell’appunto 16 giugno: “risultano annotati tra le altre
cose, due nomi di donna e la frase: carte Maggi”.  

 RISPOSTA -  Sì, quello me lo ricordo. 
 DOMANDA – Se lo ricorda? 

 RISPOSTA – Carte Maggi. Però io non ho visto l’agenda, eh!
Lui me l’ha detto e poi mi ha spiegato che Buzzi e l’ho

detto prima, faceva il protettore, che aveva sposato una
sua dipendente. 

 DOMANDA – Nel corso di quell’interrogatorio glielo spiegò
oppure...? 

 RISPOSTA – Sì, no, lì, perché  lì mi ha mostrato anche la
fotografia di Buzzi. 

 DOMANDA – E infatti, di qui a poco... 
 RISPOSTA -  Lì è stato concentrato tutto su Buzzi e io ho

capito che dovevo dire: protettore, Porsche che aveva,
che era lui l’uomo della Porsche, questo ho capito dalle



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
49

cose che mi diceva lui. 

 DOMANDA – Cioè sommando quello che le diceva lei capiva che
Giraudo avrebbe preferito, diciamo...? 

 RISPOSTA – Cioè io ho capito così. Perché abbiamo parlato
tutta la giornata. Abbiamo parlato: Buzzi, la svastica

che aveva Buzzi qua sulla mano. 
 DOMANDA – Sempre nel corso dell’interrogatorio? 

 RISPOSTA – Sì. Il vestito da sera su un divano mi sembra. E’
stato concentrato lì su questo cristo di Buzzi,

ricciolino mi sembra anche la fotografia. E mi ha
raccontato chi era Buzzi. Quindi protettore, mezzo

delinquente, quelle cose lì me le ha detto lui, io non
lo... Conoscevo quello che ho letto sui giornali e sui

libri ma non l’avevo visto fisicamente. E non è che mi
ha detto: dì che l’uomo, lui quello con lo Porsche, ho

capito io quello che dovevo dire che Buzzi era quello
della Porsche. 

 DOMANDA – Tant’è che lei poi va avanti dopo la parte Carte
Maggi in cui le viene letto il contenuto dell’agenda di

Buzzi, le viene riferito il contenuto dell’agenda di
Buzzi, che tra l’altro allora veniva interpretato come

Carte Maggi, più avanti sarà interpretato in maniera
diversa, questo sulle base delle indagini che sono state

svolte sull’agenda Buzzi.  “Prendo atto che io riferii a
 Luca che l’uomo della Porsche consegnò un voluminoso

pacco di documenti al conducente della FIAT 1500 e che
tale circostanza, poiché io affermai che si trattava di

collaboratore del Maggi potrebbe riferirsi a quanto
annotato nell’agendina di cui sopra”. Quindi dice:

potrebbe essere che la circostanza sia proprio la
stessa? 
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 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – “ Desidero fare presente che il volto della persona
che successivamente mi avete detto essere Buzzi – quindi

il fatto che le mostrarono la fotografia – mi ricorda
qualcosa ma è passato molto tempo. Si tratta di cose

molto gravi e non me lo sento di coinvolgere alcuno
senza avere la certezza matematica”. Questo è quello che

poi lei disse? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Dopodiché nel 1997 Buzzi diventa presente a Abano
Terme? 

 RISPOSTA – A Abano Terme, sì.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa
Avvocato, per completezza c’è un passaggio sulla

riunione a casa di Romani che precede sia il tatuaggio
che il giornalisticamente noto. E’ stato saltato.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

– Sempre nella stessa pagina? 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Subito prima
dell’interruzione delle 13.22, poi il tatuaggio è dopo

la ripresa delle 15.05. Subito prima vengono mostrate le
fotografie 54 e 55. 

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

 DOMANDA – Prego! 

 RISPOSTA -  Dopo che siamo andati a pranzo abbiamo ripreso a
parlare. E quindi anche a pranzo abbiamo parlato sempre
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di..  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI - Vuole la

parte sul tatuaggio? 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Prima del
tatuaggio c’è un riferimento, se ritiene ma credo di

averlo già evidenziato nell’esame. Però solo perché c’è
questo riferimento all’eventuale presenza: “ritiene di

avere già visto questo volto forse come uno dei
partecipanti a una riunione a casa di Romani. Questo

precede sia il tatuaggio che l’agenda”. L’ha trovato? 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, l’ho
trovato. Non so se glielo ha già contestato perché io ce

l’ho segnato ma non... Vabbè leggiamo anche questo per
completezza.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

 DOMANDA – “Il teste fa presente che non è in grado di

riconoscere la persona alla guida della Porsche”. Quindi
parliamo del contenuto dell’appunto di Felli: “E quindi

non può né affermare né escludere che l’individuo
ritratto – quindi la fotografia – trattasi di Buzzi

Ermanno si identifichi nel conducente. Il teste ritiene
comunque di avere già visto questo volto forse come uno

dei partecipanti a una riunione a casa del Romani”. Mi
pare che glielo aveva già contestato dottore, comunque.

Io non glielo ho letto perché avevo letto i pezzi che
mancavano, insomma.  
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 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, no, credo
che forse è stata già letto da me, però era solo per

dire che questa parte qua precede il discorso Carte
Maggi, ecco.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

 DOMANDA – Prego!  

 RISPOSTA -  Però per come ho ricordo io di quella giornata,
io adesso non ho precisamente presente la velina, ma

penso che dico, perché così mi viene detto, che somiglia
a un protettore o che, una roba così nella velina del

Sid. 
 DOMANDA – Sì, c’è un accenno a questo. 

 RISPOSTA – Ecco. Allora con questo accenno lui dice: “Guarda
che Buzzi faceva il protettore, ha sposato una sua

dipendente, è così e colà” e io penso di dovere dire che
 poteva essere Buzzi. Questo è il ricordo che ho io. 

 DOMANDA – A maggiore ragione quando le viene indicato il
contenuto dell’agenda insomma? 

 RISPOSTA – Dell’agenda che non vedo però. Cioè... 
 DOMANDA – Quando le viene detto cosa c’era scritto

nell’agenda insomma? 
 RISPOSTA – Cosa c’era scritto sull’agenda. 

 DOMANDA – Non ho altre domande.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sandrini.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Semplicemente
Presidente per dare atto che questa difesa rinuncia al
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controesame di Tramonte. Grazie.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino non ha

domande. Allora dobbiamo chiedere a Tramonte come avrà
sentito la volta scorsa per completare ci sarà il

controesame da parte dell’Avvocato Franchini e poi
terminerà il Pubblico Ministero. Questo all’udienza che

abbiamo indicato del 29 che è martedì prossimo. La
ringraziamo. Se vuole si può accomodare vicino al suo

difensore. Mi pare che ci fosse un testimone della Parte
Civile con consenso lo sentiamo per non farlo tornare

indietro, che immagino che venga da fuori. Grazie.  
____________________________________________________________________
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ESAME DELLA TESTE  MAIFREDI CELESTINA 

 Che declina le proprie generalità:  Maifredi Celestina, nata

a Genova il 2 febbraio del 1940; residente ...
. 

 ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Lei ha conosciuto la signora Tonoli Clara? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Ci può dire... Ci può collocare temporalmente
questa conoscenza? 

 RISPOSTA – L’ho conosciuta per via di mio fratello. L’ho
conosciuta per modo di dire perché l’ho vista poco.

Quando mio fratello è venuto che mi ha portato i due
bambini che lei ha detto che non c’è più che se ne è

andata poi era tornata a prendere i bimbi. L’ho
conosciuta così. 

 DOMANDA – Ci può collocare temporalmente questa conoscenza,
in particolare questo episodio che poi io le chiederò di

descrivere in modo più preciso, cioè il fatto che la
signora Tonali avrebbe portato a casa sua i suoi figli? 

 RISPOSTA – No, non li ha portati lei. 
 DOMANDA – Temporalmente quando si colloca questo episodio? 

 RISPOSTA – Non li ha portati lei. Li ha portati mio fratello.

 DOMANDA – Suo fratello? 
 RISPOSTA – Da solo. 

 DOMANDA – Sì, temporalmente quando si colloca questo
episodio? 
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 RISPOSTA – Non potrei dire. Io aspettavo il quarto figlio,

35, 36 anni fa. Non so. 
 DOMANDA – In aiuto alla sua memoria le leggero delle

dichiarazioni che lei ha reso il 14 giugno del 2000
davanti alla Polizia Giudiziaria, sempre su questi temi.

 RISPOSTA – Ma non in Tribunale. Io non sono andata.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – No, davanti alla Polizia Giudiziaria? 
 RISPOSTA – Sì.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Lei dice: “Dopo la strage di Brescia e prima di
imbarcarsi mio fratello portò a casa mia Alberto e i due

gemellini”? 
 RISPOSTA – Sì, ma io non sapevo cosa era successo. Perché a

me si è presentato dicendomi, di notte, che la sua donna
l’ha lasciato e che non c’aveva più la casa. 

 DOMANDA – Io le sto domandando semplicemente di collocare
temporalmente questo episodio. Lei ha dichiarato che

questa cosa che suo fratello che portò i suoi bambini
avvenne dopo la strage di Brescia e prima di imbarcarsi?

 RISPOSTA – Sì, si è presentato però non sapevo neanche cosa

era successo. Perché non guardavo neanche la
televisione, non mi ha detto niente. Sono venuta a

conoscenza dopo.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Glieli ha portati e a che ora glieli ha portati se
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lo ricorda? 

 RISPOSTA – Mi ricordo che era buio, sa 35 anni fa. Poi noi
non avevamo tanti rapporti. 

 DOMANDA – No, ma voglio dire era giorno, era una cosa normale
o era una cosa straordinaria? 

 RISPOSTA – Io non lo so, è mio fratello se mi viene a dire
così io ci apro la porta e mi tengo i bimbi. 

 DOMANDA – Signora, la domanda è un’altra. La domanda è: se il
fatto di portarle i bambini era una cosa normale o era

una cosa eccezionale? 
 RISPOSTA – Io non ci ho neanche pensato. Cioè non ci ho

riflettuto. Io dopo tanti anni... 
 DOMANDA – Le rifaccio la domanda. 

 RISPOSTA – Cosa devo dire, non lo so! 
 DOMANDA – Cerchi di... Mi sente? 

 RISPOSTA – Sì, la sento. 
 DOMANDA – Allora il fatto di portarle i bambini era una cosa

normale o avveniva di frequente? 
 RISPOSTA – No, non mi ho mai visti cioè che me li porti. Non

è mai venuto. 
 DOMANDA – Non era mai venuto? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Quindi era una cosa eccezionale? 

 RISPOSTA – Eh.. 
 DOMANDA – Si ricorda che ora fosse, se era giorno, pomeriggio

o verso sera? 
 RISPOSTA – Mi ricordo che era buio. 

 DOMANDA – Che era buio? 
 RISPOSTA – Però non posso dire l’ora. Io so che ho aperto la

porta. 
 DOMANDA – E’ esatto quanto lei ha dichiarato alla Polizia
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Giudiziaria, cioè il riferimento temporale era subito

dopo la strage di Piazza della Loggia? 
 RISPOSTA – Eh, non lo so. 

 DOMANDA – Lei ha detto questo, la domanda se era una cosa
esatta? 

 RISPOSTA – Cioè, non lo so, penso di sì. Perché dopo...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
chiedo scusa, io credo che la Parte Civile poi avrebbe

letto, siccome c’è un riferimento molto preciso, proprio
per aiutare la signora.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, adesso andiamo per ordine.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ molto più

preciso rispetto subito dopo la strage, credo che gli
vada letto in aiuto alla memoria.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Allora per completare il tema per momento solo
quello temporale, le ho già letto che lei ha disse: dopo

la strage di Brescia e prima di imbarcarsi...? 
 RISPOSTA – No, io non ho detto così, perché non lo sapevo.

Non posso avere detto così se non lo sapevo. Perché io
quando è venuto mio fratello, lui mi disse che l’ha

lasciato la Clara e non ha più la casa e il lavoro e io
gli ho aperto la porta. Certo che dopo si viene a sapere

magari, perché non sapevo neanche... 
 DOMANDA – Signora, scusi io le sto leggendo le dichiarazioni

che lei ha reso nel 2000. Lei nel 2000 dichiarò: dopo la
strage di Brescia? 
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 RISPOSTA – Perché è venuto dopo, certamente. 

 DOMANDA – Certo. E prima di imbarcarsi. E ha precisato sempre
che lei aveva già tre figli e aspettava il quarto? 

 RISPOSTA – Il quarto, certo. Sì, tre bambini piccoli. 
 DOMANDA – Il quarto di cui ero incinta Cristian? 

 RISPOSTA – Certo. 
 DOMANDA – E’ nato il 17 aprile del 1975? 

 RISPOSTA – Sì.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Però
Presidente, leggiamo esattamente il passaggio.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, se poi toccherà...

facciamo fare le domande poi se è incompleta la
contestazione fate voi. La completate voi. D’altra parte

è un teste loro.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Non sento, mi scusi. 

 RISPOSTA -  Ho detto è logico che li prendo due bambini
piccoli di pochi mesi. Mio fratello... 

 DOMANDA – Sì, senz’altro. Lei deve soltanto stare sentire
quello che le domandano e poi fare mente locale,

rispondere e poi dire se sono quelle cose che ha
dichiarato, perché le ha dichiarate lei signora, queste

cose? Mi segue? 
 RISPOSTA -   Sì, la seguo. 

 DOMANDA – Guarda nel vuoto! 
 RISPOSTA -  La sento. 

 DOMANDA – Allora il difensore ha davanti a sé un verbale, lei
ha reso quelle dichiarazioni. Se lei non si ricorda dice
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non si ricorda. Se si ricorda ce lo dice. Dopodiché se

quelle dichiarazioni non corrispondono oppure
corrispondono lei ce le dice. 

 RISPOSTA – Va bene.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 
 DOMANDA – Adesso le faccio un’altra domanda, chiarito

l’aspetto temporale. Cosa le disse suo fratello nel
lasciarle i bambini? 

 RISPOSTA – Quello che le ho detto. L’ho già detto, mi disse
che se può stare da me perché lui non ha più la casa e

la Clara l’ha lasciato e ha due bambini piccoli che si
cercherebbe un lavoro. Non mi ha detto altro. Io sono...

Cioè l’ho saputo dopo questa cosa, io l’ho fatto venire
in casa mia perché con due bambini piccoli penso che

l’avrebbero fatto tutti, perché io... 
 DOMANDA – Ma le disse per quanto tempo doveva tenerli? 

 RISPOSTA – No. Disse che poi veniva la Clara a prenderseli e
lui avrebbe cercato un lavoro. Infatti, è andato a

navigare e lei è venuta a prenderseli. Non l’ho mai più
vista. 

 DOMANDA – Quando suo fratello le ha lasciato i bambini, lei
pensava che glieli avrebbe lasciati per un giorno, per

due giorni, per dieci giorni, per un anno, per dieci
anni? 

 RISPOSTA – Mi ha detto che poi sarebbe venuto a prenderli e
io li ho tenuti finché non è venuto a prenderli ma non è

stato un lungo periodo. 
 DOMANDA – Non ho capito, scusi. 

 RISPOSTA – Non è stato un lungo periodo. Lui ha detto che
sarebbe venuto a prenderli e infatti, è venuto a



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
60

prenderseli. 

 DOMANDA – Dopo quanto tempo? 
 RISPOSTA – Adesso non mi ricordo quanto li ho tenuti. Qualche

mese? Non mi ricordo. Qualche mese. 
 DOMANDA – Nel 2000 lei ha dichiarato: “Mio fratello mi disse

che la Tonoli sarebbe venuta a prendersi i bambini”? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA –  “Io quindi pensai a una sistemazione molto breve.
In realtà i bambini rimasero con me per circa due mesi”?

 RISPOSTA – Eh, ma non mi ricordo se di più o di meno. Non me

lo ricordo da allora a adesso. Un po’ ci sono stati poi
è venuta e se li è portati via. 

 DOMANDA – Lei conferma questa circostanza che stettero da lei
tutti e tre due mesi, circa due mesi? 

 RISPOSTA – Ecco, sì. Perché non so però se ce li avevo tutti
e tre o prima due e poi è venuto l’altro. Non me lo

ricordo più. Comunque li ho avuti tutti e tre. 
 DOMANDA – Poi quando è venuta la Tonoli che cosa è successo? 

 RISPOSTA – Niente. Niente. 
 DOMANDA – E’ stata con voi la Tonoli, se li è portati via

subito? 
 RISPOSTA – E’ stata una settimana, forse neanche. Non mi

ricordo più da allora a adesso, tanto tempo! E se li è
portati via. Non l’ho mai più sentita. 

 DOMANDA – Lei ricorda che è stata circa una settimana? 
 RISPOSTA – Sì, con i bimbi. 

 DOMANDA – E poi alla fine di questa settimana che cosa ha
fatto? 

 RISPOSTA – Lei non abitava con me, stava giù di sotto. Se ne
è andata. Ha portato via tutto. Se ne è andata. 
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 DOMANDA – Portando via, scusi? 

 RISPOSTA – I bimbi e i suoi vestiti. La roba dei bimbi. 
 DOMANDA – Ma li portò via tutti e tre i bimbi? 

 RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se ne ha preso due o tre.
Non me lo ricordo. Non mi ricordo. 

 DOMANDA – Nel 2000 lei dichiarò riferendosi alla Tonoli:
“Stette con noi una settimana e poi dicendo che doveva

andare a Roma si portò via i gemellini lasciandomi
Alberto”? 

 RISPOSTA – Alberto, forse è rimasto Alberto. 
 DOMANDA – Ecco, Alberto chi era? 

 RISPOSTA – Alberto è il figlio di mio fratello. 
 DOMANDA – E’ il figlio di suo fratello? 

 RISPOSTA – Sì. Non l’ho mai più visto. Mai. 
 DOMANDA – E Alberto quanto stette da lei? 

 RISPOSTA – Non me lo ricordo. Le dico la verità non me lo
ricordo. Perché poi lui navigò, tornò con una donna. E’

stato 25 anni con lei e qualche periodo c’è rimasto
Alberto con loro. Quindi non mi... Non glielo posso dire

sinceramente perché non lo ricordo.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Non ho capito, suo fratello dove era andato? 

 RISPOSTA – Si è rifatto una famiglia. 
 DOMANDA – No, dove era andato nel frattempo? 

 RISPOSTA – A navigare. 
 DOMANDA – Perché faceva il marinaio? 

 RISPOSTA – Che ne so, si è imbarcato. E’ stato via un po’ di
anni. 

 DOMANDA – Sì, si è imbarcato ma lei sa che facesse? 
 RISPOSTA – Guardi con me non parlava. 
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 DOMANDA – Insomma le ha portato tre bambini, se ne è andato e

lei non sa nemmeno il motivo, però sa che si è
imbarcato? 

 RISPOSTA – Certo. 
 DOMANDA – Come fa a sapere? 

 RISPOSTA – Perché ha detto che s’imbarca perché guadagna.
Certo, io sapevo solo che mi ha detto... 

 DOMANDA – Chi glielo ha detto che si imbarcava? 
 RISPOSTA – Lui. 

 DOMANDA – Lui? 
 RISPOSTA – Eh! 

 DOMANDA – Le ha detto dove si imbarcava? 
 RISPOSTA – Su una nave. 

 DOMANDA – Sulla nave. Mi ci sono le navi da crociera, le navi
commerciali, la nave dell’amico, che cosa le ha detto se

lo ricorda? 
 RISPOSTA – Io ho visto, so solo che si è imbarcato che

lavorava lì. 
 DOMANDA – Che lavorava lì? 

 RISPOSTA – Certo. 
 DOMANDA – Come, che faceva? 

 RISPOSTA – Non lo so. Macchinista, non lo so. 
 DOMANDA – Perché suo fratello che professione di solito

faceva? 
 RISPOSTA – Non lo so, perché io non so neanche esattamente

che lavoro, perché noi siamo stati anni che io non l’ho
visto. Lui è stato cresciuto qua. 

 DOMANDA – Quindi lei non sa nemmeno, ha detto: mi imbarco? 
 RISPOSTA – Si è imbarcato. 

 DOMANDA – E dopo quanto tempo è tornato suo fratello? 
 RISPOSTA – Ma non lo so. E’ sbarcato una volta poi si è
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imbarcato. Io non potrei dire adesso quanti anni è stato

via.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Ma poi lei l’ha frequentato ancora suo fratello? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Non l’ha più frequentato? 
 RISPOSTA – No.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Il terzo figlio? 
 RISPOSTA – Non l’ho mai più rivisto. Mai. 

 DOMANDA – Il ragazzino che è rimasto con lei quanto tempo è
rimasto con lei? 

 RISPOSTA – Come faccio a dirlo adesso? 
 DOMANDA – Due mesi, tre mesi? 

 RISPOSTA – Poco tempo. No, anni no, perché io poi quando è
nato il Cristian non mi ricordo più se c’era. No, non è

stato tanto tempo con me. 
 DOMANDA – Non è stato tanto tempo? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E poi quindi chi è venuto a riprenderlo? 

 RISPOSTA – Io non me lo ricordo. Dico la verità non me lo
ricordo. 

 DOMANDA – Non se lo ricorda. Va bene. 
 RISPOSTA – Dico la verità non mi ricordo.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 
 DOMANDA – Lei si ricorda di avere reso delle dichiarazioni
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nel 2000, davanti alla Polizia Giudiziaria? 

 RISPOSTA – Sì, mi ricordo che sono andata. 
 DOMANDA – Lei su questo punto ha dichiarato: “Alberto è

rimasto un periodo di tempo che non so precisare con me,
dopodiché andò a vivere con mio fratello a Lavagna e con

la sua compagna “Sneffa Ionna” detto Josè”. 
 RISPOSTA – Sì, c’è stato.  

 DOMANDA – “che è anche la sua attuale donna”. 
 RISPOSTA – Certo. E’ morto adesso mio fratello, c’è stato 25

anni con lei. 
 DOMANDA – Però poi lei ha anche aggiunto che con loro Alberto

sarebbe rimasto molto tempo fino a che la Tonoli non
venne a portarlo via? 

 RISPOSTA – Eh, però poi io non ho più visto nessuno. Sì, è
così. 

 DOMANDA – Signora, suo fratello le ha mai parlato del
Generale Delfino? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E’ sicura di questo? Perché lei ha appena detto che

si ricorda di avere reso dichiarazioni nel 2000 davanti
alla Polizia Giudiziaria? 

 RISPOSTA – Io mi ricordo... No. Mi ricordo che mi ha detto
che ha collaborato con la giustizia e basta.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Chi, suo fratello? 
 RISPOSTA – Certo. 

 DOMANDA – Suo fratello ha collaborato con la giustizia e con
chi? 

 RISPOSTA – Io i nomi adesso. Non glielo posso dire. Non lo so
perché non mi diceva a me, non mi ha detto. A me non mi
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ha mai coinvolta in queste cose. 

 DOMANDA – Sì, me le domandava il difensore se il nome del
Generale Delfino le dice qualche cosa? Lei ha risposto:

ha collaborato con la giustizia. Quindi qualche cosa le
ricorda perché? 

 RISPOSTA – Ricordo! Ricordo le cose che ho detto. Non c’è di
più né di meno. Cioè posso magari dimenticarmi qualcosa

così.  Io non ho mai avuto tanti rapporti con mio
fratello perché lui è stato cresciuto da un’altra parte

non con noi.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 
 DOMANDA – Signora, scusi però lei nel 2000 ha reso delle

dichiarazioni molto precise. Alla domanda: “Suo fratello
le ha mai parlato del Generale Delfino lei ha risposto:

molto genericamente in modo vago. Posso dirvi che mio
fratello da quando era a Lavagna girava armato”. 

 RISPOSTA – No, un momento.... 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Signora, stia a sentire. Abbia pazienza! 

 RISPOSTA -  Lui ha sempre avuto una pistola con sé per
difendersi. Andava a caccia e aveva la pistola. 

 DOMANDA – E’ normale che uno giri armato? Perché io giro
armato? Lei mi vede girare armato? 

 RISPOSTA -  Non so io. 
 DOMANDA – Signora che uno giri armato è un po’ strano. Adesso

stia a sentire che uno giri armato non è tanto normale.
Nemmeno per difendersi. 

 RISPOSTA -  Ma non in giro l’aveva a casa. 
 DOMANDA – Adesso stia a sentire quello che lei ha dichia... 
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 RISPOSTA -  Ce l’ho in tanti! 

 DOMANDA – Ho detto che non mi sta più a sentire nessuno. 
 RISPOSTA -  Eh, mi fate dire un’altra cosa. 

 DOMANDA – Devo richiamare sempre chi mi sta a sentire. 
 RISPOSTA -  Magari mi dovete spiegare, chiedermi bene cosa. 

 DOMANDA – Signora mi sta a sentire un secondo! 
 RISPOSTA – Certo. 

 DOMANDA – Così, più presto mi sta a sentire e più presto ce
ne andiamo a casa. 

 RISPOSTA – Grazie. 
 DOMANDA – Allora lei ha reso delle dichiarazioni nel 2000,

l’ha rese davanti alla Polizia Giudiziaria, siccome
adesso lei non si ricorda tanto, adesso... 

 RISPOSTA -  Io per me è... cioè non... 
 DOMANDA – Mi sta a sentire oppure no? 

 RISPOSTA – Certo. 
 DOMANDA – Ecco. Il difensore le legge il verbale che lei ha

sottoscritto, poi lei mi dirà tutto quello che vuole
dire, se sono esatte, non sono esatte e lo preciserà. Mi

spiego? Però deve stare a sentire. Prego! 

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 
 DOMANDA – “Posso dirvi che mio fratello da quando era a

Lavagna girava armato. Rammento che mi disse che doveva
difendersi in quanto avevo fatto il testimone in un

processo dove erano andate in galera delle persone. Se
non ricordo male la possibilità di girare armato era in

qualche modo collegata al Capitano Delfino con il quale
si conoscevano”. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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 DOMANDA – Allora girava armato, lei ha detto che

effettivamente aveva una pistola? 
 RISPOSTA – Aveva una pistola, dato che mi ha detto che ha

collaborato con la legge, perché i Carabinieri sapevano
tutto, no? 

 DOMANDA – I Carabinieri sapevano tutto. E lui aveva una
pistola. Dove ce l’aveva la pistola? 

 RISPOSTA – La teneva anche in casa. Io... 
 DOMANDA – La teneva anche in casa? 

 RISPOSTA – Io in giro o che andasse in giro con la pistola
no, proprio per la strada non ci andava. 

 DOMANDA – E nome di quel capitano Delfino che lei ha detto
nel verbale le dice qualche cosa oppure le giunge nuovo?

Lei l’ha detto nel 2000. 
 RISPOSTA – Io dico la verità. Dico la verità, io non chi

fosse perché mio fratello mi ha detto che ha
collaborato, che aveva un’amicizia che era un capitano?

Però non so... 
 DOMANDA – Quindi il nome di questo capitano dei Carabinieri

glielo ha fatto suo fratello? 
 RISPOSTA – Se è quello lì, io adesso non mi ricordo. Cinque

anni. Se io l’ho detto là, allora.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 
 DOMANDA – Lei si ricorda se a suo fratello vennero

sequestrate delle armi? 
 RISPOSTA – No. No. 

 DOMANDA – Allora le ricordo ancora... Ci pensi bene. 
 RISPOSTA – Ci penso perché lui andava a tiro al piattello,

andava a caccia. Aveva i fucili.  
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 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Quindi? 
 RISPOSTA – Aveva i fucili. 

 DOMANDA – Aveva fucili. Gli furono sequestrati dei fucili? 
 RISPOSTA – In casa mia no. 

 DOMANDA – No, a lui che lei sappia? 
 RISPOSTA – Se li avrebbero portati via, non lo so. 

 DOMANDA – La domanda è: se lei sa il fatto che a suo fratello
gli furono sequestrate delle armi? 

 RISPOSTA – Quando abitava con sua moglie diciamo a Lavagna
c’erano andati in casa ma ce li hanno portati via. Ma

aveva i fucili di caccia. 

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 
 DOMANDA – Si ricorda perché glieli portarono via? 

 RISPOSTA – Non lo posso sapere. Questo non lo so. Perché non
lo so se li aveva vuole dire che poteva tenerli. Non lo

so. 
 DOMANDA – Lei ha dichiarato sempre nel 2000 che: “Una forza

di Polizia si recò a casa sua a Lavagna e gli portò via
delle armi che non poteva detenere perché da guerra.

Almeno così lui mi disse”. Quindi non erano fucili da
caccia. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Cioè non erano fucili da caccia,  erano armi da
guerra. L’ha detto lei, signora? 

 RISPOSTA – Io non mi ricordo di averlo detto, giuro. 
 DOMANDA – Non si ricorda? 

 RISPOSTA – Non mi ricordo di averlo detto che... So che
andata a caccia, glielo ho detto al tiro al piattello e
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quelle cose lì le faceva sempre, le ha sempre fatte. 

 DOMANDA – Sì, ma quando girava con la pistola, aveva una
pistola? Lui per difendersi lei ha detto che aveva una

pistola, aveva un’arma per difendersi, andava in giro
con il fucile da caccia? 

 RISPOSTA – No. La pistola. 
 DOMANDA – Aveva la pistola. Che tipo di pistola aveva? 

 RISPOSTA – Ah, non lo chieda a me. Non lo so dire, io non me
ne intendo. Non lo so.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Signora, lei l’ha più rivisto suo fratello? 
 RISPOSTA – No. L’ho rivisto, aspetti, perché poi lui è andato

in Croce Rossa c’è stato 25 anni. 
 DOMANDA – Le sto dicendo in anni recenti? 

 RISPOSTA – Di recente certo, è stato malato. Sono andata su,
è morto. Per forza che l’ho visto. 

 DOMANDA – Però dico prima di morire vi frequentavate? 
 RISPOSTA – No, non abbiamo avuto più rapporti perché lui

stava con questa donna e poi era in Croce Rossa aveva il
suo lavoro dalla mattina alla sera. Io l’ho più visto. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – La domanda è se lei quando stava male è andato a
trovarlo? 

 RISPOSTA – Certo che sono andato a trovarlo. 
 DOMANDA – E quindi l’ha visto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Quando uno va a trovare ci parla? 

 RISPOSTA – Certo.   
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 RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Le ha parlato di questo processo, del fatto di
essere imputato? 

 RISPOSTA – Mai più niente. Mio fratello non mi ha mai detto
niente ma mai, mai, mai. 

 DOMANDA – E’ sicura? 
 RISPOSTA – Sicurissima. Io andavo a trovarlo, gli facevo

coraggio. Mai parlato di niente. Questo glielo posso
giurare. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande? Avvocato

Sandrini, prego! 

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 
 DOMANDA – Solo un paio di precisazioni. Lei prima a domanda

del collega ha avuto modo di ricordare l’episodio in cui
le sono stati portati i tre figli. Li ha portati suo

fratello. Lei quando venne sentita nel 2000 ha ancorato
il suo ricordo al momento in cui lei era incinta di

Cristian che è nato il 17 aprile del 1975? 
 RISPOSTA – Certo. 

 DOMANDA –  Quindi è corretto dire calcolando grosso modo la
durata del parto che se questo...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SALVI – Faccia la

domanda sulla gravidanza se vuole...  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
 DOMANDA – La domanda è questa, giusto per ricordarle quindi

quando è nato suo figlio, lei, visto che ha detto che
l’episodio si è collocato quando lei era già incinta, è
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in grado di dirci il mese o quanto meno se in questo

modo può il suo ricordo essere migliore? E’ spostato
quindi verso l’autunno, inverno del 1974? 

 RISPOSTA – Ma su cosa? 
 DOMANDA – Riguardo al momento in cui le vengono portati i

figli. Allora la strage di Brescia si colloca nel maggio
del 1974, lei dice io ricordo l’episodio in cui mi

vengono portati i bambini, i tre figli quando sono già
incinta? 

 RISPOSTA – Eh, sì, l’aspettavo... 
 DOMANDA – Io per ricordarle quando è nato suo figlio le dico

è nato nell’aprile del 1975, ok. Allora lei mi può dire,
in questo modo è in grado di dirmi con maggiore

precisione se in questo modo riesce a ricordare quando
le vennero portati i bambini, in che mese? 

 RISPOSTA – Sarà stata incinta non lo so, di 4 mesi, cinque.
Non mi ricordo. 

 DOMANDA – Quindi lei era già incinta di 4, 5 mesi lei dice? 
 RISPOSTA – Non lo ricordo. Come faccio a ricordarmi? 

 DOMANDA – Ho capito. 
 RISPOSTA -  E chi ci pensa più. Io non ci penso.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Da luglio in poi, ecco diciamo.

I nove mesi, fate... 

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
 DOMANDA – Quindi signora, lei ha ricordo che la gravidanza

era almeno di quattro, cinque mesi quando avvenne questo
episodio oppure no? 

 RISPOSTA – Non mi posso più ricordare adesso io. Non ci
penso. Cioè non ci ho mai pensato a questa cosa io. 
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 DOMANDA – Signora lei si ricorda proprio a livello di

immagini se la sua pancia era più o meno pronunciata,
sto cercando di aiutarla in qualche modo? 

 RISPOSTA – Già mio figlio è nato di sette mesi. 
 DOMANDA – E’ nato settimino? 

 RISPOSTA – Sì.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vede, già questo  è un dato di
fatto. 

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

 DOMANDA – Risolto il capitolo gravidanza. La signora Tonoli è
rimasta da lei una settimana, circa una settimana. Io

volevo capire di che avete parlato? La Tonoli le ha
detto qualcosa di particolare? 

 RISPOSTA – Di niente. Con me e lei, io già... Non abbiamo
parlato di niente. 

 DOMANDA – Io signora le faccio questa domanda, io non so se
lei è a conoscenza del fatto che la signora Tonoli ha

fatto delle accuse gravissime nei confronti di suo
fratello Giovanni Maifredi, fatti gravissimi relativi

appunto a fatti di strage. Siccome questo è il periodo
in cui la signora viene da lei è da collocarsi

successivamente, adesso credo nel 1975 magari poi ci
torniamo, volevo sapere se durante quella settimana di

permanenza presso di lei la Tonoli ebbe modo di dirle,
di confidarle qualcosa? 

 RISPOSTA – No. Niente, perché io, come le ripeto io abitavo
di sopra e poi ha abbandonato mio fratello, mi ha

portato i bambini. Me li ha lasciati a me. Non si è
fatta vedere. E’ venuta dopo. Quindi non che ci sia un
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rapporto. Io non le ho mai più parlato né sentito, né

vista. 
 DOMANDA – Quando Maifredi, quando suo fratello che porta i

bambini e quindi lei dice che non ha più la casa e Clara
l’ha lasciato non aggiunge niente altro? 

 RISPOSTA – Niente altro. Io l’ho fatto entrare. L’ho accolto.
È stato in casa mia. Poi glielo detto, lui non mi ha mai

raccontato niente. Mi ha detto solo quelle che frasi che
ho già detto. 

 DOMANDA – Siccome poi passano... 
 RISPOSTA -  Lui ha collaborato con la giustizia e... 

 DOMANDA – Sì, questo ce l’ha detto. 
 RISPOSTA -  Ha fatto da testimone e adesso... Solo questo. 

 DOMANDA – Siccome passano ben due mesi dal momento in cui suo
fratello le porta i bambini al momento in cui la Tonoli

viene a riprenderli, lei non ha avuto modo di chiedere
alla Tonoli che cosa aveva fatto, come mai ci aveva

messo così tanto tempo? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Prima di decidersi di recuperare i suoi figli? 
 RISPOSTA – No, niente perché guardi se me li avessi lasciati

me li avrei anche tenuti. Però se li è portati via, non
lo so. 

 DOMANDA – Poi il fatto di lasciarle Alberto, invece prendere
con sé soltanto i due gemelli, lo motivò in qualche modo

la Tonoli? 
 RISPOSTA – Non lo so. 

 DOMANDA – Cioè non le disse, non le spiegò perché decise di
prendere soltanto i due gemelli? Mi due gemelli se non

ricordo male non erano figli di suo fratello, erano...? 
 RISPOSTA – Forse perché non me lo ricordo che abbia detto:
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vengo a prenderlo dopo. Non me lo ricordo guardi. Non mi

ricordo. 
 DOMANDA – La Tonoli non ebbe a farle confidenze di fatti

gravi riguardanti suo fratello? 
 RISPOSTA – Non me ne ha mai parlato. Non avevamo la

confidenza. Con un fatto così, insomma ha abbandonato
due bambini io insomma... 

 Non ci sono più domande, la teste viene congedata. 

____________________________________________________________________



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/06/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
75

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,
avrei da produrre i verbali usati per le contestazioni

di Tramonte.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, dai che abbiamo cinque minuti
di tempo. Ce li dà subito?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. Poi avrei

le produzioni di Giraudo che erano rimaste in sospeso
dal 26 di marzo erano colloqui Pisanotti, colloqui

Siciliano, colloqui telefonici con Tartaglia, qualche
riscontro Siciliano e poi le pagine tratte da B A/3 1 da

700 a 703  che erano le immagini andate in onda nella
trasmissione di Giuliano Ferrara, quella di cui si parla

nell’intercettazione su Guerin Serac. Aggiungerei a
questi documenti di cui si è parlato nel corso delle

udienze con Giraudo, anzi vi è poi un altro blocco che
però ho qualche dubbio, cioè Questura Padova e Questura

Rovigo. Chiedo alle parti se erano entrate o non
entrati. Erano i rapporti del 30 ottobre del 1970 e del 

30 novembre del 1971 quelle di Rovigo, relativo a quelle
vicende appunto anni settanta che riguardavano... Io

l’avevo preparato tra gli atti da produrre. Erano
entrati, non erano entrati? Non mi ricordo francamente.

Delle produzioni durante le escussioni Giraudo.
Documenti che poi non erano materialmente prodotti

perché c’era un problema relazione sì, relazione no.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI - L’argomento
dei rapporti?  
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giraudo è stato sentito sul
punto, no?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, era lo

sciopero della società autolinee Siamic, il blocco
stradale. Erano la vicenda del blocco stradale del

Settanta.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Ma non
erano entrati con Pano anche. Rino già entrati forse con

Pano.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Con Pano c’era
un discorso a parte. Questo qua io me le ritrovo nel

fascicoletto Giraudo.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – MASCIALINO – Perché le
aveva chieste a entrambi ma secondo me con Pano, erano,

mi sembra di ricordare fossero entrati tutti. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene. Allora l’Avvocato
Mascialino, risolve il problema. Comunque sono stato

oggetto di domande?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Però su
Pano ci eravamo riservati su una serie di atti la

riserva non è ancora stata sciolta.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Adesso magari
ve lo rimando così sciogliamo. Perché c’era una serie di
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riserve su Pano.  Io li ho nell’elenco di Giraudo.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi fateci sapere pure a noi. 
Perché voglio sapere come facciamo poi. Poi ricomponiamo

il puzzle.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, infatti,
io di tutto ciò che è stato prodotto vi ho dato il CD

dove materialmente, cioè fisicamente diciamo ci sono i
singoli documenti prodotti nelle singole udienze.

Aggiungerei Presidente, a questa documentazione di cui
c’è traccia nell’escussione una copia leggibile del

rapporto Santillo che era stato prodotto dall’Avvocato
Battaglini, il rapporto del 18 dicembre del 1974 legato

a vicenda Aristo, Mortilla. Di cui si è parlato pure nel
corso di quell’udienza cioè è stato prodotto dalla

difesa Rauti. Nel corso di quell’udienza ma era una
copia pressoché illeggibile. Ne traggo una copia da G

A/26, pagina 342 che in realtà è leggibile e quindi ve
la aggiungo a questa documentazione. E poi altra cosa

che ho trovato nel corso dell’escussione Giraudo, si era
parlato dei verbali Salbi. Della rogatoria quella

algerina che non si capiva bene ma ci sono, non ci sono.
Ecco i verbali ci sono. Sono in B B/7 709 e a questo

punto con riserva di farli tradurre perché sono in
francese, ve li allego a queste produzioni che sono

oggetto di rogatoria e dell’escussione Giraudo. Poi
Presidente, c’era il problema Atec Tringali, non se

vogliamo...   
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Il perito trascrittore ha

comunicato che tutti i depositi di tutte le telefonate
avverranno, tra l’altro con cadenza settimanale, quindi

non li avrete tutti insieme, anche nel corso
dell’estate, entro il 30 settembre. Naturalmente, quelli

del 30 settembre sono quelli dell’ultima settimana,
quindi già vi ha dato anche gli altri. Rimanevano fuori

da questo discorso le ambientali Atec e le ambientali
Tringali. Per altro già oggetto di trascrizione da

parte, credo se non ho capito male, da parte del perito
Pirinoli. Queste sono un numero di telefonate che

complessivamente sono 19 più 4, 23 di cui avete già la
trascrizione. Chiaramente per rispettare i tempi anche

perché sono in dialetto Veneto, quindi il Marangoni
dovrebbe chiamare un Veneto, Avvocato De Biasi o

qualcuno altro, l’Avvocato Bortoluzzi, non certo
l’Avvocato Battaglini. E quindi io ho invitato il

Pubblico Ministero a vedere se all’interno di queste 23
telefonate, avendo già la trascrizione che voi avete

agli atti. Ci fosse necessità assoluta, perché deve
andare a trovare un interprete di Veneto, quindi

complicato, sapete che il dottor Marangoni è molto
preciso e molto scrupoloso, oppure possiamo acquisire

quelle che abbiamo e quindi questa parte la lasciamo
trascritta nella parte che voi avete già. Questo

consentirebbe di avere la completezza delle trascrizioni
non oltre il 30 settembre ma avendole anche settimana

per settimana, alcune devono essere solamente rilette e
completate e verificate. Quindi vi arriveranno di volta

in volta, di settimana in settimana. Questo per darvi
poi tempo poi di guardarle ma soprattutto per potere
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completare l’esame di tutti i testimoni in tempo. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io le ho fatte

stampare e sono qua, ve le consegno così le parti
possono... Le hanno ovviamente nel fascicolo, però per

comodità, per averle...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la richiesta del Pubblico
Ministero nel senso che...  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io mi

accontento della trascrizione del...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché così, se le parti non ho
obiezioni, abbiamo quelle che sono state fatte in sede

d’indagine ma sono fatte dal trascrittore.
Evidentemente, possiamo acquisirle, quindi io da questo

punto di vista potrei rassicurare il dottor Marangoni di
dedicarsi con completezza a tutte quelle che sta facendo

perché sono ponderose e di averla la completezza
anche... A proposito dell’ambientale colloquio Carlo

Digilio in Questura, Digilio - Maggi, lui ha fatto la
trascrizione sulla base della copia che gli è pervenuta.

Sulla base di quella ha effettuato la trascrizione.
Naturalmente, ci fosse a disposizione l’originale,

eventualmente glielo faremo avere. Lui lo ricontrollerà.
Perché chiaramente la copia ha i limiti della copia.

Quindi da questo punto di vista io l’ho pregato di
depositare la parte che ha e quindi di depositare la

copia, dovesse il Pubblico Ministero reperire
l’originale, naturalmente avrà lo scrupolo di
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controllare pure l’originale. Quindi allora facciamo

così, il Pubblico Ministero con il consenso delle parti
rinuncia alla trascrizione delle telefonate ambientali

Atec e Tringali e deposita la consulenza Pirinoli.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Pirinoli. Due
particolarità mancano due pagine. Nel senso che manca il

primo foglio dell’ambientale 20 novembre del 1995 ma
sono credo poche righe, mancano nel fascicolo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, quello che non c’è, non

c’è.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quello che non
c’è non c’è. Invece manca anche il primo foglio di altra

ambientale che è 20 gennaio del 1996, che però ho
recuperato dalla copia digitale del fascicolo Piazza

Fontana che è stata recentemente acquisita e che metterò
a disposizione delle parti appena mi arriva anche la

copia del fascicolo di Catanzaro. E’ un singolo foglio. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, l’avete a disposizione.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è un post –

it che lo evidenzia.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Programma? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora il programma prevede il
giovedì che è il 24 di sentire quanti testi? Perché
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l’Avvocato Bortoluzzi ha fretta di tornare.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MAGONI – Molto velocemente i

testi sono: Traverso, Castore, Macchi Marilisa, Rapetti
e Zumbini. Per quanto riguarda il teste Di Lorenzo

Cinzia è intervenuto il consenso sull’acquisizione dei
verbali con quindi la rinuncia.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi i testi sono 4? 5.  C’è il

consenso.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Magoni – Questi sono i nostri
testi di giovedì. Residua da verificare quando

eventualmente citare il teste dottor Coppe nostro, si
pensava di poterlo fare in un’udienza comune con il

consulente delle difese, credo.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Solo che a
questo punto il 24 terminate i vostri testi?    

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Avevo un

consenso alla rinuncia Ferri, io. Era in sospeso il mio
consenso alla rinuncia Ferri.  Do il consenso. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando, la Parte Civile

terminati questi testi, a parte il consulente,
rinunciando a Ferri e c’è il consenso.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Però

Presidente le altre difese non si sono espresse su
Ferri. Io personalmente...  
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice che era l’ultima rimasta!  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – No. Ci
siamo riservati tutti e personalmente mi riservo ancora.

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene e quando è che sciogliete la
riserva?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Giovedì.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – L’Avvocato

De Biasi perché verrà lei in udienza giovedì scioglierà
la riserva su Ferri.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspettate che io me lo segno.

Quindi la rinuncia di Ferri sì l’Avvocato Mascialino, le
altre difese devono esprimere il loro consenso alla

rinuncia. C’è il problema di quando chiamare i
consulenti dottor Coppe e il consulente, eventualmente,

se vorrà essere presente anche il consulente della
difesa.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MAGONI – Per esempio bisogna

vedere se sono disponibili, però non so se l’udienza del
2 di luglio.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 29 non va bene? Domando nel

senso che il 29 mi pare che manchi l’Avvocato Franchini
e..  Ci sta, sì. L’Avvocato Franchini è poi
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completamento del Pubblico Ministero. Quindi volendo

c’entrerebbe pure Coppe e... Verificate, quindi Coppe e
il vostro si chiama Berri. Poi la difesa Delfino doveva

sciogliere una riserva in cui era rimasta molto
abbottonata e riservata per sapere se Delfino voleva

rendere l’esame.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì,
Presidente, allora resta fermo quello che io avevo già

anticipato alla Corte, ossia ci sarà molto probabilmente
una rinuncia se il Presidente, se la Corte me lo

consente però la riserva sarà sciolta soltanto una volta
esaurito l’esame e il controesame dell’imputato

Tramonte. Quindi questa indicazione io...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, quindi il 29 Delfino sì
o no. Quindi rimaniamo per giovedì i testi della Parte

Civile. Il 29 abbiamo il controesame dell’Avvocato
Franchini e il termine dell’esame Tramonte. Lo

scioglimento della riserva per Delfino. E lo
scioglimento delle riserve per quanto riguarda la

rinuncia a Ferri.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Magoni – E gli eventuali
consulenti.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E i consulenti. Dopodiché il 2? I

testi delle parti civili sono terminati? Ci sono i testi
delle difese. Ci sono tre, quattro udienze a vostra

disposizione.  
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – L’1 quindi

salta? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’1 io e il collega aderiamo,
anche il Pubblico Ministero aderiamo allo sciopero

proclamato dall’associazione nazionale Magistrati,
quindi il primo luglio ve lo dico per non farvi venire a

vuoto, quindi l’udienza non si terrà. Ci rivediamo il 2
però mi dovreste dire giovedì un programma con

riferimento ai consulenti e al 2, sennò corriamo il
rischio di avere un buco. Se riuscissimo a completare

l’esame dei testi anche delle difese con eventuali
rinunce al quale ha fatto riferimento pure l’Avvocato

Battaglini, perché c’è una ricca lista. E anche
l’Avvocato Mascialino non hanno ancora...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Noi circa

avremmo un sette, otto, dieci testi al massimo.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi ci sono tre, quattro
udienze, possibilmente per avere una visione, preferisco

sospendere di più a settembre in cui possiamo anche
dedicarci a guardare un po’ di carte, e avere la

completezza. Poi se dovesse avanzare due, tre, quattro
testimoni non sarà la fine del mondo. Ecco questo era il

programma in modo tale eventualmente di fare udienza
però bisogna vedere come entrano i testi delle difese

insomma. Allora mi direte giovedì anche i testi delle
difese che in linea di massima partiranno dal 2 di

luglio. Dopodiché...  
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,

il 2 comunque è destinato a testi della difesa?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 2 di luglio testi della
difesa. Massimo ci sarà un’appendice, o meglio un inizio

con i consulenti qualora non fossero presenti. Quindi
diciamo che il 2 di luglio, se i consulenti li abbiamo

sentiti il 29, li abbiamo sentiti già il 29, sennò il 2
di luglio i consulenti, compreso anche il vostro se

vorrà e alcuni testi della difesa. Il 2 e a seguire le
altre che vi ho indicato. Sono 4 udienze.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MAGONI – E’ evidente che per

il giovedì le parti civili depositeranno le copie dei
verbali sul quale sono intervenuti i consensi.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Vi volevo dire anche questo,

in modo tale che così eventualmente ce lo lasciate,
prima dell’interruzione per il periodo estivo, se voi

ricapitolando le vostre istanze fatte a suo tempo
fossero 507 puri, fossero testi indiretti e così via,

fate un elenco da depositare o perlomeno possibilmente
scritto, in modo tale che l’andiamo a controllare, dei

testi che voi volete sentire, eventuali confronti
auspicati pure da Tramonte, e quindi in modo tale che

noi il 9, cioè l’incameriamo e dopodiché ne parleremo e
poi alla prima ripresa delle vacanze eventualmente

cercheremo di attuare anche questo dato. In modo tale se
così va, di darvi poi tempo di fare le vostre memorie e

le vostre contro memorie. Naturalmente, nel caso non ci
fossero memorie scritte, ci sarà la registrazione e
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quindi quello che direte non andrà perso. Quindi se è

scritto è meglio perché chiaramente c’è l’abbiamo sotto
il naso e oltretutto è una forma anche per potere

permettere alle parti di contraddire e quindi per potere
poi in linea di massima darvi tutto il tempo possibile

per fare le vostre difese finali al quale credo
occorrerà dedicare forse un mesetto. Quindi preferisco

maggiore spazio se poi sarà di meno lo vedremo, maggiore
spazio possibile, magari avendo per altro lo scritto

davanti si potrà anche essere più brevi. Ricordo che nel
processo Bertelli l’Avvocato Bortoluzzi lo sa, tutti i

difensori sono venuti e hanno parlato per un paio d’ore
non di più.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – L’Avvocato

Bortoluzzi si ricorda anche l’esito del processo
Bertelli.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però qualcuno è stato poi assolto

in Appello, quindi voglio dire... Lei purtroppo c’aveva
le bancarotte, c’aveva i sindaci. Vabbè, comunque

insomma l’esito non è quello, il problema era perché in
effetti con memorie scritte poi il richiamo allo scritto

permette anche di avere anche un’esposizione più rapida.
Però su questo non sarò stretto nel senso... Però avere

lo scritto davanti chiaramente ci agevola molto. Ci
agevola soprattutto quando andremo in camera di

consiglio in cui la nostra ricerca degli atti
sicuramente richiederà un po’ di tempo e qualche giorno.

Bene, detto questo ci vediamo giovedì. Grazie.  
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