
 

 
1 

 
TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  
 

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

 
 
 

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA  
 
 

PAGINE VERBALE: n.  66 
 

PROCEDIMENTO PENALE N. 3/08 R.G. 
 
 

A CARICO DI: MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
 

UDIENZA DEL  24/06/2010 
 
 
 

Esito: Rinvio al  29 Giugno 2010 
 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 24/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

2 

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO 
 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti ................................................................................. 3 
ESAME DEL TESTE CASTORE MASSIMO................................................................................................17 

PARTE CIVILE, AVVOCATO RICCI.......................................................................................................17 
PUBBLICO GENERALE Dr. PIANTONI ..................................................................................................20 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI ...........................................................................................................23 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI ...................................................................................................24 

ESAME DEL TESTE TRAVERSO GIOVANNI BATTISTA.........................................................................27 
PARTE CIVILE, AVVOCATO VIGANI....................................................................................................27 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI..................................................................................................43 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI ......................................................................................................59 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 24/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

3 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 24/06/2010 

 
Dr. Encirco FISCHETTI Presidente 
Dr. Antonio MINERVINI Giudice a latere 
Dr. Francesco PIANTONI Procuratore Generale 
Dr. Roberto DI MARTINO Procuratore Generale 

 
Dr.ssa Vanna ABARABINI Cancelliere 
BETTINI Andrea Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vorrei fare un po’ di chiarezza 

perché se no poi... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Presidente, io sciolgo 

la riserva con riferimento ai testi della difesa Rauti, 

rinunciamo a tutti i testi indicati in lista. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La difesa Rauti rinuncia a tutti i 

suoi testi. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Poi, con riferimento ai 

testi di Parte Civile, non c’è il consenso di questa 

difesa  alla rinuncia all’escussione di Ferri Cesare, 

così come per Rapetti e Zumbini, per i quali anche si 

era paventata l’eventuale rinuncia, vogliamo sentire 

entrambe, quindi non ci sarebbe il consenso. Poi ho 

controllato... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, ricapitolando, c’è il 

consenso, perché noi abbiamo queste due liste che poi si 

sono quasi sovrapposte, che sono quelle Ricci e Magoni - 

tanto per chiamare i capilista - e cercavamo di 
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interpretare con il Pubblico Ministero quali fossero i 

testi a cui si era rinunciato, abbiamo inteso che si è 

rinunciato a tutti eccetto a quelli in grassetto, che 

sono il Castore, Macchi, Paolini, Rapetti e Zumbini. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per gli altri si chiedeva 

l’acquisizione dei verbali. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Sì, per Rapetti e 

Zumbini si era accennato all’eventuale rinuncia ed è per 

quello che sto dicendo che non vi sarebbe comunque il 

consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Rapetti e Zumbini non c’è il 

consenso della difesa Rauti... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – E nemmeno quello della 

difesa Zorzi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E nemmeno della difesa Zorzi. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – E neanche della difesa 

Delfino Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche per Ferri?  

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi volete sentire Ferri, 

Rapetti e Zumbini? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre per il resto va bene 

l’acquisizione dei verbali e... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – E’ già stata 

perfezionata. Ho poi controllato quei due rapporti, 

Questura Padova e Rovigo, che il Pubblico Ministero ha 

prodotto alla scorsa udienza - Padova 30/10/70, Rovigo 

30/11/71 - che effettivamente se n’è parlato durante 

l’escussione del colonnello Giraudo senza nessuna 

acquisizione in quella sede, nel senso che non c’è stata 

richiesta, quindi acquisizione a cui non c’è stato 

consenso, e ho verificato anche tra le relazioni 

acquisite e gli atti acquisiti durante l’escussione di 
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Pano, che comunque ha riferito sugli stessi argomenti, e 

anche lì non c’è stata nessuna acquisizione, quindi 

riterrei che ci sarebbe la necessità di esprimere il 

consenso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, sono due rapporti, due 

relazioni? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Due rapporti 

della Questura di Rovigo e di... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Rovigo e Padova, Padova 

30/10/70, si tratta dello sciopero bianco di una 

fabbrica... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, io non ho 

trovato nella stenotipia nessun riferimento a richieste, 

dovevo controllare nel verbale manoscritto perché ne ho 

un ricordo... però... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Cioè io ho fatto un 

controllo mio e non mi risulta, poi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, se c’è nel verbale manoscritto 

c’è la richiesta perché viene segnata proprio per 

comodità di averlo subito, comunque... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io ricordo che 

si era parlato di un’eventuale acquisizione, cosa che 

non trovo nella stenotipia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per la Questura Rovigo la data del 

rapporto è? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – 30/11/71. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma su questi ci sarebbe il 

consenso per l’acquisizione? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Per la difesa Rauti sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Il tempo di vederli, non 

lo so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, eventualmente non ci fosse 

stata la richiesta del Pubblico Ministero c’è la 

richiesta di acquisire i verbali Questura Rovigo 
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30/11/71 e rapporto Questura Padova 30/10/70. Adesso c’è 

il consenso Rauti, mi manca il consenso delle altre 

parti, se c’è il consenso di tutti è bene, se no restano 

dove sono. A questo punto... Scusi, Avvocato Ricci, 

voleva dire qualcosa? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Sì, volevo dire che 

per quanto riguarda i nostri testi il Dottor Castore è 

presente, quindi può essere sentito oggi, il Professor 

Paolini è deceduto il 1° dicembre del 2003, quindi 

chiederemo l’acquisizione di tutti i verbali del primo e 

del secondo processo. Io avevo preannunciato in 

relazione a questa circostanza di un’eventuale rinuncia 

dei due testi Zumbini e Rapetti, se però la difesa non 

accetta la rinuncia le citerò; avevo potuto già citare 

la Zumbini perché essendo un avvocato ho trovato 

facilmente l’indirizzo, per la Rapetti mi è pervenuto 

ieri dall’anagrafe di Milano il nuovo indirizzo e 

ugualmente per Marilisa Macchi, quindi chiederò... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi oggi cosa c’è? Soltanto 

Castore presente e? E Traverso Giovanni Battista che è 

dell’altra lista. Su Di Lorenzo Cinzia c’era invece il 

consenso di acquisizione, quindi il problema è citare 

Ferri, Rapetti e Zumbini, e adesso vedremo in quale 

data. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – E il consulente noi 

avremmo bisogno di sentire, il consulente delle Parti 

Civili. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Per quello che 

riguarda il consulente, il Dottor Coppe, mi ha detto che 

per precedenti impegni non è possibile per il 29, ovvero 

il 2 luglio, potrebbe invece in tutte le udienze 

successive di luglio, quindi dal 6 in avanti non ha più 

problemi per intervenire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi l’udienza prossima, che è il 

29, l’avevamo dedicata a terminare l’esame Tramonte, 
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vero? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi l’Avvocato Franchini ed 

eventualmente il Pubblico Ministero. Facciamo solo 

questo o volete fare altre cose? Riuscite a citare 

qualcuno per il 29? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Provo, la Zumbini 

credo di poterla rintracciare rapidamente perché devo 

avere anche un recapito telefonico, la Rapetti penso da 

oggi al 29... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché il 6 luglio mettiamo i 

consulenti delle Parti Civili... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Non verrà il Professor 

Berri congiuntamente con il consulente delle Parti 

Civili, lo citeremo in coda ai nostri testi, queste sono 

le indicazioni dell’Avvocato Franchini. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Benissimo, allora mi dovete 

inserire per l’1 o il 2... L’1 è sciopero, è vero! 

Allora abbiamo il 2, Ferri riuscite a citarlo per il 2? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Non dobbiamo citarlo 

più noi che abbiamo rinunciato, noi citiamo per il 29 

Rapetti, Zumbini e Marilisa Macchi. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, ma non c’era il 

consenso alla rinuncia, quindi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In realtà il codice non dice 

nulla, cioè se voi andate a leggere poi ci potremmo... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Noi preannunciamo la 

nostra inerzia rispetto alla testimonianza di Ferri. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tra l’altro non si capisce nemmeno 

se poi l’esame inizierà con l’esame del rinunciante 

oppure con l’esame della parte che non ha rinunciato, 

comunque... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, appunto, rilevo solo 

che non è mai stato così Presidente, cioè finora quando 

non c’era il consenso di tutti la parte che l’aveva 
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indicato in lista testi si faceva anche onore...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io credo che sia corretto far 

così: da un punto di vista formale, essendo 

praticamente... è un negozio che non si è perfezionato, 

quindi attraverso il mancato consenso dell’altra parte 

non si è perfezionata la rinuncia, quindi la parte che 

l’ha inserito in lista dovrà citarlo, sarà poi suo 

diritto e facoltà non procedere all’esame se vorrà o 

procedere anche all’esame, quindi lo citerà la parte che 

l’ha indicato in lista, dopodichè se vorrà lo 

interrogherà e se non vorrà cederà la mano e lo 

esaminerà soltanto, eventualmente, in seguito, perché 

solo quest’ordine ha una sua visione complessiva nel 

codice, perché se no alla fine si onera una parte che 

non l’ha inserito di un’attività che non ha inserito 

nella sua lista, la condizione è l’inserimento nella 

lista, quindi noi abbiamo interpretato sempre così, 

naturalmente... In questo senso anche la rinuncia delle 

parti può venir meno perché non si è perfezionata, 

quindi sarà anche facoltà e diritto delle parti, dopo 

averlo citato, come loro onere, eventualmente 

interrogarlo, se non vorranno interrogarlo passeremo 

alle parti successive. Ferri quindi me lo citate per il 

2 di luglio, qualche teste per il 29, quelli che 

l’Avvocato Ricci riuscirà... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Ci dovrà essere un 

modo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Credo che Ferri non sia 

rapidissimo. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – No, era già stato 

citato dal... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma domando se l’esame del 

Ferri sarà contenibile in poco tempo oppure... Va bene, 

comunque se voi riuscite a concentrarmi tutti i testi 

residui... Allora, abbiamo detto 29 giugno Franchini e 
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P.M. esame Tramonte, eventualmente dei testi che 

riuscirà a citare l’Avvocato Ricci, poi abbiamo detto 2 

luglio Ferri... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - MENINI – Purtroppo il 2 luglio 

né l’Avvocato Vittorini né il sottoscritto né l’Avvocato 

Dezan potranno essere presenti perché saranno impegnati 

in udienza preliminare che ci occuperà tutta la mattina, 

quindi le chiedo se sia possibile citarlo per il 29 

Ferri. Noi abbiamo la possibilità di contattarlo 

rapidamente attraverso un avvocato bresciano, quindi io 

oggi pomeriggio posso avvisarlo della necessità della 

sua presenza per il 29, cioè non c’è problema di 

vicinanza della data in esame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Citiamolo per il 29, vuol dire che 

faremo lo stesso l’esame dell’Avvocato Franchini, 

dopodichè... ma non credo che poi sia di lunghezza tale 

il termine dell’esame di Tramonte. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Non credo che sarà 

particolarmente lungo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, voglio dire, potrà essere 

anche lunghetto, ma non sarà certo una giornata intera, 

quindi citiamolo... il 29 luglio ci mettiamo anche 

Ferri, vuol dire che l’Avvocato Ricci o cita qualcuno di 

facile reperibilità oppure i residui li cita tutti per 

il 2 di luglio. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - GUARNERI – Presidente, pensavo 

non il 6 magari Ferri... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardate, la cosa è che dobbiamo 

poi consentire alla difesa... poi c’è soltanto l’8 e il 

9, devo pure dare termine e la possibilità alla difesa 

che potrà chiamare Coppe al termine, però deve pure 

poter citare alcuni testi. Abbiamo sentito che per Rauti 

c’è la rinuncia, però ci sono alcuni testi delle difese 

e poi anche l’Avvocato Mascialino mi deve dire... 

Delfino rinuncerà o non rinuncerà formalmente il 29. 
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INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – Esatto, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo che sarà completato, quindi 

il 29 giugno cominceremo con la traduzione di Tramonte, 

il controesame dell’Avvocato Franchini, completerà 

l’esame il Pubblico Ministero per Tramonte e poi vi si 

dirà se Delfino... Dopodichè c’è Ferri, quindi per 

l’udienza del 29 andiamo bene, il 2 luglio tutti i testi 

residui... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - MENINI – Presidente, chiedo 

scusa davvero per l’inversione di marcia, ma mi è stato 

appena detto che l’udienza del 2 luglio sarà molto 

probabilmente un rinvio, quindi quel problema per noi 

non esiste più, quindi se vuole... Chiedo scusa, ma mi è 

stato detto solo adesso, Ferri può tornare il 2 di 

luglio, quindi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora facciamo tutto più 

ordinato: il 29 giugno termine esame Tramonte, 

l’Avvocato Ricci cercherà di citare tutti i testi che 

riuscirà per il 29; 2 luglio Ferri e tutti i restanti 

testi della Parte Civile. Notate che però anche il 

Coppe... non è che possiamo aspettare i comodi di Coppe 

perché al limite Coppe poteva andare benissimo al 2 di 

luglio, perché se abbiamo le udienze semivuote, capisco 

gli impegni, però anche noi abbiamo i nostri impegni. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Coppe mi ha 

rappresentato degli impegni che sono proprio di 

partecipazione a un’altra udienza quel giorno sempre 

come consulente o perito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 6 luglio Coppe e cominciamo a 

citare dei testi della difesa? Perché dovremmo aver 

esaurito tutti i testi delle Parti Civili, se il 2 

luglio lo dedichiamo a Ferri, riusciamo a far citare 

Rapetti e Zumbini, il 6 luglio c’è Coppe e poi testi 

della difesa. Naturalmente dei testi della difesa non so 

chi può cominciare, forse comincia l’Avvocato De Biasi? 
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INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Non credo, ma comunque 

adesso ci accordiamo tra colleghi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché poi abbiamo l’8 e il 9 da 

poter completare. Sulla rinuncia ai testi da parte della 

difesa Rauti ci sono opposizioni? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - MENINI – Ci riserviamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi sciogliete la riserva la volta 

prossima? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - MENINI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi: il 29 giugno Tramonte, i 

testi diciamo Avvocato Ricci, Parte Civile; Ferri e 

tutti i restanti testi della Parte Civile il 2 di 

luglio; il 6 di luglio il consulente Coppe e iniziamo 

con i testi della difesa secondo poi l’ordine che mi 

direte, lo stesso l’8 e il 9. Se vi comportate bene 

qualche udienza di settembre può darsi che possa essere 

annullata per consentirvi e consentirci di studiare, 

cioè, se noi riusciamo a fare il massimo poco prima 

delle ferie, mancherà qualche residuo, lo faremo in una 

o due udienze a settembre e poi vi dirò la data quando 

potremo... Ah, poi ricordatevi che entro il 6 di luglio 

mi dovete indicare le eventuali richieste ex 507, 

annessi e connessi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente 

posso chiedere un’interpretazione autentica di un 

problema di lista testi iniziale?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – C’erano dei 

testi difesa Zorzi che non erano stati ammessi come 

testi, però rientravano nei consensi parziali o totali 

raccolti prima dell’ordinanza, come sono da intendere 

quei testi che entrano per lettura... cioè il non 

ammesso è da intendersi non ammessa l’audizione o è un 

non ammesso globale? Quindi sono testi sui quali prima 

dell’ordinanza erano stati raccolti una serie di 
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consensi all’acquisizione, poi l’ordinanza li ha... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il nostro problema è sapere se 

c’era il consenso di tutti o no. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema era solo quello, me li 

dovete dire, se il Pubblico Ministero ce li dice noi 

andiamo a controllare quello che abbiamo, noi abbiamo... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Il problema in 

particolare riguarda i verbali Piazza Fontana, dove la 

difesa Zorzi e la difesa Maggi avevano espresso il 

consenso con riferimento ad alcuni verbali alla loro 

utilizzazione, però non è intervenuto il consenso da 

parte di tutte le difese, allora la domanda che ci 

ponevamo con il Pubblico Ministero è: la Corte, con 

riferimento alla posizione Zorzi, quei verbali li vuole 

oppure non essendoci stato il consenso di tutte le 

parti, e, tra l’altro, essendo gran parte dei testi 

stati sentiti, noi non produciamo i verbali di Piazza 

Fontana? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Questo è un 

altro problema ancora rispetto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’importante è capirsi. Per 

quanto riguarda quest’ultimo punto la situazione è 

chiarissima, sono verbali resi in pubblica udienza, in 

Corte d’Assise, dovranno essere prodotti e saranno 

utilizzabili, se non c’è stato il consenso delle parti 

che non hanno partecipato al processo immediatamente 

alle persone, quindi Maggi e Zorzi, che hanno 

partecipato al processo, quindi andranno acquisiti 

perché immediatamente al... questo lo posso dire con 

chiarezza. Poi, l’altra domanda invece? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, l’altra 

domanda erano questi testi formalmente non ammessi, cioè 

nell’ordinanza iniziale sono indicati come non ammessi, 

però su alcuni, Zorzi Antonio, tutta una serie... sono 
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indicati nella lista della difesa Zorzi, erano stati 

raccolti i consensi inizialmente con riserva di 

rinuncia, comunque i consensi all’acquisizione, con 

riserva di rinuncia, riserve che poi sono state sciolte 

recentemente da tutte le parti sull’acquisizione, quindi 

per mera lettura, ora mi domandavo e ci domandavamo 

questa categoria di testi non ammessi se era da 

intendersi non ammessa l’escussione o proprio non 

ammesso il teste. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se c’è stato consenso da parte di 

tutti, e questo era il presupposto, quindi se lo 

verificate nel presupposto... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, c’è il consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è, col consenso si possono 

acquisire tutti i verbali che volete, quindi per questi 

testi, controllato che ci sia stato consenso da parte di 

tutti dovranno, potranno essere acquisiti tutti i 

verbali. Naturalmente ce li dovete dare, lo dico pure 

alle Parti Civili, se non ce li date noi... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – No, noi questi li abbiamo 

già prodotti, il dubbio era... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se li avete già prodotti è un 

altro discorso, comunque questi... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Questi non 

ammessi, mentre rimane in sospeso il discorso dei 

dibattimentali. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Della produzione di 

Piazza Fontana. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Quello dobbiamo 

verificarlo perché quelli invece non sono stati 

prodotti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora è chiaro?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io francamente 

non so se tutte le parti abbiano espresso consenso o 

dissenso su tutti i verbali. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bè, vi ho detto che voi dovete 

verificare il presupposto... Quali sono questi testi? 

Così adesso se non c’è il consenso lo acquisiamo e 

così... I verbali dibattimentali mi pare che non ci 

fosse stato il consenso di Delfino e Tramonte. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Esattamente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino? Non l’ha 

dato. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Quindi per 

tutti in blocco i verbali dibattimentali di Milano. Non 

venne mai fatto un elenco globale, quindi il non 

consenso è espresso e il consenso è tacito? Questo 

volevo capire, cioè quelli per i quali è stato detto no 

è no, per quelli per i quali non è stato detto nulla è 

da intendersi sì? Io non ho un elenco di tutti, non 

credo che la difesa Zorzi ce l’abbia un elenco di tutti 

i verbali dibattimentali con i consensi e non consensi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese Delfino e Rauti non 

avevano espresso consenso... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – Delfino no Presidente, 

però in questo momento le singole posizioni non sono in 

grado di dire se c’era stato o meno il consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quanto riguarda i verbali di 

Piazza Fontana, se siete così cortesi la volta prossima 

mi dite, al di là di Maggi e Zorzi, per i quali entrano 

automaticamente, le altre tre difese se riescono a 

dirmi... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – La difesa Rauti ha già 

dato il consenso all’acquisizione dei verbali in blocco: 

dibattimento, Piazza Fontana, tutti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Benissimo, Piazza Fontana sì per 

Zorzi, Maggi e Rauti, l’Avvocato Mascialino ci dirà 

quale sì e quale no e la difesa Delfino ci dirà quale sì 

e quale no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il discorso era Piazza Fontana e 
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Questura mi pare. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Sì, anche Questura. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La Questura Maggi e Zorzi hanno 

chiesto l’acquisizione, quindi c’è già il consenso, mi 

manca la difesa Mascialino e la difesa Delfino. Per 

quanto riguarda quei testi, se il Pubblico Ministero è 

in grado di dire quali sono... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sono testi 

della difesa Zorzi, comunque li... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E magari la volta prossima mi 

sapete verificare se c’è stato un qualche dissenso, se 

no mi prendo il consenso. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sono stati prodotti con 

un... a gennaio 2009 è stata prodotta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Esatto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sono: Roberto Nasato, 

Margherita Elena Panizza, Alessio Lot, Antonio Zorzi, 

Gianbattista Milanese, Franco Tommasoni, Giuseppe 

Roveroni e Nicolò Pezzato. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ne ho della 

stessa categoria, in A: Bordon... La stessa cosa, non 

ammessi, indicati in quell’elenco, però con il sì di 

tutti... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, allora sono... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Bordon Lino, 

Nardi Orazio e Pellicciari Tommaso... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, Agostino Nardi... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Quello era sì, 

quello dovrebbe essere stato ammesso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi ripetete... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Allora in 

aggiunta: Bordon, Nardi Orazio, Pellicciari Tommaso, 

Mangiarotti Giorgio, Sorlini Luciano, Fasani Leone. Poi 

ancora Fassina Alessandro mi pare che abbia lo stesso 

problema, se me lo conferma Avvocato... 
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INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E c’era il 

consenso... era già stato espresso il consenso di tutti, 

vero? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, se c’è il consenso di 

tutti che problema c’è? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, era solo 

verificare questo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Il consenso c’è di tutti, 

il dubbio che avevamo era rispetto ai non ammessi, ma è 

sciolto perché essendoci il consenso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se di questi testi, cominciando da 

Nasato e finendo a Fassina, c’è il consenso di tutti e 

non c’è nessun problema i verbali di questi testi sono 

ammessi. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – E già prodotti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E già prodotti. La volta prossima 

l’Avvocato Mascialino e l’Avvocato Sandrini mi diranno 

per Piazza Fontana e per la Questura questi verbali 

quali ritengono di poter utilizzare e quali no. Detto 

questo, possiamo iniziare con i testi. 

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE CASTORE MASSIMO 

 

[Viene introdotto il testimone CASTORE Massimo, nato a 

Rutigliano, in provincia di Bari, il 13 marzo 1946, residente 

a ....; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P.] 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO RICCI   

  

DOMANDA – Lei nel ’74 era funzionario di Polizia? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha operato anche a Brescia? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Ci vuol dire quando è venuto a Brescia e con che 

incarichi? 

RISPOSTA – Io ho preso servizio a Brescia il 20 giugno del 

’74, provenivo dalla Questura di Reggio Emilia e avevo 

circa un anno di servizio, ero entrato in servizio 

nell’amministrazione della Polizia nel ’73. Il primo 

incarico è stato la destinazione alla Squadra Mobile 

come vicedirigente, però svolgevo prevalentemente 

servizio di ordine pubblico, per almeno un anno a 

Brescia ci sono state continue... così, arrivi di 

delegazioni da tutte le città, poi convegni, riunioni, 

manifestazioni varie, quindi ero addetto soprattutto al 

servizio di ordine pubblico.  

DOMANDA – Lei ricorda chi fossero allora i dirigenti 

dell’ufficio politico? Allora si chiamava così della 

Questura. 

RISPOSTA – Sì, sì, bè, erano stati allontanati, o, meglio, 

destinati ad altro incarico, il Dottor Via e il Dottor 

Lamanna, rispettivamente dirigente e vicedirigente 

dell’ufficio politico, ed era arrivato da Milano il 

Dottor Raffaele Valentini che prestava servizio presso 
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quella Digos e dalla Digos di Bologna il commissario 

capo Modica Francesco, tutti e due, appunto, avevano 

assunto l’incarico di dirigente e vicedirigente della 

Digos. 

DOMANDA – Lei ricorda quali furono le ragioni, se ci furono 

ragioni particolari, per la destinazione a incarichi 

diversi del Dottor Via e del Dottor Lamanna? 

RISPOSTA – Forse gli si attribuì una responsabilità nella 

carenza di indagini a tutto quello che aveva proceduto 

la strage di Piazza della Loggia, quindi praticamente 

erano stati destinati a nuovo incarico, come anche altri 

funzionari, ad esempio il Dottor Purificato della 

Squadra Mobile era stato mandato in un’altra città come, 

credo, vicequestore, vicario, qualcosa del genere. 

DOMANDA – Il Dottor Diamare (fonetico) si ricorda? 

RISPOSTA – Il Dottor Diamare io non l’ho trovato perché credo 

che fosse andato in malattia, io l’ho conosciuto 

pochissimo, credo che era andato in malattia e poi era 

stato destinato ad altro incarico in un’altra città, 

quindi praticamente c’era stato un avvicendamento un po’ 

di tutti i funzionari della questura, credo per una 

qualche responsabilità obiettiva su quello che era 

avvenuto qui a Brescia. 

DOMANDA – Successivamente al suo incarico presso la Squadra 

Mobile lei assunse funzioni invece nell’ambito del... 

RISPOSTA – Dell’ufficio politico, sì, praticamente alla fine 

del ’74 il Dottor Valentini rientrò a Milano e rimase 

come dirigente dell’ufficio politico il Dottor Modica, 

il quale poi verso giugno o fine ’75 rientrò anche lui a 

Bologna. Io mi ero messo... cioè i vertici della 

questura, il questore aveva fiducia, mi ero messo in 

buona luce, quindi fui destinato alla direzione 

dell’ufficio politico. 

DOMANDA – Lei ricorda di aver svolto delle indagini in merito 

alla strage di Piazza della Loggia in quel periodo? 
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RISPOSTA – No, in quel periodo no perché l’indagine, tutta 

l’inchiesta era diretta dalla Procura della Repubblica 

ed era svolta con i Carabinieri del nucleo investigativo 

o informativo, credo investigativo, in particolare con 

il Capitano Delfino che aveva accertato delle 

responsabilità, aveva individuato una pista che stava 

perseguendo assieme e sotto la direzione della Procura 

della Repubblica. A noi nel ’75 non erano emersi 

elementi né a conferma dell’inchiesta investigativa in 

corso da parte dell’Arma dei Carabinieri né erano emersi 

elementi nuovi su altre persone con responsabilità, su 

altre persone dell’estremismo di destra o di sinistra, 

insomma non risultava nulla di nuovo, quindi siamo stati 

un po’ fermi perché se avessimo avuto elementi li 

avremmo ovviamente rappresentati alla Procura della 

Repubblica. Non abbiamo raccolto elementi né localmente 

compulsando le fonti informative locali né c’erano 

venuti elementi da altri uffici politici, in particolare 

quello di Milano, che pure monitorava continuamente con 

intercettazioni telefoniche, pedinamenti e altro, 

soprattutto gli ambienti dell’estremismo di destra. 

DOMANDA – I rapporti con la Procura della Repubblica in quel 

periodo furono improntati comunque a una vostra 

disponibilità a collaborare alle indagini oppure non vi 

fu proprio... 

RISPOSTA – Bè, c’erano buoni rapporti, ottimi rapporti sia con 

il procuratore che con tutti i sostituti, però era 

nell’ordine naturale delle cose che se fossero emersi 

elementi nuovi li avremmo riferiti, comunque io non sono 

stato mai chiamato per un colloquio in merito alle 

indagini sulla strage di Piazza della Loggia. Questo lo 

escludo, io non sono stato mai chiamato dal procuratore 

per l’affidamento di accertamenti, nulla di tutto 

questo. 

DOMANDA – Invece, successivamente, quando si svilupperà la 
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seconda istruttoria lei... 

RISPOSTA – Sì, là partecipammo attivamente perché credo... 

DOMANDA – Si parla dell’istruttoria nei confronti di Ferri. 

RISPOSTA – Di Ferri, sì, per quell’inchiesta il Pubblico 

Ministero era il Dottor Besson e lui svolse tutta quella 

indagine avvalendosi della collaborazione nostra, 

dell’ufficio politico di Brescia e soprattutto 

dell’ufficio politico di Milano che conosceva molto bene 

gli ambienti dell’estremismo di destra e soprattutto 

monitorava da tempo, seguiva il personaggio Cesare 

Ferri. 

DOMANDA – Io ho esaurito il mio esame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pubblico Ministero, prego. 

 
PUBBLICO GENERALE Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Nel maggio del ’74 venne fatta una perquisizione 

dalla questura presso l’abitazione di Silvio Ferrari che 

era morto nella notte con la... 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – In Piazza Mercato. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A distanza di qualche tempo, il 9 giugno, senza... 

una perquisizione con esito negativo quanto a materiale 

esplodente, successivamente, il 9 giugno ’74 vi fu una 

perquisizione dei Carabinieri del Capitano Delfino che 

portò al rinvenimento di sostanza esplosiva, miccia e 

altro, e scaturirono delle polemiche anche sfociate 

sulla stampa locale, ci fu un momento di attrito... 

RISPOSTA – Sì, perché ci fu un ritrovamento successivo al... 

DOMANDA – Successivo, quindi si pose il problema: “Ma come? La 

questura aveva già perquisito questi stessi spazi, 

perché non aveva trovato...”. Lei di queste polemiche... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Chiedo scusa 

Presidente, però non mi sembra che tra le circostanze ci 
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sia questo riferimento, un riferimento a una questione 

che è ulteriore e specifico riguardo a Silvio Ferrari, 

quindi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma riguarda la materia del 

decidere, cioè non è che stiamo... stiamo parlando delle 

perquisizioni nei tempi immediatamente precedenti alla 

strage, quindi la domanda è ammessa. 

DOMANDA – Se lei ha notizia intanto di questo contrasto che 

sorse e che cosa ci può dire a tal... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ne abbiamo del resto anche parlato 

con i testimoni e con le parti presenti o che hanno 

sentito i testi presenti alla perquisizione. 

RISPOSTA – Dottore, io all’epoca non c’ero, so di aver seguito 

un po’ tutto sui giornali perché all’epoca non ero 

all’ufficio politico, so che c’era meraviglia in 

questura per questo ritrovamento, però... meraviglia 

perché, insomma, poi magari era stata trovata credo sul 

lago, nascosto nel terreno...  

DOMANDA – No, nell’abitazione di Brescia, di Viale Venezia. 

RISPOSTA – No, c’era stata meraviglia, però... 

DOMANDA – Non ha notizie specifiche... 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Altre polemiche sorsero dall’identikit che venne 

redatto credo a Milano, ma su indicazione del brigadiere 

Di Lorenzo Leopoldo di Brescia, che era un brigadiere di 

Polizia che però lavorava in Prefettura, e venne fatto 

questo identikit all’indomani della strage proprio e 

alcuni individuarono in uno dei due soggetti disegnati 

nell’identikit le sembianze di Giancarlo Esposti che due 

giorni dopo... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - RICCI – Chiedo scusa 

Presidente, c’è opposizione, comunque è un esame, vorrei 

prima di tutto che venisse chiesto se il teste sa 

qualcosa in relazione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sa qualcosa sull’identikit fatto 
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da un brigadiere della questura, peraltro in forza alla 

Prefettura? 

RISPOSTA – No, sono tutte cose che poi ho appreso dalla 

stampa, cioè... però no, nell’immediato no perché... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non sanno nulla sulle 

modalità con le quali fu fatto, da chi fu... 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – La figura di Ermanno Buzzi era conosciuta in 

questura nel ’74? 

RISPOSTA – Era conosciuta negli ambienti della Mobile in 

quanto egli era un noto ladro praticamente. Io mi 

ricordo di essermi interessato pure del furto... oppure 

il Dottor Donisi che dirigeva la Mobile, del furto di 

alcune tele presso la chiesa di Forzano, era conosciuto 

come un ladro, ma si sapeva che aveva simpatie di 

destra, però io posso dire che poi, quando esplose tutta 

la faccenda, ci si meravigliò un po’. Ecco, questo...   

DOMANDA – Rapporti di tipo confidenziale con personale della 

questura, che lei ne sappia, ne aveva oppure no? 

RISPOSTA – Non escludo che ci fosse qualche ufficiale o agente 

di P.G. che avesse dei contatti, però non glielo so 

precisare. Lui in questura era conosciuto perché era 

stato forse arrestato diverse volte, il Dottor Donisi lo 

conosceva, però... 

DOMANDA – Con riguardo a Gianni Maifredi era persona, per 

quanto ne sa lei, conosciuta in questura, aveva rapporti 

con qualcuno in questura? 

RISPOSTA – No, io direi pochissimo conosciuto in questura, 

almeno dal mio punto di vista, per quanto ne so io, io 

non ho avuto mai a che fare con lui perché quando è 

venuto alla ribalta credo è stato arrestato, quindi è 

rimasto dentro, prima assolutamente no, credo che non 

abitasse neppure a Brescia se non vado errato. 

DOMANDA – Con riguardo a Silvio Ferrari, che era morto il 19 

maggio del ’74, lei ha notizia di eventuali... era 
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conosciuto anche lui oppure no, se sì in che termini, da 

chi a livello questura o ufficio politico dell’epoca? Se 

ce lo sa dire oppure se non lo sa ci dice che non lo sa. 

RISPOSTA – No, non glielo so dire, era giovanissimo e... no, 

non glielo so dire.  

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno domande? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - DE BIASI – Nessuna domanda. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sandrini, prego. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

  

DOMANDA – Senta, lei prima, quando si parlò 

dell’allontanamento del Dottor Via e del Dottor Lamanna, 

si è espresso in termini dubitativi dicendo: “Forse gli 

venne attribuita una responsabilità per la carenza nelle 

indagini e questo fu il motivo dell’allontanamento!” e 

mi sembra che abbia fatto questo discorso anche con 

riferimento a Diamare. Io le chiedo: lei ha contezza 

oppure no dell’allontanamento e se sì in che modo, come 

fa a sapere che questo è il motivo dell’allontanamento? 

RISPOSTA – Essendo stati sostituiti in tronco una qualche 

responsabilità, conoscendo gli ambienti ministeriali, 

evidentemente una qualche responsabilità per non aver 

svolto indagini, per non aver approfondito l’atmosfera 

che c’era in quel periodo, per non aver fatto qualcosa, 

credo che gli sia stata attribuita, ma nessuna cosa 

particolare perché non mi risulta che siano stati fatti 

procedimenti disciplinari. 

DOMANDA – Quello che volevo capire era appunto: la fonte della 

sua conoscenza è una sua deduzione perché lei dice che 

se li mandano via significa che qualcosa hanno fatto, è 

una sua deduzione? 

RISPOSTA – Sì, è una mia... 

DOMANDA – E’ una sua deduzione, nient’altro. 
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RISPOSTA – Sì, indubbiamente, cioè da noi quando uno non gode 

più della fiducia viene sostituito in un incarico o se 

sono cose un po’ più delicate viene trasferito di sede, 

insomma questa è la norma del Ministero dell’Interno. 

DOMANDA – La ringrazio. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI  

 

DOMANDA – A quell’epoca lei era a conoscenza del fatto che la 

Questura di Brescia avesse fonti informative? Prima l’ha 

accennato, vorrei che ce lo dicesse un po’ più 

chiaramente. 

RISPOSTA – Bè, delle fonti confidenziali si hanno sempre, 

insomma, almeno... 

DOMANDA – Ci può dire, per quanto lei conosce, come venissero 

attivate queste fonti confidenziali? 

RISPOSTA – Se c’era qualcosa... cioè si contattavano, c’era un 

buon rapporto e se c’era qualcosa veniva riferito oppure 

venivano sollecitate... 

DOMANDA – Quindi lei dice in presenza di ragioni investigative 

ci si rivolgeva a queste fonti confidenziali per cercare 

di apprendere notizie... 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Tutto ciò veniva a prescindere da esplicite 

richieste da parte dell’autorità giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente, era un’attività di iniziativa 

che si faceva, cioè praticamente come... 

DOMANDA – Era attività d’iniziativa che voi facevate una volta 

eventualmente raccolti elementi utili, poi... 

RISPOSTA – Allora si sarebbero riferiti all’autorità 

giudiziaria, però è un’attività normale che svolge sia 

l’ufficio politico, la Digos, sia la Squadra Mobile, 

cioè praticamente raccoglie... All’epoca, vorrei 

ricordare, non c’era lo strumento delle intercettazioni, 

c’era, però non era molto di uso comune perché mancavano 
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anche le apparecchiature, erano limitate, eccetera. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – Presidente c’è 

opposizione in questo senso, in realtà siamo in fase di 

riesame e l’argomento, per quanto la Parte Civile dice 

che si è innestato su una domanda del difensore, 

l’argomento delle fonti non è stato toccato, quindi è un 

riesame che in realtà dovrebbe... 

DOMANDA – No, l’argomento delle fonti è stato toccato anche 

dal Pubblico Ministero e proprio... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il codice prevede l’esame, il 

controesame e il riesame, siamo in sede di riesame, 

l’argomento sulle fonti era stato toccato dal Pubblico 

Ministero, queste notizie che ci dà il teste sono 

notizie abbastanza conosciute da chi ha svolto... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – Sì, Presidente, ma non 

dalla difesa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo se c’è una domanda e dopo 

che è stata fatta la domanda vediamo se è inserita in 

questa linea. 

DOMANDA – Ricapitolo: siamo arrivati al punto in cui lei ci 

dice che raccoglievate queste informazioni confidenziali 

e poi, una volta valutatane la concretezza, riferivate 

all’autorità giudiziaria. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei riportandoci, per quanto ricorda, al periodo 

immediatamente successivo alla strage - che è il periodo 

in cui lei arriva a Brescia sostanzialmente - ha memoria 

di attività di contatto con le fonti informative 

confidenziali della questura? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vogliamo fare la domanda con 

riferimento alla strage? 

DOMANDA – Sì, certo, io ho proprio parlato del periodo 

immediatamente successivo alla strage. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, praticamente se lei è a 

conoscenza di attivazione delle fonti, quelle conosciute 
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negli ambienti, nei vari ambienti, subito dopo il fatto 

di Ferrari e subito dopo il fatto anche della strage. 

RISPOSTA – Io non potrei dire nulla perché per un anno io sono 

stato praticamente fuori dall’inchiesta vera e propria. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non ne ha conoscenza? 

RISPOSTA – Quando ho assunto la direzione noi abbiamo sempre 

curato le fonti informative per avere eventuali notizie, 

però per un annetto dalla strage, per un anno io ero 

praticamente sulla strada, soprattutto per quanto 

riguarda l’ordine pubblico. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi non ne è a conoscenza 

di... 

RISPOSTA – No, no, e nei periodi in cui non ero incaricato in 

strada lavoravo alla Mobile che si interessava di 

tutt’altre indagini. 

DOMANDA – Non ne ebbe modo di saperne nemmeno per interposta 

persona, cioè suoi colleghi che lavoravano all’ufficio 

politico magari le hanno riferito, nemmeno da questo 

punto di vista?  

RISPOSTA – No, Avvocato. 

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Dottore, può andare. 

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE TRAVERSO GIOVANNI BATTISTA 

 

[Viene introdotto il testimone TRAVERSO Giovanni Battista, 

nato a Orte, il 18 luglio 1927, residente ...;

 questi viene avvertito dal Presidente dei suoi 

obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO VIGANI   

 

DOMANDA – Faccio una premessa Presidente per la Corte, per le 

parti. Poiché nel corso dell’esame dovrò sottoporre 

degli appunti di cui abbiamo dato lettura parecchie 

volte nel corso del dibattimento, io consegno già una 

copia di alcuni di questi appunti al testimone, c’è una 

numerazione che è semplicemente apposta per facilità del 

testimone di riferirlo, dopo io ogni volta... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi magari richiama di volta 

in volta l’appunto... 

DOMANDA – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, in modo tale che le parti 

così possono averlo sottomano. 

DOMANDA – Generale, se può in maniera sintetica spiegare alla 

Corte quello che è stato il suo curriculum militare 

concentrandosi poi in particolare sugli anni che sono di 

nostro interesse, quindi diciamo i primi anni ’70 e in 

particolare il 1974. 

RISPOSTA – Parto dall’inizio della carriera... 

DOMANDA – Parta dal generale e poi scendiamo al particolare. 

RISPOSTA – Dunque, mi sono arruolato nell’Arma dei Carabinieri 

nel 1958, il primo servizio l’ho svolto a Firenze presso 

il Battaglione... allora Battaglione Mobile, 

successivamente sono passato per quattro anni alla 

Scuola Sottufficiali sempre in Firenze, dopodichè ho 

comandato l’allora Tenenza di Pavullo nel Frignano, in 

provincia di Modena, e nel ’67 sono passato agli 
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organismi di informazione e sicurezza in Roma, nel ’73 

sono stato trasferito a Padova presso quel 

distaccamento, sempre organismi di informazione e 

sicurezza. 

DOMANDA – Fino a che anno è rimasto in quel distaccamento a 

Padova? 

RISPOSTA – Fino al momento della pensione, il 1992. 

DOMANDA – Che ruoli ha avuto all’interno del centro di Padova 

nel corso degli anni? 

RISPOSTA – Praticamente ho fatto l’eterno secondo. 

DOMANDA – Quindi diciamo era il... se ci può dire il ruolo che 

ricopriva? 

RISPOSTA – Collaboravo con il direttore dell’ufficio e 

ovviamente controllavo quella che era la posta, il 

arrivo e in partenza, che poi doveva firmare il 

direttore dell’ufficio, mi occupavo un po’ del 

personale, documentazione caratteristica e compagnia 

bella, e nient’altro di particolare. 

DOMANDA – Nel 1974 chi era il direttore del centro, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, mi trovavo in Padova quando successe quello che 

è successo. 

DOMANDA – No, le ho chiesto se ricorda nel 1974 chi fosse il 

direttore del centro di Padova. 

RISPOSTA – In quale periodo? Perché penso che fino a un certo 

periodo sia stato successivamente un altro, dovrebbe 

essere cambiato. 

DOMANDA – Io le dico dal marzo del ’74 in poi. 

RISPOSTA – Forse Bottallo? 

DOMANDA – Esatto, il Maggiore Giuseppe Bottallo. Non so se 

esiste la figura, lei ci ha detto secondo del direttore, 

una sorta di vicedirettore del centro quindi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – D’accordo. Io non mi dilungo sulle dinamiche del 

centro periferico Roma in quanto sono state già 
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ampiamente affrontate in sede dibattimentale, però le 

chiedo questo: lei ci ha detto che si occupava di 

seguire il direttore, si occupava del personale, 

rapporti con le fonti lei ne aveva? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non aveva rapporti con le fonti di nessun tipo? 

RISPOSTA – No, non ho avuto rapporti diretti con le fonti. 

DOMANDA – A questo punto io le chiedo di prendere cortesemente 

i fascicoli che le ho sottoposto e le chiederei di 

prendere il numero 1. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il numero 1, lo dico per le difese e la Corte, è 

l’appunto numero 4141 del 10 giugno ’74 del Centro C.S. 

di Padova, è una nota e allegato vi è un manoscritto. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le chiedo di leggerlo, di dirmi se le ricorda 

qualcosa e poi le farò... Innanzitutto le chiedo se la 

firma in calce alla nota è sua, la riconosce?  

RISPOSTA – Sì, è mia. 

DOMANDA – Le chiedo se questo documento le ricorda qualcosa 

intanto. 

RISPOSTA – Forse dalla lettera di trasmissione potrei risalire 

a qualcosa, ma... 

DOMANDA – No, perché, le spiego, il punto che mi interessa è 

questo: se lei prende il volantino... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Se prende il manoscritto, il volantino comincia con 

questa frase: “Ci siamo assunti, non a caso, la 

paternità della strage di Brescia”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La mia domanda è questa: posto che questo volantino 

comincia con una frase che sembrerebbe, lascerebbe 

intendere che vi fosse stato un precedente volantino - 

ma questa ovviamente può anche essere un’interpretazione 

- allora chiedo a lei se con riferimento a questo 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 24/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

30 

volantino ha un ricordo di un precedente volantino. 

RISPOSTA – No, assolutamente no, oltretutto vedendo questo 

volantino sono rimasto anche un po’ perplesso perché non 

lo ricordavo come tale, adesso leggendo e rileggendo la 

lettera di trasmissioni mi sono reso conto. 

DOMANDA – Perché in quel caso la nota è firmata da lei e non 

da Bottallo? 

RISPOSTA – Abbiamo detto 10 giugno, potrebbe essere stato in 

licenza, in ferie, non lo so, sinceramente non lo posso 

ricordare. 

DOMANDA – Le chiedo questo: nel momento in cui il Maggiore 

Bottallo si trovava in ferie le note che lei firmava e 

la documentazione che lei poi inviava, in questo caso al 

centro, a Roma, che fine facevano? Le mostrava lei poi a 

Bottallo al suo rientro o no? 

RISPOSTA – La fine che facessero... a volte noi potevamo 

averle come riscontro perché la sede centrale, se erano 

interessati i territori di altri centri, la sede 

centrale interessava questi altri centri, a volte 

venivano inviati alle superiori autorità, ma che noi ne 

avessimo cenno, questo no. 

DOMANDA – Il direttore del centro veniva informato di quanto 

veniva da lei firmato in sua assenza, cioè c’era 

un’interlocuzione sul punto?  

RISPOSTA – Bè, rivedeva la posta che era stata inviata a Roma 

nel periodo di sua assenza. 

DOMANDA – Quindi questa era una prassi consolidata, il 

direttore del centro tornava e chiedeva: “Mi faccia 

vedere cos’è stato mandato!”? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Glielo chiedo perché Bottallo quando venne sentito, 

in un verbale che credo sia stato già acquisito del 22 

marzo ’99, disse: “Non ho mai visto prima d’ora la 

documentazione esibitami, la firma della nota numero 

4141 è sicuramente del mio vice, il Capitano Traverso”. 
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Diciamo che Bottallo evidentemente si sbaglia, deve 

averla vista per forza, è questo che lei mi dice?  

RISPOSTA – Secondo me sì. 

DOMANDA – Sempre Bottallo in questo verbale dice un’altra cosa 

e qui chiedo a lei se può darmi una spiegazione. 

Parlando sempre di questo documento dice: “Non deve 

stupire il fatto che il Capitano Traverso non mi abbia 

detto nulla di tale pratica”. Poi prosegue dicendo: “Chi 

può essere in grado di riferire è sicuramente il 

Maresciallo Felli”. Le chiedo se può dare una 

spiegazione di questa frase, cioè in che senso non 

dovrebbe stupirci il fatto che il suo vicedirettore non 

gli dia notizia di quanto avvenuto in sua assenza? 

RISPOSTA – No, perché era lui stesso normalmente a richiedere 

ciò che era stato inviato in sua assenza alla sede 

centrale, a Roma. 

DOMANDA – Quindi lei, sulla base della prassi e del suo 

ricordo, dà per certo che questo documento sia stato 

sottoposto a Bottallo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Adesso passerei a questo, a me interessava 

approfondire un tema, che è quello dei rapporti tra il 

Centro C.S. di Padova e l’Arma territoriale. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi era e qual era innanzitutto l’Arma territoriale 

competente? Qui è già emerso credo... 

RISPOSTA – Allora era il Comando di Gruppo, oggi Comando 

Provinciale, in più non so se all’epoca si fosse già o 

sia stata costituita in un secondo momento la Sezione 

Speciale Anticrimine. 

DOMANDA – Comando di Gruppo che allora ricorda da chi era 

comandato? 

RISPOSTA – Nel ’74?  

DOMANDA – Sì, ’74, se non se lo ricorda glielo dico. 

RISPOSTA – Io penso che... io sono andato a Padova nel ’73 e 
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mi sembra l’allora Maggiore Del Gaudio. 

DOMANDA – Del Gaudio, esatto. Le chiedo se può, in maniera 

abbastanza breve, spiegarmi quali erano, se c’erano, i 

rapporti tra il centro periferico, quindi Padova, e 

l’Arma territoriale, se erano rapporti diretti, se erano 

rapporti mediati e in che modo lo erano. 

RISPOSTA – Normalmente erano rapporti diretti tra il 

comandante del centro e il comandante dell’allora gruppo 

Carabinieri. 

DOMANDA – Ma come si... 

RISPOSTA – Diretti. 

DOMANDA – Diretti cosa intende? 

RISPOSTA – O un colpo di telefono oppure un incontro 

nell’ufficio del comandante del gruppo. 

DOMANDA – Ma questa era una prassi consolidata, era una prassi 

consolidata interna del C.S. di Padova? 

RISPOSTA – Sì, come C.S. di Padova senz’altro, in campo 

nazionale questo non lo so. 

DOMANDA – Contatti diretti di che tipo? Verbali, telefonici... 

RISPOSTA – Verbali. 

DOMANDA – Sempre contatti verbali? 

RISPOSTA – Verbali, verbali. 

DOMANDA – Contatti telefonici? 

RISPOSTA – Potrebbe esserci stato anche qualche contatto 

telefonico, così, come accenno, che poi doveva essere 

seguito dal contatto diretto con la persona. 

DOMANDA – Giusto per capire, fisicamente questo contatto come 

avveniva? Avveniva presso il C.S. di Padova o presso il 

Comando del Gruppo? 

RISPOSTA – Presso il Comando di Gruppo. 

DOMANDA – Quindi qualcuno, in questo caso il direttore del 

C.S., si recava al Comando di Gruppo? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Si recava al Comando di Gruppo a fare cosa, cioè 

quali erano, e se c’erano, le informazioni che venivano 
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trasmesse... 

RISPOSTA – Quelle che potevano riguardare il territorio del 

Comando Gruppo Carabinieri Padova. 

DOMANDA – Quindi, laddove fosse stata raccolta una notizia che 

avesse come riferimento di competenza territoriale il 

Comando Gruppo di Padova, il direttore del servizio 

andava fisicamente... 

RISPOSTA – Del centro, non del... 

DOMANDA – Sì, chiedo scusa, il direttore del centro... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Presidente, chiedo 

scusa, però l’Avvocato Vigani è in esame, quindi io 

chiederei che le domande non fossero così suggestive. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha già risposto. 

DOMANDA – Su questo ha già risposto, io sto riassumendo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un riassunto per la stenotipia.  

DOMANDA – Io di solito faccio la domanda e poi riassumo il 

contenuto della risposta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti. 

DOMANDA – E’ corretto quindi? 

RISPOSTA – Per me sì. 

DOMANDA – C’è questo travaso. Le chiedo questo: questi 

rapporti diretti avvenivano con la mediazione del centro 

romano o eravate... io dico autorizzati, ma, chiedo io, 

ogni volta dovevate chiedere un’autorizzazione o era un 

rapporto più... 

RISPOSTA – Dipendeva dall’urgenza della notizia, dalla 

rapidità con cui doveva essere data la notizia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La difesa ha domandato se il fatto 

di rivolgersi al gruppo, quindi al comandante del 

gruppo, richiedeva una preventiva autorizzazione di Roma 

oppure avvenivano... c’erano iniziative a volte 

autonome... 

RISPOSTA – Siccome queste le teneva il comandante del 

centro... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che lei sappia, nel senso che... 
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RISPOSTA – Non potrei essere preciso al cento per cento, io 

penso che potesse farlo anche d’iniziativa, ma che 

comunque riferiva a Roma di averne data notizia in sede 

locale. 

DOMANDA – Questo suo “penso” è una deduzione o è un ricordo di 

come... posto che lei era, abbiamo detto, il secondo di 

Bottallo, in sua assenza immagino che i rapporti con 

l’Arma territoriale... chi teneva i rapporti con l’Arma 

territoriale in assenza di Bottallo? 

RISPOSTA – Io se ce ne fosse stato bisogno. 

DOMANDA – Quindi immagino che lei nel momento in cui si 

trovava a reggere il centro di Padova avesse la 

cognizione di quale fosse la procedura per rapportarsi 

all’Arma territoriale! 

RISPOSTA – Magari io anziché rivolgermi al comandante di 

gruppo che era superiore a me in grado, nel grado 

militare, mi rivolgevo al comandante della compagnia o 

al comandante del reparto operativo. 

DOMANDA – Però il suo ricordo è che comunque lei si 

rapportasse direttamente all’Arma dei Carabinieri senza 

la mediazione di... 

RISPOSTA – Salvo la notifica, è ovvio. 

DOMANDA – Ecco, ma questi contatti poi fisicamente, 

materialmente in cosa consistevano? Lei ci ha detto che 

il direttore del centro andava all’Arma e riferiva 

quanto d’interesse, venivano consegnati... cioè che cosa 

succedeva? Veniva consegnata della documentazione, 

venivano presi appunti... 

RISPOSTA – No, non mi sembra proprio. 

DOMANDA – Non le sembra proprio cosa? 

RISPOSTA – Che venissero consegnati degli appunti, gli appunti 

caso mai venivano inviati a Roma dicendo che della cosa 

era stata data notizia in sede locale. 

DOMANDA – Ho usato “appunto” in senso atecnico, proprio inteso 

come la scrittura di quanto veniva riferito. 
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RISPOSTA – Sì, sì, no. 

DOMANDA – Il Comando dei Carabinieri cosa faceva di queste 

notizie? Se era una comunicazione verbale e non veniva 

consegnato materialmente un appunto o una nota scritta i 

Carabinieri come facevano poi a ricordarsi eventualmente 

il contenuto delle note?  

RISPOSTA – Questo non glielo saprei dire. 

DOMANDA – Perché nella... Questo glielo dico, non è una 

contestazione, ma è una precisazione. Quando lei venne 

sentito il 24 giugno del ’99 dai Pubblici Ministeri 

spiegò questo in relazione ai rapporti tra l’Arma 

territoriale e il centro: “Per prassi i contatti con 

l’Arma territoriale avvenivano in forma verbale, nel 

caso di informative complesse ed articolate era normale 

che il comandante del gruppo venisse messo nelle 

condizioni di poter leggere e prendere appunti della 

documentazione in nostro possesso, mai la documentazione 

del centro C.S. veniva materialmente consegnata all’Arma 

territoriale”. Questo rispecchia quello che poteva 

essere la metodologia di travaso delle informazioni? 

RISPOSTA – Sì, senz’altro. 

DOMANDA – Quindi il direttore del centro di Padova andava al 

Comando Gruppo con l’appunto, lo lasciava in visione al 

comandante del gruppo e il comandante del gruppo 

prendeva appunti se riteneva necessario? 

RISPOSTA – Appunti per la parte d’interesse, è ovvio. 

DOMANDA – Va bene. Che rapporti c’erano, se se lo ricorda, tra 

Bottallo e Del Gaudio? 

RISPOSTA – Buona colleganza. 

DOMANDA – Si conoscevano da prima? 

RISPOSTA – No, non penso, penso che l’abbia conosciuto nel 

momento in cui è venuto a Padova, Bottallo ovviamente, 

che è venuto in un momento successivo. 

DOMANDA – Cosa avveniva - le chiedo se ha un ricordo di quella 

che era la prassi o se ha un ricordo preciso di un fatto 
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- nel caso in cui un’informativa contenesse al suo 

interno un’informazione precisa circa un reato, comunque 

una situazione di pericolo per l’ordine pubblico - in 

questo caso era il controspionaggio - imminente, qual 

era la procedura del centro periferico nei confronti di 

Roma e nei confronti di un’ipotetica Arma territoriale 

competente?  

RISPOSTA – Se l’imminenza era veramente imminente, tanto per 

essere preciso, allora veniva subito comunicato e nel 

contempo detto a Roma, data notizia a Roma. 

DOMANDA – Diciamo che si seguiva anche quella strada che lei 

ci ha precedentemente riferito del contatto diretto che 

esisteva tra l’Arma... 

RISPOSTA – E il centro, sì. 

DOMANDA – Le chiederei, a questo punto, gentilmente, di 

prendere il documento che è indicato con il numero 3, ma 

che precisamente è la nota numero 4873 dell’8 luglio 

’74, che è il solito appunto della fonte Tritone del 6 

luglio ’74. E’ un po’ lungo, io Presidente non lo 

leggerei, lascerei qualche minuto al testimone per 

dargli un’occhiata. Se può cortesemente leggerlo a 

grandi linee... 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, può leggerlo con calma. Dieci 

minuti. 

 

[Il Presidente sospende l’udienza alle ore 11:01; l’udienza 

riprende alle ore 11:26] 

 

DOMANDA – Nella pausa immagino lei abbia potuto leggere le 

annotazioni che le ho lasciato, con riferimento poi alla 

nota in coda alla nota 4873 dell’8 luglio ’74 c’è, ho 

consegnato al testimone, anche quel carteggio informale 

tra il Generale Maletti e Genovesi per la produzione 

dell’appunto che sarebbe poi passato al Generale Miceli, 
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ha un ricordo lei del contenuto di questo appunto e di 

questo appunto in particolare? 

RISPOSTA – Così, come si può avere a di distanza di 26, 36 

anni.  

DOMANDA – Quindi non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha un ricordo, ma a me quello che interessa, in 

realtà, è qualcos’altro. Lei, vede, come ha visto, in 

fondo a questo appunto sono stati prodotti e riportati, 

e sono agli atti, questi passaggi informali che ci sono 

tra Maletti e Genovesi che abbiamo già visto, abbiamo 

già letto, sappiamo di cosa trattano, le chiederei 

cortesemente di andare quasi in fondo al documento, 

quando... vedrà dopo gli appunti informali c’è l’appunto 

ufficiale che viene consegnato a Miceli, non so se è 

stato numerato, ma non credo, dopo l’ultimo degli 

appunti informali c’è questo appunto: “Per il signor 

capo servizio: riservato”, è scritto a macchina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lei gira cortesemente pagina, dopo il punto 5 vi 

sono le annotazioni manoscritte, sul fondo, per le 

decisioni. Se vuole vengo a... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Noi abbiamo sul fondo... Le chiedo innanzitutto se 

questa scrittura le ricorda qualcosa, altrimenti... 

RISPOSTA – Dove dice: “Diciamo tutto agli organi di P.G. 

interessati”?  

DOMANDA – Esatto, questa qui... c’è un appunto che noi poi 

abbiamo appurato essere del Generale Miceli il cui 

contenuto è sostanzialmente: “Diciamo tutto agli organi 

P.G. interessati”, tra parentesi: “Conservando traccia 

delle segnalazioni”.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Se poi lei guarda c’è una sigla che abbiamo appurato 

essere del Generale Maletti che riporta 13 e sotto un 7 
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in numeri romani, che è evidentemente la data in cui 

viene apposta. Ancora sotto un appunto, questa volta del 

Generale Maletti: “Preparare telex per Padova con 

indicazione di informare subito Arma competente”. Noi 

abbiamo ricostruito che questa è stata la formazione 

dell’appunto da parte del capo del reparto D con 

Genovesi, l’appunto che doveva finire a Miceli. 

RISPOSTA – Esatto, al capo servizio. 

DOMANDA – Miceli per iscritto dà questa risposta, Maletti dà 

un’indicazione ulteriore, se lei gira pagina, vedrà, ci 

sono delle schede personali di vari soggetti, fino ad 

arrivare al post-it che io le ho indicato con il numero 

5 che è un marconigramma in partenza dal reparto D del 

17 luglio del 1974.  

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Il marconigramma, lo rileggo per l’ennesima volta, 

ma è un marconigramma del Generale Maletti al centro 

C.S. di Padova: “Qualora non ancora provveduto, prego 

portare subito a conoscenza competente Arma territoriale 

contenuto foglio numero 4873, segreto datato 8, corrente 

mese, conservando traccia quanto riferito agli atti e 

inviando copia segnalazione anche a questo reparto”. La 

prima domanda è questa: era una prassi normale che Roma 

chiedesse copia dell’avvenuta segnalazione all’Arma 

territoriale? 

RISPOSTA – Normalissima no.  

DOMANDA – Non era una prassi di uso abituale? 

RISPOSTA – No, probabilmente avranno dato importanza alle 

notizie segnalate.  

DOMANDA – Però in questo caso abbiamo un marconigramma che 

proviene dal Generale Maletti al centro C.S. di Padova, 

tecnicamente lo possiamo ritenere un ordine? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Possiamo ritenerlo un ordine da superiore a... 

RISPOSTA – Direi di sì, era un organo superiore il reparto D 
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di Roma.  

DOMANDA – Per la sua esperienza, per il suo ricordo, di fronte 

a un ordine di questo tipo la procedura del centro di 

Padova qual era? 

RISPOSTA – Quella a cui ho accennato anche in precedenza: di 

comunicare le notizie, se non già comunicate all’Arma 

territoriale, e far prendere le notizie d’interesse a 

mo’ di appunto e conservare noi traccia di quanto gli 

era stato riferito.  

DOMANDA – Siccome il marconigramma ha un incipit in cui si 

dice “Qualora non ha ancora provveduto”, allora le 

chiedo: è possibile che quell’appunto, per il suo 

ricordo, fosse magari già stato a grandi linee riportato 

all’Arma territoriale? 

RISPOSTA – No, non posso rispondere.  

DOMANDA – Non è in grado di rispondere? 

RISPOSTA – Non sono in grado di rispondere.  

DOMANDA – La domanda successiva è questa: posto che di questa 

trasmissione dell’appunto all’Arma territoriale viene 

richiesta la ricevuta, per così dire, da Roma, a Roma le 

indagini effettuate negli archivi non hanno rinvenuto la 

risposta, la ricevuta di questa trasmissione... cioè non 

esiste la ricevuta, quindi non esiste la prova cartacea 

dell’esecuzione di questo ordine da parte del centro 

C.S. di Padova? Le chiedo se ha una spiegazione. 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Però, diciamo... 

RISPOSTA – E’ strano, anche a me sembra strano.  

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Però il fatto stesso che contemporaneamente Roma 

interessi il raggruppamento centri della capitale e 

tutti gli altri centri nelle rispettive sedi 

evidentemente aveva allertato un pochino tutti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma dice il difensore che non 

c’è traccia a Roma, negli archivi, di un riscontro 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 24/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

40 

documentale, quindi di una risposta di avere adempiuto a 

quanto richiesto dal vostro superiore e di questo non 

c’è traccia, mentre tutti gli atti dei centri non sono 

stati rinvenuti perché erano stati distrutti, quindi il 

dato: uno, se si è adempiuto a questo ordine; due, se se 

n’è data risposta all’autorità che aveva impartito 

l’ordine. La domanda è così, chiaramente il suo ricordo 

è quello che è. 

RISPOSTA – Sì, è quello che può essere, però secondo me sì, 

dovrebbe essere stata data conferma a Roma di quello che 

Roma aveva detto di fare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma lei quindi non ha ricordo di 

questo ordine perché lei ha detto poco fa che il fatto 

di dare riscontro documentale ai capi era un po’ 

straordinario, cioè il fatto di eseguire l’ordine andava 

eseguito, che poi voi conservaste qualcosa era anche 

abbastanza normale, di rimandare qualche cosa a Roma era 

più eccezionale? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha chiosato questo fatto, 

evidentemente a Roma si attribuiva a questo contenuto di 

appunto una certa rilevanza? 

RISPOSTA – Infatti!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei non ha ricordo di nulla e poi 

quali erano le modalità di esecuzione di questi ordini, 

cioè chi è che adempiva? Il capo servizio interessava 

anche lei, andava dal comandante del gruppo, Del Gaudio, 

come avveniva di solito? 

RISPOSTA – Il capo del servizio in Padova, in periferia era 

lui, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi? Di solito come avveniva 

quando c’era da riferire all’autorità competente? 

RISPOSTA – Come ho detto anche precedentemente, il capo centro 

si recava presso il comandante del gruppo e gli faceva 

vedere, se c’era da far vedere, perché era piuttosto 
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dettagliato l’appunto, l’appunto stesso, facendo 

prendere nota di quelle che erano le parti d’interesse 

specifico per quel comando.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha detto però che non ha 

ricordo dell’appunto... 

RISPOSTA – Di questo qui no onestamente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non sa nemmeno se qualche cosa a 

suo tempo le fu detto dal Maggiore Bottallo? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – E’ possibile che l’ordine non sia stato eseguito? 

RISPOSTA – No, secondo me no.  

DOMANDA – Lo esclude? 

RISPOSTA – Io lo escludo.  

DOMANDA – Lei conosce il Maresciallo Felli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che rapporti intercorrevano tra di voi dal punto di 

vista gerarchico, se c’erano rapporti gerarchici nel 

’74? 

RISPOSTA – Il rapporto gerarchico era quello dato dal grado 

militare che allora, all’epoca ancora avevamo. Il 

rapporto interno è un rapporto di normale collaborazione 

tra personale perché io sono sempre stato del parere che 

lì il comandante, il direttore del centro erano uno e 

gli altri eravamo tutti portatori d’acqua.  

DOMANDA – Lei ha ricordo dell’attività che svolgeva il 

Maresciallo Felli all’interno del... 

RISPOSTA – Lui curava queste fonti fiduciarie.  

DOMANDA – Le chiedo questo: il cosiddetto manutentore delle 

fonti, secondo quello che era il protocollo interno del 

centro C.S., aveva rapporti diretti con l’Arma 

territoriale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché il Maresciallo Felli ci ha spiegato che le 

sue informazioni venivano poi passate al direttore del 

centro e lei ci ha detto oggi che poi è il direttore del 
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centro che ha rapporti con l’Arma territoriale, è 

corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi la parte di protocollo, di procedura relativa 

ai rapporti con l’Arma territoriale era di competenza di 

Bottallo... 

RISPOSTA – Vertice. 

DOMANDA – Vertice e in caso di assenza di Bottallo sua? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi eravate voi che avevate confidenza con questo 

tipo di procedura, è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo questo: lei ha un ricordo di una 

circostanza che è emersa in sede processuale, che 

dovrebbe esserle già nota, circa la distruzione degli 

archivi del C.S. di Padova? Lei cosa sa di questa 

distruzione, se ne sa qualcosa? 

RISPOSTA – Che a un certo punto venne l’ordine da Roma di 

distruggere da a, anno x e anno y, il carteggio che 

avevamo presso il centro.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di questo fatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda solo questo fatto, o, nel momento in cui 

viene un ordine questo ordine avrà avuto... era un 

ordine preciso, secco o aveva una motivazione, una 

ragione, era un ordine motivato? 

RISPOSTA – Penso che non avesse una motivazione, ma che fosse 

solamente dipeso dal fatto che Roma stava 

informatizzando tutto il lavoro che aveva ricevuto dai 

centri e di conseguenza il tutto era presso la sede 

centrale e non aveva più motivo di essere, di aggravare 

l’archivio periferico.  

DOMANDA – Perché noi ovviamente di molti atti abbiamo trovato 

traccia a Roma come ricevuta di quanto i centri, il 

centro in questo caso di Padova, passava, ma 
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materialmente ci sono atti che erano nell’archivio e 

l’archivio viene distrutto. Chiedo se ha ricordo di una 

discussione all’interno del centro relativamente a 

questa procedura, se avete affrontato la questione, come 

l’avete affrontata o se avete semplicemente eseguito 

l’ordine. 

RISPOSTA – Non ricordo di come fu affrontato il lavoro.  

DOMANDA – Lei ricorda quando è arrivato l’ordine più o meno? 

RISPOSTA – Io so di essere andato in pensione nel ’92, 

sicuramente è precedentemente a quell’anno.  

DOMANDA – Può essere il 1987? Questo è il dato che... 

RISPOSTA – Non riesco a quantificare.   

DOMANDA – D’accordo, io non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno altre 

domande? Il Pubblico Ministero. 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI    

 

DOMANDA – L’ordine della distruzione venne dall’Ammiraglio 

Martini mi pare, che nell’87 era direttore del servizio? 

RISPOSTA – Sì, doveva esserci l’Ammiraglio Martini.  

DOMANDA – In tempi successivi all’esecuzione di questa 

distruzione del carteggio Padova distrusse anche i 

registri di protocollo, tanto che vi fu poi una sorta 

d’inchiesta interna amministrativa. 

RISPOSTA – Sì, ricordo vagamente qualcosa del genere.  

DOMANDA – Era un fatto assolutamente anomalo che venissero 

distrutti i registri? Nella disposizione dell’Ammiraglio 

Martini di distruzione del carteggio si indicava 

espressamente che dell’avvenuta distruzione si dovesse 

dar conto sui registri di protocollo, invece vennero 

distrutti anche i registri di protocollo, ci sa dare 

qualche indicazione del fatto, del perché, della 

decisione come venne presa, da chi? 

RISPOSTA – Indubbiamente può essere stata presa solamente dal 
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capo centro e il motivo un’errata interpretazione della 

direttiva? Interrogativo.  

DOMANDA – Interpretazione... Era scritto espressamente che 

dell’avvenuta distruzione si doveva dare atto sul 

registro di protocollo, chiaramente distruggendo il 

registro di protocollo tutto ciò non era possibile. Non 

ha indicazioni a riguardo da fornirci, non ci sa dare 

spiegazioni o... 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Con riguardo al marconigramma che abbiamo visto un 

attimo fa con la Parte Civile del 17 luglio, con il 

quale il Generale Maletti dispone di informare l’Arma 

territoriale del contenuto di quelle annotazioni che 

abbiamo visto e di trattenerne copia e di comunicare... 

RISPOSTA – A Roma. 

DOMANDA – Questa è una prassi normale? Qual era la prassi 

normale di comunicazione dei dati conoscitivi acquisiti 

dal servizio e come avveniva il travaso alla Polizia 

Giudiziaria e al Ministero e all’Autorità Giudiziaria 

normalmente? 

RISPOSTA – Se erano notizie premonitrici di un qualche cosa di 

grosso logicamente venivano mandate a Roma, Roma 

diramava alle superiori autorità, al comando generale 

dell’Arma, e il comando generale dell’Arma da Roma 

faceva discendere le notizie fino in periferia.  

DOMANDA – L’iter normale era un iter verticistico? 

RISPOSTA – Questo era l’iter normale, salvo casi di 

eccezionalità.  

DOMANDA – Dettati dalla situazione particolare, dall’urgenza, 

dal tipo di notizia? 

RISPOSTA – Sì, senz’altro. 

DOMANDA – Questo contatto diretto del Maggiore Bottallo, o lei 

in assenza di Bottallo, con l’Arma territoriale invece 

era... che cos’era? Era specchio di questa situazione di 

urgenza o viaggiava in parallelo con le comunicazioni di 
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vertice? Come s’interfaccia la comunicazione diretta che 

davate voi al comando gruppo rispetto all’informativa 

ufficiale verticistica? 

RISPOSTA – In relazione all’urgenza della notizia stessa.  

DOMANDA – Se è urgente veniva anticipata da voi? 

RISPOSTA – Esatto, però arrivava sempre comunque dall’alto ai 

comandi periferici dell’Arma.  

DOMANDA – Quindi la comunicazione urgente che veniva decisa da 

voi sulla base del contenuto della notizia ed eseguita 

attraverso questo contatto diretto e verbale, mi sembra 

di capire, con, nello specifico, il Colonnello Del 

Gaudio, comunque non andava mai a sostituire il travaso 

di notizie da servizio a comando generale, a Ministero 

dell’Interno? 

RISPOSTA – Non credo, non penso proprio, penso proprio di no.  

DOMANDA – Questa notizia del 17 luglio del fornire questa 

comunicazione trattenendo... rappresenta un qualcosa di 

insolito per quella che è stata la sua esperienza per 

tanti anni al C.S.   Padova e prima ancora al servizio a 

Roma? 

RISPOSTA – Guardi, noi normalmente, anche negli atti nostri, 

come...  

DOMANDA – Voi decidevate in autonomia ciò che ritenevate 

urgente, da comunicare subito? 

RISPOSTA – Esatto, come unità periferica noi lasciavamo 

traccia sul foglio della notizia data a livello locale 

e... 

DOMANDA – Annotavate l’avvenuto contatto? 

RISPOSTA – Sì, nello stesso tempo scrivendo a Roma si diceva 

specificatamente che le notizie erano state portate per 

rapidità di intervento a conoscenza del comando locale, 

dell’Arma locale.  

DOMANDA – Non so se tra la documentazione che l’è stata 

fornita vi sono delle note del 23 e 25 maggio ’74.   

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - VIGANI – No, non gli è stata 
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fornita quella, ne ho una copia, ma non so se...   

DOMANDA – Abbiamo questo appunto manoscritto a firma del 

Maggiore Bottalo del 23 maggio diretto al Generale 

Maletti: “Signor Generale, unisco un appunto informale 

sull’argomento oggetto di conversazione. Ritengo che 

volendo proseguire nell’azione in maniera incisiva 

esiste la possibilità di individuare componenti ed 

intenzioni di uno o probabilmente due dei gruppi 

citati”. In allegato abbiamo questi due appunti 23 e 25 

maggio dove si dà conto: “Notizie acquisite da fonte 

Tritone 22 maggio”. Gli appunti 23 e 25 sono 

dattiloscritti, come può vedere, però vengono trasmessi 

a Roma, diversamente dal solito, non con una nota 

dattiloscritta e protocollata, bensì con questo appunto 

informale, sebbene poi questo appunto noi l’abbiamo 

trovato a Roma, quindi poi è stato ufficializzato. Le 

chiedo se era prassi normale quella di avere questo 

canale di comunicazione con Roma alternativo a quello 

della ufficialità fin dall’inizio. 

RISPOSTA – No, assolutamente no, non era una prassi normale.  

DOMANDA – Io le sottoposi questi due appunti quando la 

interrogai nel giugno ’99, le chiedo anche ora se ha un 

ricordo del contenuto di queste notizie e se ci sa 

spiegare perché queste notizie siano state da Bottallo 

comunicate con questa... 

RISPOSTA – Informalmente?  

DOMANDA – Informalmente. Ci sa dare qualche spiegazione di 

questo modo insolito di comunicare note informative a 

Roma? 

RISPOSTA – Non lo so, rileggendo l’appunto che possa essere 

dipeso dal fatto che si trattava di qualcosa di privato 

nei confronti di determinate persone?  

DOMANDA – Di privato? 

RISPOSTA – Di privato, sì, vita privata perché al punto 2 

dell’appunto del 23 luglio, alla seconda linea, primo 
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punto, dice: “Attaccheranno duramente una persona 

rivelando notizie bomba sulla sua attività e la sua vita 

privata”.  

DOMANDA – Sta formulando un’ipotesi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche i servizi segreti tutelavano 

la privacy! 

DOMANDA – E’ un’ipotesi che sta facendo in questo momento o... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è un’ipotesi, cioè ha detto 

che era una prassi anomala, quindi può ipotizzare così 

adesso. 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Per quella che è la sua esperienza diretta, ha 

notizie di altre informative che siano state trasmesse 

in canali così informali? 

RISPOSTA – Trasmesse allo stesso modo? No.  

DOMANDA – Con riguardo a quella nota 4141 che abbiamo visto, 

quella del volantino rivendicativo, la prima che l’è 

stata sottoposta, nel punto 3 dell’informativa a Roma si 

dice: “Le indagini finora svolte dagli organi di Polizia 

ordinaria di Vicenza non hanno consentito di 

identificare gli autori del manoscritto” il manoscritto 

rivendicativo. Lei ricorda come fosse giunto a voi 

questo volantino rivendicativo, che tipo di attività? 

Non c’è scritto nel... 

RISPOSTA – Che possa dipendere dal fatto che quello che 

l’aveva ricevuto nella propria cassetta delle lettere 

l’avesse consegnato all’Arma territoriale e che nei 

rapporti con l’Arma territoriale di Vicenza, perché 

Vicenza come centro dipendeva da Padova, e allora 

potrebbe essere venuto da Vicenza?  

DOMANDA – Adesso non ho sottomano il documento, mi pare che 

sia venuto da Vicenza Questura, non Arma, e le chiedevo 

se di questo volantino lei fece menzione con Del Gaudio. 

In questo periodo Bottallo non firma, non sappiamo se è 

assente per servizio o per qualche ragione, non c’è, è 
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lei che firma l’invio a Roma, le chiedo: ha un ricordo 

di aver portato l’Arma territoriale a conoscenza 

dell’esistenza di questo volantino rivendicativo oppure 

no? E’ una rivendicazione di una strage, le chiedo se ne 

mantiene un ricordo. 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Non sa dire. Con riguardo alla fonte Turco di 

Padova, un certo Casalini? 

RISPOSTA – Sì, ricordo come fonte.  

DOMANDA – Ha un ricordo su queste cose? Io la sentii nel ’99. 

Ha un ricordo oggi di vicende particolari relative al 

momento conclusivo del rapporto collaborativo di 

Casalini con voi? 

RISPOSTA – Io con la vicenda Turco ricordo questo: che a un 

dato momento questo soggetto non sembrava che fosse 

tanto a posto mentalmente, per cui da Roma ci fu detto - 

anche lì segnalato, ma la segnalazione come ordine - di 

troncare le relazioni con questo fiduciario, però, 

siccome c’erano notizie che sembravano potessero essere 

interessanti, se non vado errato il Bottallo prese 

contatti con l’allora comandante della divisione 

Carabinieri di Milano e da Milano venne un sottufficiale 

che rilevò questo materiale mi pare.  

DOMANDA – Ma questo lo ricorda dagli anni... 

RISPOSTA – Dall’epoca...  

DOMANDA – E’ un ricordo dei tempi reali o è una conoscenza 

processuale di molti anni dopo? 

RISPOSTA – No, no, nel momento in cui venne questo elemento.  

DOMANDA – Di questo ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Sì, che venne questo elemento e che prese del 

materiale fornito da fonte Turco che ci avevano detto di 

chiudere, di questo ne ho ricordo io.  

DOMANDA – Questa cosa della decisione di Bottallo è una 

conoscenza processuale o era una conoscenza fin da 

allora del fatto che questo sottufficiale da Milano era 
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venuto... 

RISPOSTA – No, no, fin da allora.  

DOMANDA – Questo sottufficiale... io ho detto da Milano, ma 

lei in effetti non l’ha detto, ha preso contatto 

Bottallo col comando di divisione? 

RISPOSTA – No, gruppo di Milano, da dove venne un 

sottufficiale da Milano.  

DOMANDA – Quando venne perquisita l’abitazione di Maletti, 

siamo nell’80, dalla Procura di Roma viene fatta una 

perquisizione l’11 novembre dell’80 e viene rinvenuta 

della documentazione manoscritta, dei rapportini che 

Maletti predisponeva per comunicare con il comandante 

del... col direttore del servizio e ve n’è uno che l’è 

stato sottoposto peraltro nel ’99, quando è stato 

sentito in Procura, che è datato 5 giugno ’75, dove si 

dice: “Caso Padova. Casalini si vuole scaricare la 

coscienza, ha cominciato ad ammettere che lui ha 

partecipato agli attentati sui treni del ’69 e ha 

portato l’esplosivo, il resto, oltre ad armi, è 

conservato in uno scantinato di Venezia. Il Casalini 

parlerà ancora e già sta portando su Amira, su altri, 

gruppo Padova, G.R. padovano, più Delle Chiaie, più 

Giannettini. Afferma che operavano convinti appoggio 

Sid. Trattazione futura: chiudere entro giugno. 

Colloquio con M.D.” che è il Ministro Difesa, così ci ha 

detto anche Maletti... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Prospettando tutte le ripercussioni. Convocare 

D’Ambrosio, incaricare G.R.C.C., Gruppo Carabinieri, 

(Del Gaudio), di procedere”. Io le chiesi allora e le 

chiedo ora: lei quando ha avuto notizia dell’esistenza 

di questo documento, se lo ricorda? 

 

RISPOSTA – Io penso che dopo la notizia, dopo la segnalazione 

che il Generale Maletti fece al capo centro.  
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DOMANDA – No, dell’esistenza di questo appunto sequestrato 

nell’80 dalla Procura di Roma ne ha avuto notizia in 

ambito processuale o... 

RISPOSTA – No, di questo documento io non ne ho avuto notizia. 

DOMANDA – Bè, ne ha avuto notizia quando io gliel’ho letto nel 

’99, il 24 giugno ’99. 

RISPOSTA – Sì, all’epoca.  

DOMANDA – Prima di quel momento non aveva mai avuto notizia? 

RISPOSTA – Assolutamente no, io sapevo della venuta di questo 

sottufficiale al quale doveva essere consegnato questo 

materiale fornito da questa fonte Turco.  

DOMANDA – Quindi lei ricorda questo: Roma aveva deciso di 

interrompere il rapporto collaborativo perché questo 

Turco aveva dei problemi... 

RISPOSTA – Sì, psichici.  

DOMANDA – Invece Padova prende una determinazione diversa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi comunica col comando divisione... 

RISPOSTA – Di Milano.  

DOMANDA – E viene questo sottufficiale che... 

RISPOSTA – Prende queste notizie che aveva fornito Turco.  

DOMANDA – E dove lo porta? 

RISPOSTA – Penso a Milano, venendo da Milano sicuramente 

l’avrà portate a Milano, non era dell’Arma locale di 

Padova.  

DOMANDA – Le leggo quello che lei disse nel ’99, così ci dice 

se è più corretto quello che ricorda oggi o quello che 

ricordava nel ’99: “Prendo atto di quanto riferito a 

verbale dal Generale Bottallo avanti la G. milanese e 

successivamente davanti a codesto ufficio” - perché 

Bottallo era stato sentito in Procura o anche 

all’ufficio istruzione a Milano e poi anche in Procura a 

Brescia - “in ordine alla decisione di portare quanto 

riferito al centro C.S. di Padova dalla fonte Turco a 

conoscenza della magistratura tramite la Polizia 
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Giudiziaria” - quindi io le rappresentai quanto Bottallo 

aveva dichiarato - “Prendo altresì atto che il Generale 

Bottallo ha riferito che quest’attività venne svolta dal 

centro C.S. di Padova all’insaputa del Sid di Roma”. Lei 

oggi ci dice che venne assunta una determinazione, cioè: 

“Loro avevano detto: - Chiudete! - e noi invece...”, 

cioè sembra in linea con quello che... 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Però lei all’epoca diede invece una risposta, gliela 

leggo: “Ricordo che venne preso contatto con un 

sottufficiale che mi pare comandasse una squadra di 

P.G., al quale venne consegnato del materiale relativo 

alla produzione della fonte Turco. A pensarci bene 

ricordo che il sottufficiale in questione... 

RISPOSTA – Il Maresciallo Munari. 

DOMANDA – “Era il Maresciallo Munari”, però è della squadra di 

P.G. di Treviso? 

RISPOSTA – Sì, di Treviso, ma che fece da tramite 

evidentemente con quella di Milano.  

DOMANDA – Poi aggiunse: “Non ho mai saputo che quest’attività 

del centro C.S. di Padova fosse stata svolta 

all’insaputa del Sid di Roma”. Oggi invece ci dice che 

era un’iniziativa autonoma vostra, non era... 

RISPOSTA – Un’iniziativa autonoma quella di riferire tramite 

questo Maresciallo Munari alla Polizia Giudiziaria di 

Milano. 

DOMANDA – Quindi Munari fu un tramite e venne invece un 

sottufficiale da Milano? 

RISPOSTA – Secondo me venne un sottufficiale da Milano.  

DOMANDA – Il nome non lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se le faccio il nome del Maresciallo Fanciulli non 

le dice nulla? 

RISPOSTA – No, il cognome mi dice perché ci sono stati due 

ufficiali dell’Arma, un ufficiale generale e un 
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colonnello, tra l’altro forse deceduti tutti e due, 

ma... 

DOMANDA – No, questo era un sottufficiale del nucleo di 

Milano, del... 

RISPOSTA – Di P.G.? 

DOMANDA – No, del Nucleo Investigativo.  

RISPOSTA – No, non mi dice nulla. 

DOMANDA – Quindi Munari tramite, però venne qualcuno da 

Milano? 

RISPOSTA – Qualcuno da Milano. 

DOMANDA – Riesce a dirci qualcosa di più di questa... perché 

ci sono una serie di problemi, un primo problema che le 

rappresento è questo: quanto Maletti annota e relaziona 

con il capo del servizio non ha alcun riscontro nella 

produzione informativa della fonte Turco che noi 

rinvenimmo a Roma, cioè Maletti annota e riferisce al 

capo servizio che questo Casalini ha partecipato agli 

attentati ai treni del ’69, ma nessuna velina parla di 

questo, che ha portato l’esplosivo, che il resto, oltre 

ad armi, è conservato in uno scantinato di Venezia, cioè 

tutte queste notizie che le ho appena letto non sono 

presenti nelle veline trasmesse formalmente a Roma. 

Allora, anche alla luce del canale informale che abbiamo 

appena visto, 23 e 25 maggio ’74, le chiedo: è possibile 

o comunque ha un ricordo che notizie così importanti 

abbiano costituito oggetto di comunicazione scritta a 

Roma e, se no, sotto quale forma erano state comunicate 

a Roma? 

RISPOSTA – Io sono arrivato a Padova nel 1973, per cui notizie 

di fatti precedentemente avvenuti, però qui...  

DOMANDA – Sì, però la nota di Maletti è del giugno ’75, dove 

dice: “Ha cominciato ad ammettere la sua partecipazione 

ai fatti del ’69, parlerà ancora e parlerà... operavano 

convinti di essere appoggiati dal Sid”. Queste cose le 

scrive Maletti nel giugno del ’75, quindi lei era già lì 
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da due anni. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha notizia che Casalini avesse detto cose così 

importanti? 

RISPOSTA – All’epoca?  

DOMANDA – All’epoca. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questa decisione però di Bottallo di comunicare 

comunque al comando di divisione queste informazioni ha 

ad oggetto delle informazioni specifiche di cui ha un 

ricordo o ricorda solo la decisione... 

RISPOSTA – Secondo me potrebbe essere giustificato dal fatto 

che avendo dato una certa importanza alle notizie 

riferite dal Turco e non considerando il Turco 

completamente fuori di senno non si sia voluta perdere 

una certa produzione che avevamo avuto, potrebbe essere 

questo il motivo. 

DOMANDA – Il problema è come mai non troviamo nella produzione 

informativa questi dati che invece Maletti conosce 

perché li scrive. 

RISPOSTA – E’ logico.  

DOMANDA – Però ci manca il passaggio... Padova ha distrutto, 

ha distrutto pure i registri, ciò che possiamo trovare è 

solo a Roma, a Roma non troviamo annotazioni di Turco 

che dica: “Ho partecipato agli attentati ai treni nel 

’69 e quant’altro!”. Le chiedo se ne ha notizia e se ci 

può dare una spiegazione. 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Con riguardo a un ruolo di Munari nella presa di 

contatti con il comando di divisione, può essere più 

preciso? E’ sicuro che fu Munari a fare da tramite? Da 

tramite con chi? Lui era Squadra di P.G. di Treviso, poi 

aveva lavorato anche con D’Ambrosio a Milano quando il 

procedimento era passato per competenza a Milano. 

RISPOSTA – Non so se adesso è precedente o successiva la cosa, 
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forse per quel periodo lì che lui aveva prestato 

servizio a Milano, non saprei dirglielo.  

DOMANDA – Perché sul punto c’è disaccordo tra quanto disse 

Bottallo e quanto disse Munari, sono morti tutti e due 

purtroppo, per cui non ci possono chiarire oggi... Lei 

dice che sicuramente la decisione fu di Bottallo e 

sicuramente Munari venne coinvolto in qualche modo? 

RISPOSTA – Fu coinvolto, sicuramente Munari fu coinvolto, la 

decisione fu del capo centro.  

DOMANDA – Visto che i vostri rapporti diretti erano con l’Arma 

territoriale di Padova, con il Maggiore Del Gaudio, come 

mai in questo caso invece vennero presi contatti 

direttamente col comando di divisione e con i 

Carabinieri di Milano? 

RISPOSTA – Bottallo prima di venire a Padova, proveniente da 

Roma, era stato a Bolzano e il comandante della 

divisione dell’epoca aveva comandato in precedenza, 

quando Bottallo era lassù, la legione di Bolzano mi 

pare. 

DOMANDA – Quindi c’era un rapporto diretto con il 

comandante... 

RISPOSTA – C’era un rapporto di conoscenza.  

DOMANDA – Ricorda chi era il comandante di divisione 

all’epoca? 

RISPOSTA – Penso che sia stato il Generale Palombi Edoardo.  

DOMANDA – Il successore di Palumbo? 

RISPOSTA – Questo non lo so. 

DOMANDA – Comunque era Palombi che era stato suo superiore 

diretto a Bolzano? 

RISPOSTA – A Bolzano, Edoardo Palombi, poi prefetto di Genova.  

DOMANDA – Quindi capitò anche a lei di intrattenere questi 

rapporti diretti con Del Gaudio in assenza di Bottallo? 

RISPOSTA – Può essere capitato.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo concreto? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  
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DOMANDA – Tanto che non ricorda neppure se il volantino 

rivendicativo sia stato o meno comunicato? 

RISPOSTA – Sì, anche perché lui era il capo, io non ero il 

capo, allora preferivo vederli col suo comandante di 

compagnia o comandante dell’allora Nucleo Investigativo, 

come si chiamava all’epoca, che non direttamente con il 

comandante del gruppo.  

DOMANDA – C’è un problema che non riusciamo a risolvere a 

livello testimoniale, chiedo anche a lei se può darci un 

aiuto. L’annotazione che lei ha lì davanti, la nota 4873 

dell’8 luglio, quella che abbiamo letto, che ha letto 

nella pausa che abbiamo fatto, contiene un appunto che 

sappiamo essere di Felli, del Maresciallo Felli, che è 

datato 6 luglio ’74, nell’appunto si afferma che le 

notizie riferite dalla fonte Tritone erano state 

raccolte dal 20 giugno al 4 luglio. 

RISPOSTA – Sì, dal 20 giugno al 4 luglio.  

DOMANDA – Sono notizie molto importanti, che peraltro la 

notizia più datata è quella del 25 maggio. La nota 

incomincia con questa riunione a casa di Romani, è 

presente Maggi, del 25 maggio ad Abano.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Abbiamo cercato di capire i tempi, l’effettività di 

questa tempistica, anche perché c’era stata una strage 

il 28 maggio, un primo problema che si era posto è come 

mai quel volantino che lei trasmette a Roma... cioè c’è 

un’indicazione proveniente da fonte Tritone, al quale 

viene chiesto che cos’è questa sezione Codreanu e lui 

spiega che faceva capo a un certo Melioli e questa 

informazione non venne raccolta da Felli, che non ci ha 

saputo dire come mai quel giorno, il 10 giugno o nei 

giorni immediatamente antecedenti fosse assente, venne 

raccolta da un altro dei sottufficiali del centro C.S. 

di Padova, però c’è un problema di date, poi abbiamo 

questo spazio vuoto e il 20 giugno, ci dice Felli in 
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quella nota, apprende questa notizia del 25 maggio. Ora, 

c’è un problema: noi abbiamo acquisito - non ricordo 

bene se al comando generale, mi pare al comando generale 

- una nota a firma del Tenente Colonnello Del Gaudio del 

7 giugno ’74, quindi antecedente addirittura alla nota 

del 10 giugno del volantino rivendicativo, con la quale 

comunica, fa un rapporto informativo speciale, un Ris, 

che comunica ai vari comandi delle informazioni che 

provengono apparentemente anche da questo volantino. Le 

leggo la seconda informazione che fa riferimento proprio 

a quella cosa del Procuratore Fais, che la ritroviamo 

nella velina 23 e 25 maggio, il punto 2: “A Padova 

l’organizzazione dovrebbe manifestare la sua presenza 

con una serie di volantini che attaccheranno il Dottor 

Aldo Fais, Procuratore della Repubblica, con notizie 

sensazionali sulla vita privata di magistrato, 

minacceranno lo stesso magistrato affinché smetta la sua 

azione contro l’estrema destra, esporranno gli scopi 

politici dell’organizzazione, ossia difendere anche con 

la violenza gli estremisti di destra, giustamente 

perseguitati, attaccare le strutture del sistema 

borghese, del parlamentarismo e del marxismo”. Queste 

notizie le ritroviamo nelle note 23 e 25 maggio a 

conferma che quel passaggio di notizie tra C.S. Padova e 

Arma territoriale c’era e in questo caso sono coerenti 

le date perché quella informativa è 23 e 25 maggio, 

questo rapporto è del 7 giugno, quindi non fa una piega. 

Il primo punto invece crea un problema che le 

sottopongo, lo leggo: “Nell’agitato mondo della destra 

extraparlamentare, le cui componenti sono alla ricerca 

di nuove etichette per la propria attività, si collocano 

gli sbandati di Ordine Nuovo... 

RISPOSTA – Scusi, Dottore, quale appunto è quello?  

DOMANDA – Io adesso sto leggendo questo rapporto informativo 

di Del Gaudio che mi sembra...  
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RISPOSTA – Non ce l’ho, mi dicono che non ce l’ho. 

DOMANDA – No, però lei segua quello che sto dicendo 

sull’appunto del 6 luglio ’74. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè Del Gaudio...   

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - VIGANI – Il numero 3 che le ho 

dato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Del Gaudio riporta alcuni dati che 

corrispondono all’appunto del 6 luglio, trasmesso il 6 

luglio.   

RISPOSTA – Ah, quello della riunione ad Abano!  

DOMANDA – Esatto, se lei va al secondo foglio della riunione 

ad Abano vede il punto 4, in fondo al primo foglio, 

punto 4: “Maggi ha reso noto... è in corso... di 

un’organizzazione extraparlamentare di destra che 

comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo. 

Sarà strutturata in due tronconi: uno clandestino, con 

le caratteristiche e i compiti seguenti: numericamente 

molto ristretto, costituito da elementi maturi, opererà 

con la denominazione Ordine Nero sul terreno 

dell’eversione violenta contro obiettivi che verranno 

scelti di volta in volta; l’altro palese che si 

appoggerà su circoli culturali, eccetera”, quindi la 

prima parte del foglio 2. Questo però Felli 6 luglio, 

notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio. Noi 

troviamo nella nota di Del Gaudio del 7 giugno, quindi 

di gran lunga antecedente a quel 20 giugno indicato da 

Felli, un’indicazione che sembra in linea con i passi, 

gliela leggo: “Nell’agitato mondo della destra 

extraparlamentare, le cui componenti sono alla ricerca 

di nuove etichette per la propria attività, si collocano 

gli sbandati di Ordine Nuovo che secondo le 

indiscrezioni trapelate localmente stanno dando vita a 

una nuova organizzazione dalle due facce: una palese 

sotto la forma di circoli culturali, l’altra occulta 

strutturata in gruppi ristrettissimi per dare vita ad 
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azioni contro obiettivi scelti di volta in volta”. 

Sembra una sintesi di quella... 

RISPOSTA – Sì, di quello che è stato detto in quell’appunto...  

DOMANDA – Ora, qual è il problema? Che queste cose Del Gaudio 

le scrive il 7 giugno, mentre Felli, che dovrebbe essere 

la sua fonte remota di conoscenza, le scrive il 6 luglio 

e dice di averle apprese il 20 giugno. 

RISPOSTA – Dal 20 giugno al 4 luglio, sì. 

DOMANDA – Allora c’è un problema, cioè... 

RISPOSTA – Come mai mi chiede lei. 

DOMANDA – Come mai le chiedo, cioè c’era una... ha memoria di 

quel momento particolare, c’era stata una strage a 

Brescia, vicino a Padova? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mantiene un qualche ricordo di cosa sia accaduto in 

quei giorni al centro C.S. di Padova? 

RISPOSTA – Posso dire solamente questo: che essendo stata 

tenuta ad Abano la riunione ed essendo di Abano mi pare 

uno dei...  

DOMANDA – Romani, certo. 

RISPOSTA – Il Romani tramite l’Arma locale di Abano possa 

averne avuto notizia dal Colonnello Del Gaudio, non lo 

so, è un interrogativo anche per me.  

DOMANDA – Cioè non si sa? 

RISPOSTA – No, non mi so dare... non so dare una risposta.  

DOMANDA – Lei non ricorda che le sia mai capitato, ma questi 

rapporti di Bottallo con Del Gaudio avvenivano, ce l’ha 

detto, in forma verbale, lui portava gli appunti e 

quell’altro prendeva nota a sua volta, non veniva mai 

consegnato nulla? 

RISPOSTA – Se era qualche cosa di consistente, se erano 

notizie di quattro righe le manteneva anche come memoria 

e poi le riferiva. 

DOMANDA – Una notizia così consistente come questa nota di 

molte pagine è chiaro che... 
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RISPOSTA – Andrebbe sicuramente... viene fatto prendere 

visione, qualche appunto.  

DOMANDA – Quindi non è in grado di dare nessuna spiegazione? 

RISPOSTA – Assolutamente no.   

DOMANDA – La ringrazio. 

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI   

 

DOMANDA – Lei ha detto che sostanzialmente il suo ruolo era 

quello di collaborare con il capo del centro C.S. di 

Padova, può dirci se aveva qualche mansione 

prevalentemente, se si occupava di qualcosa in 

particolare? 

RISPOSTA – Direi più che altro del personale, come ho 

accennato prima anche all’avvocato, del personale, sia 

nella gestione, sia nella documentazione caratteristica, 

sia nell’assegnazione dei mezzi per i vari servizi.  

DOMANDA – Quindi questa era la sua attività prevalente oppure 

era un’attività che andava di pari passo alle altre? 

RISPOSTA – No, era l’attività prevalente, prevalente era 

questa la mia.  

DOMANDA – Perché lei nel ’99, quando ha reso le dichiarazioni 

al Pubblico Ministero, dice: “Mi occupavo 

prevalentemente della gestione del personale”. E’ per 

quello che glielo chiedevo. 

RISPOSTA – Sì, infatti.  

DOMANDA – Ma in prevalenza oppure... 

RISPOSTA – Prevalentemente.  

DOMANDA – Ah, prevalentemente, mi scusi, non l’ho sentita io, 

mi perdoni!  

RISPOSTA – Prego. 

DOMANDA – Lei in realtà ce l’ha già fatto capire, lei si 

occupava della gestione delle fonti... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non aveva nessun contatto diretto con le fonti 
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fiduciarie? 

RISPOSTA – Nessun contatto con la fonte.  

DOMANDA – Conosceva l’identità della fonte Tritone? All’epoca 

dico, lasciamo stare... 

RISPOSTA – Dalle carte? 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Sì, dalle carte...  

DOMANDA – Lei sapeva che s’identificava in Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – Penso sicuramente sì, anche perché una volta che 

veniva reclutata una fonte si mandava una nota 

biografica sulla fonte stessa a Roma.  

DOMANDA – Quindi diciamo che aveva modo dai documenti di 

capire chi fossero le persone corrispondenti ai nomi e 

ai criptonimi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sapeva chi era a gestirlo Tritone? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sapeva su cosa riferisse Tritone? 

RISPOSTA – Sì, perché, tra l’altro, io prima che gli appunti 

venissero messi alla firma del capo centro dell’epoca 

rileggevo tutti questi appunti più per rendermi conto di 

quella che era la situazione e principalmente perché 

fossero stati messi in maniera intelligibile dovendo 

andare a Roma per poi essere trasmessi eventualmente 

alle superiori autorità. 

DOMANDA – Conosceva quale fosse la valutazione del centro 

sulla produzione della fonte? 

RISPOSTA – Penso che fosse valida.  

DOMANDA – Pensa o lo sa? 

RISPOSTA – No, lo so, ricordo che era ritenuta una buona 

fonte, tant’è vero che anche l’altro di cui ha parlato 

il Pubblico Ministero, del Casalini...  

DOMANDA – Turco? 

RISPOSTA – Canalini e Turco. Abbiamo dato un seguito 

nonostante quell’input negativo che avevamo ricevuto da 
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Roma, ovverosia di mandare la produzione del Casalini, 

del Turco... 

DOMANDA – Però questo è Casalini, stiamo parlando di Tritone, 

cioè di Tramonte Maurizio. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Tritone era ritenuta buona, nel 

senso... 

RISPOSTA – Sì, sì, era ritenuta una fonte valida. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Del resto negli appunti c’è la 

valutazione... 

RISPOSTA – Sì, la valutazione della fonte.   

DOMANDA – Ha mai sentito parlare di Tritone da Bottallo in 

qualche modo? 

RISPOSTA – Di?  

DOMANDA – Bottallo le disse mai quello che pensava della fonte 

Tritone? 

RISPOSTA – La riteneva valida secondo me, d’altronde era 

firmato da Bottallo e nella valutazione della fonte era 

lui stesso che si esprimeva.  

DOMANDA – No, la valutazione la faceva Felli e poi, va bè, 

firmava Bottallo. 

RISPOSTA – Sì, però... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Bottallo la condivideva? 

RISPOSTA – La paternità era sua, sì, la condivideva.   

DOMANDA – Senta, venendo all’argomento del rapporto tra il 

C.S.   di Padova e l’Arma dei Carabinieri io onestamente 

non ho capito quello che lei ha detto perché nel 

rispondere al difensore di Parte Civile lei ha detto che 

c’erano rapporti diretti che intercorrevano tra i 

rispettavi comandanti, quindi Bottallo nel ’74 e Del 

Gaudio, e ha detto che rapporti diretti consistevano 

anche in telefonate e in incontri, quindi... 

RISPOSTA – Sì, per fissare l’incontro, per non parlare per 

telefono... 

DOMANDA – Ha detto anche che il rapporto, il fatto che ci 
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fosse un contatto comunque prescindeva 

dall’autorizzazione di Roma e che Roma poi veniva 

notiziata a posteriori, quindi comunque poteva partire 

da un’iniziativa di Bottallo evidentemente? 

RISPOSTA – Sì, quella di Roma partiva da un’iniziativa di 

Bottallo, è logico.  

DOMANDA – Dopodichè il difensore le ha contestato, con 

riferimento alla trasmissione eventuale delle vostre 

informazioni all’Arma, le ha contestato un passo di un 

verbale perché lei ha risposto che inizialmente i 

contatti erano verbali, dopodichè, nel momento in cui il 

difensore le ha contestato il passo che adesso le 

rileggo, lei ha confermato che: “Nel caso di informative 

complesse ed articolate, come nel caso di specie” - ci 

riferiamo a quell’appunto lungo di cui ha anche detto al 

Pubblico Ministero – “era normale che il comandante del 

gruppo venisse messo nelle condizioni di poter leggere e 

prendere appunti della documentazione in nostro possesso 

e poi mai la documentazione del centro veniva 

materialmente consegnata all’Arma territoriale”. Qui ha 

detto e poi ha confermato al difensore che nel momento 

in cui si trattava di informazioni corpose allora 

Bottallo usciva dalla sede del C.S. con l’appunto al 

seguito e lo faceva vedere a Del Gaudio, fermo restando 

che non glielo consegnava, quindi Del Gaudio poi magari 

prendeva appunti.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Io le contesto anche che in questo verbale lei dice: 

“Per prassi i contatti con l’Arma territoriale 

avvenivano in forma verbale”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al di là del verbale o meno e poi dell’eventuale 

consegna, lei fa riferimento ad una prassi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando il Pubblico Ministero le ha poi chiesto 
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sempre del rapporto con l’Arma lei mi pare che abbia 

detto che invece questo contatto C.S.-Arma in maniera 

diretta fosse riferito a ipotesi eccezionali e questo 

perché il Pubblico Ministero glielo chiedeva con 

riferimento a quel marconigramma che parte da Roma, per 

il quale lei ha detto: “E’ una prassi strana perché 

normalmente era Roma che comunicava con l’Arma!” e lo 

dice anche in questo verbale, allora volevo capire dalle 

due qual è. 

RISPOSTA – La normalità della cosa era che alla sede centrale 

nostra, a Roma, si dava notizia che il fatto era stato 

portato a conoscenza dell’autorità di P.G. del luogo, in 

questa circostanza... 

DOMANDA – Scusi, quindi questo vuol dire che eravate voi a 

comunicare direttamente con l’Arma normalmente? 

RISPOSTA – Quando c’erano notizie di interesse e di immediato 

controllo esecutivo.  

DOMANDA – La domanda è: è un’ipotesi eccezionale o è la 

normalità? 

RISPOSTA – L’appunto del Generale Maletti? 

DOMANDA – No, io dico in genere, cioè come avveniva 

normalmente e se il contatto diretto fosse eccezionale 

oppure no. 

RISPOSTA – Normalmente si mandava a Roma perché il compito 

nostro era quello di riferire superiormente a Roma e 

Roma poi faceva ridiscendere le cose alle varie 

periferie tramite le varie superiori autorità.  

DOMANDA – La prassi in realtà è questa? 

RISPOSTA – La prassi era questa.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ma non c’è 

contrasto, cioè è la prassi nei casi urgenti ed 

eccezionali, non... 

DOMANDA – Io volevo capire qual è la differenza tra la prassi 

e il caso eccezionale e se c’è. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io ho capito 
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così, cioè che prassi era che in situazioni eccezionali 

c’era il contatto diretto, se diversamente non c’era il 

contatto diretto, questa era la prassi. 

RISPOSTA – Si faceva salire e poi dall’alto la facevano 

discendere, anche se può sembrare un assurdo questo, 

ma... per il tempo che si perdeva può sembrare un 

assurdo, però la prassi era quella.  

DOMANDA – Invece eccezionalmente eravate voi a riferire 

direttamente? 

RISPOSTA – Sì, eccezionalmente direttamente. 

DOMANDA – Fermo restando che poi a Roma notiziavate comunque 

dell’avvenuto rapporto e comunicazione all’Arma? 

RISPOSTA – Sì, segnalazione, non chiamiamolo rapporto se no 

diamo troppa ufficialità... 

DOMANDA – Rapporto nel senso del contatto, volevo dire questo. 

RISPOSTA – Sì, diretto tra persona. 

DOMANDA – Va bene, la ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Grazie, può 

andare Generale. 

RISPOSTA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Acquisiamo i 

documenti esibiti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, i documenti esibiti li 

possiamo mettere nel verbale. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Questo 7 giugno 

’74 è un po’ scarabocchiato, poi mi riservo di darvelo 

pulito.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Ci sono altri testi? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - VIGANI – No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci vediamo martedì, ore 9:00, 

traduzione Tramonte, esame Avvocato Franchini e Pubblico 

Ministero, martedì 29 giugno alle ore 9:00. Ricordo che 

mi dovete esprimere - così ve lo andate a controllare - 

i consensi sulle rinunce ai testi Rauti, mi dovete 

andare a vedere sui verbali di Piazza Fontana e della 
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Questura per le difese Tramonte e Delfino quali sono i 

sì e quali sono i no. Sui rapporti Questura Rovigo e 

Questura Padova abbiamo soltanto il sì della difesa 

Rauti e poi, va bene, il Delfino dirà al 29 se rinuncia 

all’esame.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io posso 

intanto preparare i verbali Maggi, Rauti... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, nel senso che il Pubblico 

Ministero, dato che mi pare Maggi, Rauti non rendono 

sicuramente l’esame e possono essere acquisiti, poi, 

eventualmente, se Delfino dirà di no saranno acquisiti 

anche quelli di Delfino. Prepari anche quelli di 

Delfino, nel senso che poi farà presto a darli oppure 

no.   

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Presidente sui verbali 

di dichiarazioni degli altri imputati allo stato io non 

sono in grado di dire se do il consenso o meno 

all’utilizzazione nei confronti di Rauti, era solo per 

poi precisare... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi su quello, dato che non 

siamo ancora arrivati a quella parte mi darete i vostri 

consensi o non consensi all’utilizzabilità. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - VIGANI – Presidente, con riferimento 

ai verbali dei testi delle Parti Civili, che vengono o 

acquisiti perché vi è il consenso o perché sono 

deceduti, ci riserviamo di fare un unico documento da 

produrre con un indice.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ci vediamo martedì, 

grazie.  

 

 

* * * * * * * 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):106.246 
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