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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ieri eravamo rimasti con i tre 

testi che non erano arrivati. Per Lauro Giacomo Ubaldo 

c’è una certificazione un po’ strana, nel senso che è un 

collaboratore di giustizia che ha un ascesso, poi sembra 

che faccia lo sciopero della fame, non si capisce se 

l’intrasportabilità si riferisca all’ascesso o al fatto 

che fa lo sciopero della fame, la pressione mi sembra 

buona. 

P.M. PIANTONI – Quindi è la stessa comunicazione che ha 

ricevuto anche la Procura? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi vedrà la Procura di 

ricitarlo nel momento in cui... che è passato quantomeno 

l’ascesso. Per Ciani Milvia e Neami Francesco... 

P.M. PIANTONI – Per Ciani Milvia c’è una ricca documentazione 

sanitaria, Ciani Milvia era la titolare dell’armeria 

Bonvicini, Fulco Mondini, Esposti e Nardi di Roma. C’è 

una corposa documentazione medica, quindi credo che 

dovremmo limitarci ad acquisire il verbale, molto magro, 

però quello è e altro non... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

P.M. PIANTONI – Mentre per Neami Francesco, che era quello che 

era all’estero, che era per le feste di Natale in 

Italia, è di nuovo all’estero, se c’è consenso io lo 

acquisirei così com’è. Se n’era forse già parlato alla 

scorsa udienza, quando l’avevamo citato per i primi di 

dicembre, questa è la nuova notifica dove appunto in 

calce specifica che tornava in Romania e tornerà in 

Italia per le festività pasquali, quindi o lo rinviamo 

ulteriormente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Soltanto che nelle festività 

natalizie e pasquali noi l’udienza non ce l’abbiamo. 

P.M. PIANTONI – Sì, perché poi sono esattamente i giorni di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi leggo solo la parte per il 

primo testimone, per la signora: “ 

..” eccetera. Per la 

parte... poi ce ne sono altre due pagine, però questo 

per la capacità a testimoniare e quella che... Oddio, 

nel momento di lucidità magari si ricorda bene, meglio 

di altri. Sentite le parti, a norma dell’articolo 512 

C.P.P., vengono acquisite le dichiarazioni rese da... 

P.M. PIANTONI – Ciani Milvia in Bonvincini il 23 luglio ’75 al 

Giudice Arcai. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, mentre per quanto riguarda 

Neami si tratta di un teste che sta all’estero. Faccio 

presente che le rogatorie, anche le più semplici, 

abbiamo dell’esperienza pure con la Romania, con la 

Francia, con la Spagna, arrivano dopo sei, otto, dieci 

mesi... magistrati di collegamento che si danno pure da 

fare perché... 

AVV. DE BIASI – Però, Presidente, per alcuni testi si porrà il 

problema, cioè io lo anticipo alla Corte. Adesso per 

Neami... Quello che volevamo rappresentare alla Corte 

Presidente è questo, cioè la situazione di Neami 

residente all’estero... adesso io mi riservo di prestare 
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il consenso su questo testimone perché la posizione la 

conosce l’Avvocato Bortoluzzi, quindi eventualmente alla 

prossima udienza faremo sapere cosa intendiamo fare, il 

problema è che si riporrà, nel senso che ci sono dei 

testi che noi abbiamo interesse a sentire che risiedono 

all’estero, quindi la modalità della rogatoria prima o 

poi si porrà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In Sudafrica? 

AVV. DE BIASI – Esattamente, cioè non è che sarà un consenso 

dato a prescindere, nel senso che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma mi sembra che anche per 

Maletti, che credo che sia quello che sia in Sudafrica, 

si ponga un problema di venire in Italia con certe 

garanzie, che però poi specificherà il Pubblico 

Ministero, quindi anche quello... noi come atteggiamento 

generale proprio perché questo costa immensamente, costa 

veramente soldi pure andare in un posto e cercheremo di 

evitarlo, salvo che qualcuno non ci dice cose veramente 

determinanti e importanti perché non si tratta di andare 

lì e sentire dieci testi, allora lo potremmo fare, si 

tratta di andare a Rouen per sentire uno, a Re... 

AVV. DE BIASI – Quello che vorremmo fosse chiaro è che su 

testi di vero interesse la posizione di questa difesa 

sarà quella che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, io vi chiedo di 

esercitare il massimo sforzo di collaborazione proprio 

perché come per i testimoni che hanno qualche malattia 

evidente, difficoltà, non lasciano il domicilio da 

secoli, è chiaro, uno potrebbe andarli a sentire... 

AVV. DE BIASI – Presidente, credo che in altre occasioni lo 

abbiamo fatto, ma arriverà il momento in cui... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque per Neami ci 

riserviamo il consenso. 

P.M. PIANTONI – Do l’elenco? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, innanzitutto dà l’elenco dei 
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verbali. 

P.M. PIANTONI – 14 luglio ’71 Carabinieri Trieste, 29 marzo 

’72 Giudice istruttore Trieste, 3 giugno ’77 Giudice 

istruttore a Venezia, 18 giugno ’97 Giudice istruttore 

Milano, 28 luglio ’97 Giudice istruttore Milano, 12 

novembre ’99 Corte d’Assise Milano, 11 dicembre 2000 

Corte d’Assise Milano. Questi sono i verbali di Neami. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, la volta prossima mi 

direte qualcosa di più preciso. 

P.M. PIANTONI – Invece dei testi di oggi abbiamo Liardo, che è 

pervenuta pochi minuti fa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Liardo Filippo. 

P.M. PIANTONI – Questa è la certificazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice: “Non sono in grado di 

venire, a meno che non mi mandiate un’autoambulanza”, 

così esordisce il teste, “con aspiratore a bordo e la 

bombola d’ossigeno”. E’ malato : 

“Non sono in grado di parlare”. 

AVV. SANDRINI – Presidente, ma è una dichiarazione del teste o 

ci sono... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ sottoscritta da lui, sì. 

AVV. SANDRINI – Questa difesa richiederebbe una verifica 

quantomeno, che ci fosse l’intervento dell’autorità 

sanitaria in modo da verificare... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una certificazione della 

commissione di prima istanza per invalidità civile con 

aggravamento addirittura, quindi c’è per l’indennità di 

accompagnamento e per l’invalidità:  

 in 

”, quindi c’è il 

conforto di quanto dice il teste, non ha le corde 

vocali, quindi non è in grado di parlare. Il Pubblico 

Ministero chiede, ex articolo 512, l’acquisizione delle 

dichiarazioni rese da Liardo Filippo quando? 

P.M. PIANTONI – 10 giugno ’74 Giudice istruttore Padova, 25 
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giugno ’92 Giudice istruttore Milano, 2 luglio ’92 

Giudice istruttore Milano, 18 aprile ’95 Giudice 

istruttore Milano e 10 febbraio 2000 Corte d’Assise 

Milano. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La Corte, sentite le parti, 

ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 512 C.P.P., 

dispone l’acquisizione delle citate dichiarazioni 

testimoniali. 

P.M. PIANTONI – L’ultimo è Lazzerini, per il quale pure c’è 

certificazione, l’avevamo già citato a una scorsa 

udienza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il teste segnala che il quadro 

si è aggravato e c’è una situazione degenerativa anche 

di tipo neurologico. Poi c’è la certificazione del 

neurologo: “ 

. Si consiglia misurazione pressione...” 

eccetera, eccetera. Questi sono del 4 gennaio, che non 

sono condizioni tipo quello precedente, ma sicuramente 

c’è una situazione per cui non può muoversi da casa. 

Dice che è a disposizione per qualsiasi chiarimento 

telefonico, ma non è in grado di sopportare né il 

viaggio, né una testimonianza. Pubblico Ministero? 

P.M. PIANTONI – Chiede l’acquisizione dei verbali 23 aprile 

’98 alla Questura di Roma e 11 ottobre 2004 di C.P.P., 

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione Roma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La Corte, sentite le parti, 

ritenuto che sussistono i presupposti di cui 

all’articolo 512 C.P.P., dispone l’acquisizione dei 

predetti verbali. Poi per Neami mi date il vostro parere 

la volta prossima.  
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TESTE RICCI MARIO  

 

[Viene introdotto il testimone RICCI Mario, nato a San 

Sepolcro, il 06.07.1949, residente  

 questi viene avvertito dal Presidente dei suoi 

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

 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Signor Ricci, buongiorno! Negli anni ’70, 

nella prima metà degli anni ’70, lei militava in 

Avanguardia Nazionale, ci vuole un attimo inquadrare il 

suo percorso qual è stato? Ci racconti brevemente. 

RISPOSTA – Ho già risposto in svariati verbali a questa 

domanda... 

DOMANDA – Sì, ma, come lei sa, la Corte non può conoscere le 

sue precedenti dichiarazioni, quindi ogni volta si 

riparte da zero. 

RISPOSTA – Va bene. Niente, io sono entrato in Avanguardia 

Nazionale a Trento e ho conosciuto il responsabile a 

Padova... 

DOMANDA – Intanto lei dove viveva in quegli anni? 

RISPOSTA – Io lavoravo a Padova. 

DOMANDA – Fino a che anno è stato a Padova? 

RISPOSTA – ’72... 

DOMANDA – Guardi, l’aiuto. In un vecchio verbale del 10 marzo 

’86 lei disse di aver vissuto ad Arezzo, anzi a San 

Sepolcro, fino al ’71, poi nel ’71, ’72 a Padova e 

successivamente a Trento fino al ’73. E’ corretta questa 

scansione temporale? 

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA – Invece l’attività lavorativa più o meno segue 

questo... lei è stato a Padova diceva? 

RISPOSTA – Sì, facevo il rappresentante in una ditta di 
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accessori per auto. 

DOMANDA – Poi trasferitosi... 

RISPOSTA – A Trento poi ho fatto l’operaio in una fabbrica 

chimica. 

DOMANDA – Dopo, nel periodo successivo, c’è stata la 

latitanza, no? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – L’approccio con l’ambiente politico e con quale 

ambiente politico quando è avvenuto? Quand’era... a San 

Sepolcro, a Trento... 

RISPOSTA – Essenzialmente a Trento diciamo. 

DOMANDA – A Padova aveva già preso contatto con qualche realtà 

politica? 

RISPOSTA – Con il responsabile di Trento che studiava a 

Padova, sì. 

DOMANDA – Che si chiamava? 

RISPOSTA – Cristiano Decker. 

DOMANDA – Che era trentino, ma studiava a Padova? 

RISPOSTA – Sì, a Padova. 

DOMANDA – Quindi lei conosce Decker a Padova e poi, quando si 

trasferisce a Trento, lo ritrova a Trento? 

RISPOSTA – Bè, certo, sono stato ospite a casa sua per i primi 

giorni, sì. 

DOMANDA – Ci può spiegare un po’ qual era la... Questo in 

Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Sì, c’era la facoltà di sociologia, quindi... ma 

noi eravamo molto rispettati anche dall’altra parte, no? 

Facevamo un’azione di volantinaggio e tutto è stato 

quello lì insomma. 

DOMANDA – I rapporti con Ordine Nuovo in quegli anni? 

RISPOSTA – Al momento non mi risulta che ce ne fossero stati, 

cioè... 

DOMANDA – Nel periodo di Padova lei ha avuto contatto con 

Fachini, con Freda... 

RISPOSTA – No, con Freda no, Fachini mi pare di averlo visto 
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una volta, non lo so se a Trento o a Padova. 

DOMANDA – Poi lei dal ’72 si sposta a Trento e a Trento c’è 

una realtà avanguardista e basta, non c’è una presenza 

ordinarista? 

RISPOSTA – No, non c’era una presenza ordinarista. 

DOMANDA – Lei aveva contatti con Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, io personalmente no, però mi ricordo che in un 

paio di occasioni abbiamo dato fuori delle riviste loro, 

abbiamo distribuito delle riviste intitolate Ordine 

Nuovo. 

DOMANDA – C’era un interscambio o erano gruppi all’epoca 

separati? 

RISPOSTA – No, era abbastanza separata la cosa, quindi era 

proprio un favore personale che veniva fatto, per quello 

che posso evincerne adesso, in questo momento insomma. 

DOMANDA – A Trento quanti eravate? 

RISPOSTA – Quattro o cinque. 

DOMANDA – Quindi un numero molto ristretto? 

RISPOSTA – Sì, molto ristretto. 

DOMANDA – Il tipo di attività oltre al volantinaggio? 

RISPOSTA – Volantinaggio. 

DOMANDA – Non ci interessano qua fatti suoi personali, intendo 

come responsabilità personale, lei poi ha avuto dei 

processi, prima accennavamo al fatto della latitanza, 

no? Lei poi si rese latitante per quale... 

RISPOSTA – Sì, perché... su un ordine di cattura spiccato dal 

Tribunale di Arezzo, se non erro, per porto abusivo 

d’arma. 

DOMANDA – Ma era un fatto legato alla politica o un fatto 

comune? 

RISPOSTA – Bè, in quegli anni non era... non è come oggi, 

quegli anni erano abbastanza tribolati, specialmente poi 

nella zona mia, giù in Toscana. 

DOMANDA – Quindi la risposta è sì, c’era una fattispecie 

politica a questa detenzione di arma? 
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RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei dove e per quanto tempo rimase latitante? 

RISPOSTA – In Spagna. 

DOMANDA – Prima a Londra? 

RISPOSTA – Prima a Londra, esatto, sì. 

DOMANDA – Poi in Spagna e da quando? 

RISPOSTA – Dal maggio... ’80... No, ’70... Guardi, lo evinca 

lei dagli atti perché io veramente non ho memoria in 

questo momento. 

DOMANDA – Guardi, in questo primo verbale del 10 marzo ’86 lei 

disse che verso la fine del ’73 iniziò la sua latitanza, 

fu prima a Londra fino al maggio, giugno ’74, quindi in 

Spagna, successivamente in Spagna e poi rientrò in 

Italia... 

RISPOSTA – In Italia sono rientrato... il giorno che veniva 

investito... che c’era stato un cambio politico in 

Spagna e il giorno stesso dell’investitura al presidente 

del Governo - non ricordo adesso chi fosse - quindi fine 

novembre mi pare che era. 

DOMANDA – Di che anno? 

RISPOSTA – E... 

DOMANDA – In questo verbale si dice nell’82 rimase in Spagna. 

RISPOSTA – Sì, ’82. Poi, il giorno dopo stesso, mi sono 

consegnato ai Carabinieri di Rovereto. 

DOMANDA – Perché era pendente la vecchia condanna? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Quella lì legata alle armi? 

RISPOSTA – Esatto, quella che non era stata messa nel cumulo 

di... perché poi nella latitanza ti arrivavano addosso 

tutte le possibili imputazioni di ogni genere che era 

impossibile difendersi. 

DOMANDA – Con riguardo ai rapporti con Fachini, lo vide solo 

una volta a Padova o vi fu una frequentazione di altro 

tipo? 

RISPOSTA – No, io non ho avuto frequentazioni, diciamo così, 
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di amicizia con... neanche di vederlo spesso, ecco. 

DOMANDA – In questo vecchio verbale lei dice di averlo 

conosciuto tramite Decker e disse: “Ritengo che ciò sia 

avvenuto a Trento. Il Fachini l’ho incontrato due o tre 

volte nel periodo compreso fra il ’71 e il ’73, e non mi 

risulta che facesse parte di Avanguardia Nazionale. 

Fachini veniva a Trento per far visita a Decker, il 

quale in anni precedenti era stato studente a Padova”. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Fachini fa parte... comunque proviene da un ambiente 

ordinarista, volevo capire questo rapporto, se ci sa 

dare qualche spiegazione sulla collocazione di Decker, 

sulla collocazione di Fachini. 

RISPOSTA – Io... Lì il problema su Ordine Nuovo sta... è e 

persiste, a quanto vedo, che c’erano due correnti di 

Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quindi bisogna vedere di quale si parla perché... 

DOMANDA – Ci dica... 

RISPOSTA – Cioè io non ho mai saputo Fachini a quale delle due 

avesse appartenuto e se ha appartenuto del resto, quindi 

c’era... Io molte volte mi trovo nelle carte Ordine 

Nuovo, Ordine Nuovo... Va bè, ma Ordine Nuovo c’era... 

c’era e c’era una cosa e ce n’era un’altra, per quello 

che mi risulta, però... 

DOMANDA – In Spagna che tipo di rapporti politici vi sono, con 

chi... Sappiamo che ci sono i fuoriusciti, la vicenda 

Delle Chiaie... Ci dica un po’, ci racconti un po’ quel 

periodo. 

RISPOSTA – Bè, risulta tutto agli atti perché ho fatto... 

DOMANDA – Sì, risulta agli atti, ci dica lei quella che è la 

sua... 

RISPOSTA – Ho fatto verbali a non finire su queste cose, 

quindi si sovrappongono tutti a detta del Presidente di 

un Tribunale a Mestre, ricordo che... Va bè, comunque, 
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per quello che mi ricordo, che adesso gli anni sono 

passati... 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – In principio non c’erano... nessun tipo di 

ordinaristi, così chiamati, io... poi qualcuno arrivò, 

ma adesso francamente non saprei neanche dire chi, 

eccetera. Io tutto quello che mi era stato chiesto io ho 

sempre detto che... e risulterà dai verbali, quindi... 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Massagrande? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Era anche lui in Spagna? L’ha conosciuto in Spagna? 

RISPOSTA – Massagrande, sì, passò per la Spagna. 

DOMANDA – Ha conosciuto Carlo Digiglio? 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Carlo Digiglio, veneziano. 

RISPOSTA – Non ricordo, non credo. 

DOMANDA – Non le dice nulla questo nome? 

RISPOSTA – Mi suona probabilmente per averlo letto negli atti 

o qualcosa del genere, ma... 

DOMANDA – L’ingegnere Pomar l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – L’ingegnere Pomar... ma non era a Madrid mi pare 

lui, mi pare, non so. Guardi, sono passati tanti di 

quegli anni che... 

DOMANDA – E il Rognoni l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Giancarlo Rognoni, sì. 

DOMANDA – Anche lui era in Spagna? 

RISPOSTA – Sì, devo averlo già dichiarato questo perché... 

DOMANDA – Che tipo di realtà c’era? Ce la può descrivere? Lei 

continua a far riferimento ai suoi verbali, ma noi ne 

abbiamo alcuni, non li abbiamo tutti, lei adesso è qua 

come testimone, c’è... 

RISPOSTA – Sì, ma sono passati 25 anni, a un certo momento... 

non lo so. 

DOMANDA – Ci vuole parlare dei rapporti con Delle Chiaie e con 

Vinciguerra? L’ha conosciuta Vinciguerra? 
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RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – Ci spieghi un po’ quella che è stata la 

frequentazione con Delle Chiaie e Vinciguerra nei lunghi 

anni che lei è stato in Spagna? 

RISPOSTA – Le frequentazioni era che... Vinciguerra era 

responsabile diciamo di noi, del gruppo, del piccolo 

gruppo che era rimasto a Madrid. Tutto là, cioè non 

vedo...  

DOMANDA – Il gruppo di avanguardisti, il gruppo di 

ordinaristi... 

RISPOSTA – Sì, avanguardisti. 

DOMANDA – Vinciguerra proveniva da Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, anche lì bisognerebbe vedere da quale Ordine 

Nuovo perché molte volte si fa confusione in questo. 

Francamente le dico che neanche io saprei bene spiegare 

quale fosse poi la differenza, però ce n’erano due di 

fazioni ordinariste. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marco Ballan? 

RISPOSTA – Marco Ballan, sì, mi pare di sì. 

DOMANDA – Di Milano? 

RISPOSTA – Di Milano, sì. 

DOMANDA – Lui era di Avanguardia o era di che cosa? 

RISPOSTA – Mi pare di Avanguardia, mi pare. 

DOMANDA – Dove lo conobbe? 

RISPOSTA – Non ricordo veramente. 

DOMANDA – Lei in questo verbale del 10 marzo ’86 dice di 

averlo conosciuto a Brescia nel ’71, ’72, in occasione 

dell’apertura... 

RISPOSTA – Dell’apertura della sede, è vero, sì. 

DOMANDA – Di Avanguardia? 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero. 

DOMANDA – Che era insieme a Di Giovanni. 

RISPOSTA – Sì, esattamente, mi ricordo di questo. 

DOMANDA – Che tipo di rapporti intercorrevano tra le varie 

realtà locali, tra Trento e Milano, tra Trento e 
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Brescia? Che tipo di contatti, che tipo di rapporti vi 

erano? 

RISPOSTA – Con Brescia ci furono i contatti quando fu fondata 

questa nuova sede di Avanguardia Nazionale e poi altro 

tipo di contatto io non... io mi sono anche mosso poco 

perché io lavoravo in una ditta chimica a... 

DOMANDA – Sì. Lei venne a Brescia da solo o insieme a 

qualcuno? 

RISPOSTA – Non so se ero solo o c’era anche il Decker con me, 

non ricordo adesso. Probabilmente c’era anche il Decker 

perché era all’apertura di una sede. 

DOMANDA – Invece che tipo di realtà c’era in Avanguardia? 

Quanti erano, chi ha conosciuto? 

RISPOSTA – Era un bel gruppo, sei o sette persone, adesso non 

so, non vorrei buttare lì delle cose che dopo sono usate 

male. 

DOMANDA – Brescia da un punto di vista gerarchico com’era 

inquadrata, cioè voi dipendevate direttamente dal centro 

di Roma? Com’era la struttura organica? 

RISPOSTA – Io penso di sì perché io, praticamente... quello 

che mi competeva era la zona di Trento, fare 

volantinaggio e basta, non si faceva nient’altro.  

DOMANDA – Sì, ma le vostre attività facevano capo a chi, cioè 

il vostro referente, il vostro superiore chi era? 

RISPOSTA – Il mio superiore era Cristiano Decker, che era 

coordinatore, ma non so lui... 

DOMANDA – E il superiore di Decker? 

RISPOSTA – Lui rispondeva a Roma, quindi... 

DOMANDA – A Roma, quindi Tiger? 

RISPOSTA – Probabilmente all’epoca sì. 

DOMANDA – Brescia com’era inquadrata?  

RISPOSTA – Brescia... Io ho conosciuto una volta i... erano 

due fratelli, adesso non mi ricordo... 

DOMANDA – Farini (fonetico)? 

RISPOSTA – Mi pare, sì, che vennero su a Trento una sera e 
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abbiamo fatto una mangiata in casa mia. Io ritengo di 

essere sempre stato un ottimo cuoco, per cui...  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Guerin Serac? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci vuole dire chi era e come l’ha conosciuto, che 

cosa... 

RISPOSTA – Lui è stato ospitato nel nostro appartamento di 

Madrid, comunque si evincono dai miei verbali queste 

cose. 

DOMANDA – Ascolti, lei non può ogni volta dirmi che si evince 

da quei verbali. 

RISPOSTA – Sì, lo so, ma io... sono passati tanti anni e lei 

mi deve anche scusare. 

DOMANDA – Io le chiedo quello che si ricorda, se non si 

ricorda mi dice che non si ricorda. 

RISPOSTA – Sì, io ho rimosso anche molte cose, per cui non è 

che... Fu ospitato da noi in quest’appartamento di 

Madrid perché era scappato dal Portogallo. 

DOMANDA – Questo quando avviene più o meno? 

RISPOSTA – Dopo il colpo di Stato dei Garofani. 

DOMANDA – Per quanto tempo venne ospitato da voi? 

RISPOSTA – Bè, questo adesso, in questo momento, non glielo 

posso... non mi ricordo. 

DOMANDA – Lui da che tipo di realtà proveniva, che cosa 

faceva, chi era Guerin Serac? 

RISPOSTA – Lui era un ex militare francese che era ospite da 

noi e basta, cioè non... 

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Si muoveva, andava fuori, lui veniva a dormire lì. 

Non è stato a lungo comunque. 

DOMANDA – Lei quando venne sentito il 28 settembre del ’92 dal 

Giudice di Milano disse: “E’ vero che per alcuni giorni 

è stato nostro ospite tale Guerin Serac, il quale 

proveniva dal Portogallo dopo la Rivoluzione dei 

Garofani. Si faceva chiamare Ralph, ma in seguito seppi 
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che si chiamava Guerin Serac”. Qui disse per pochi 

giorni, quindi fu una cosa... 

RISPOSTA – Sì, non passava il mese senz’altro. 

DOMANDA – Questo era a Barcellona, Madrid... 

RISPOSTA – A Madrid. 

DOMANDA – Lì cosa c’era? Un appartamento dove stava lei con 

chi? 

RISPOSTA – C’ero io e delle volte veniva Delle Chiaie. Poi chi 

c’era lì? Vincenzo Vinciguerra... 

DOMANDA – E poi indicò Cicuttini. 

RISPOSTA – Cicuttini, sì. 

DOMANDA – Era stabilmente nell’appartamento? 

RISPOSTA – Questo non glielo potrei dire adesso, non mi 

ricordo se era stabile o no. 

DOMANDA – Poi in questo verbale del ’92 si parla di un certo 

Castor, come soprannome. 

RISPOSTA – Sì, che accompagnava Guerin Serac. 

DOMANDA – Era insieme a Serac? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Rimase per... 

RISPOSTA – No, Castor non era lì con noi. 

DOMANDA – Ah, l’accompagnò da voi! 

RISPOSTA – Sì, poi ogni tanto veniva quest’americano. 

DOMANDA – E questo chi era? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA – Questo chi era, che attività faceva? 

RISPOSTA – Era una spalla diciamo di Serac. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto il principe Borghese? 

RISPOSTA – Sì, una volta l’ho incontrato. Adesso non mi 

ricordo l’occasione, probabilmente lì l’ho già detto, o 

in albergo suo o in un altro posto, non mi ricordo 

adesso. 

DOMANDA – Lei in questo verbale del ’92 disse che venne lui a 

trovarvi nell’appartamento di Avenida Manzanarre, quindi 

l’appartamento di... 
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RISPOSTA – Di San Graziano, numero 1 o 2 o 3, non so. 

DOMANDA – Nell’estate del ’74, poche settimane prima che 

morisse. 

RISPOSTA – Sì, probabilmente sì. 

DOMANDA – Che tipo di rapporti c’erano con Borghese, cioè tra 

Avanguardia Nazionale e il principe Borghese? 

RISPOSTA – Era un gradito ospite, tutto qua. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Gaetano Orlando del M.A.R. 

Fumagalli? 

RISPOSTA – Gaetano Orlando aveva un bar a Madrid, sì, mi pare 

di sì. 

DOMANDA – Lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di sì. 

DOMANDA – Ha notizie di un interrogatorio al quale venne 

sottoposto, sul quale lei venne già sentito... 

RISPOSTA – Sì, lui lo disse, ma io dissi che non... 

sicuramente si sbagliava e poi non vedo che ragione 

aveva di avere un interrogatorio quando ogni tanto si 

incontrava, cioè non... non è che scappava o cose del 

genere, quindi io... 

DOMANDA – “Lui lo disse” che cosa significa? Ne parlò Orlando? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA – Io le ho chiesto di quest’interrogatorio, lei ha 

risposto: “Sì, lui lo disse, ma non vedo che motivo ci 

potesse essere... 

RISPOSTA – Sì, io non conosco il motivo che aveva lui di dire 

una cosa del genere perché... 

DOMANDA – No, allora cominciamo dall’inizio. Lui cosa le 

disse? Di essere stato interrogato? 

RISPOSTA – No, io l’ho potuto evincere dalle carte questo.  

DOMANDA – No, dalle carte non c’interessa. Cosa ha saputo da 

lui? Se lei dice: “Lui lo dice!”, lo dice... 

RISPOSTA – Lui niente, tranquillo. 

DOMANDA – Lo dice nei verbali intende? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Insomma, lei... 

RISPOSTA – Non aveva ragione di essere interrogato per quello 

che mi riguarda, perché io poi non è che... 

DOMANDA – Sì, ma non stiamo a fare i ragionamenti. Lei cosa sa 

di quest’interrogatorio? Nulla? 

RISPOSTA – Nulla. 

DOMANDA – Lei probabilmente faceva riferimento a questo quando 

lei vanne sentito l’11 marzo del ’94 dal Giudice di 

Milano, le vennero fatti presente i contenuti delle 

convergenti dichiarazioni di Vicenzo Vinciguerra e di 

Gaetano Orlando relativi a questo interrogatorio, quindi 

sia Vinciguerra che Orlando riferiscono di questo 

interrogatorio. Leggo quello che lei disse al Giudice di 

Milano: “Prendo atto che dalle separate, ma convergenti 

dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra e di Gaetano 

Orlando, esponente del M.A.R., risulta che io fui una 

delle persone presenti all’interrogatorio dello stesso 

Orlando dopo che egli era stato prelevato da altri 

militanti e prendo atto che io avrei svolto la funzione 

di sentinella, mentre Vinciguerra e Delle Chiaie 

interrogavano l’Orlando nell’appartamento di uno 

spagnolo facente parte del gruppo”, quindi le venne 

rappresentato, così come le rappresento io ora, che sono 

in due, sia Vinciguerra che Orlando dicono che c’è stato 

quest’interrogatorio al quale lei prese parte in 

funzione di sentinella e che l’interrogatorio sarebbe 

stato condotto da Vinciguerra e da Delle Chiaie. 

AVV. SANDRINI – Chiedo scusa, è una contestazione? 

DOMANDA – La contestazione è di ciò che hanno detto altri, gli 

leggo ciò che a lui venne detto in questo verbale del 

’92 per sentire che cosa ha da dirci a riguardo, poi in 

base a quello che ci dirà leggeremo... 

AVV. SANDRINI – Sì, ha risposto, cioè ha risposto come leggerà 

in modo conforme a quello... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non ha risposto dopo la... 
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Facciamo finire il Pubblico Ministero. 

DOMANDA – Qual è il problema? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, chiedeva se era una 

contestazione. 

DOMANDA – Oggi ci dice: “Non ne so assolutamente nulla!”. 

AVV. SANDRINI – Il problema è nel senso della lettura, posto 

che il teste, a mio avviso, dà una risposta che è 

perfettamente conforme a quella che... 

DOMANDA – No, non è conforme. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero sulla base 

di atti che sono a disposizione del suo ufficio sta 

facendo presente questi atti, vediamo se il teste... 

DOMANDA – Da una parte cercavo di rappresentare in maniera più 

compiuta quelle che erano le dichiarazioni di 

Vinciguerra e di Orlando, nella forma che gli era già 

stata rappresentata in questo verbale del ’92, a seguito 

del quale, a seguito di questa contestazione, disse nel 

’92 qualcosina in più di quanto ha detto oggi, quindi 

sotto questo profilo è una contestazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi è la premessa della 

contestazione. 

DOMANDA – Però prima di giungere a quello che ha detto in quel 

verbale... 

RISPOSTA – Dovrei... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha capito che noi non abbiamo 

nulla di quello che lei ha già detto, quindi noi non 

sappiamo nulla e si procede così: la domanda è generale, 

dopodichè, se ci sono degli altri elementi, o in base 

alle sue dichiarazioni o in base ad altre dichiarazioni 

le vengono fatte presenti, lei ci dice poi... 

RISPOSTA – Guardi, è passato tanto di quel tempo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so, ma, sa, noi stiamo facendo 

da un anno un processo in cui ci troviamo con... li 

abbiamo sentiti i testi, altri tre, quattro, cinque, non 

so quanti, tutti sono nelle sue stesse condizioni, 
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qualcuno, soprattutto se è anziano, più anziano di lei, 

si ricorda tutto, qualcun altro un po’ di meno, però è 

legittimo il suo... poi ci dirà se quelle dichiarazioni 

che ha reso in tempi più vicini al fatto sono esatti o 

meno. Questo è il senso... 

RISPOSTA – Se qualcuno mi fa il piacere di leggermele, io 

saprò dire... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, questo sta cercando di fare il 

Pubblico Ministero. La difesa fa le sue osservazioni, il 

Pubblico Ministero adesso procede in quel senso, facendo 

presente cosa sta leggendo, così anche il teste e noi 

capiamo. 

DOMANDA – Il verbale 11 marzo ’94, Giudice di Milano. Dopo 

questa premessa - dopo questa domanda in qualche modo - 

fatta dal Giudice di Milano, nella quale si rappresenta 

ciò che Vinciguerra e Orlando dicono circa il ruolo che 

Ricci avrebbe avuto in occasione di questo 

interrogatorio, lei dà una risposta, che è quella che 

adesso le leggo, poi ci spiegherà lei quale sia la 

pertinenza della risposta con la domanda, però questa è 

la domanda che le ho letto. Le leggo la risposta: “In 

merito posso dire che non ho partecipato ad alcun 

interrogatorio di Gaetano Orlando”, quindi sotto questo 

profilo è coerente con quanto lei sta dicendo oggi, 

“ricordo però che una sera accompagnai Delle Chiaie in 

macchina, guidando io la vettura, in un residence di 

Madrid denominato Quevedo ove Delle Chiaie credeva 

d’incontrare Giannettini, avendo appreso della sua 

presenza in quel posto da un settimanale italiano. Io 

rimasi fuori ad aspettarlo, anche perché parlavo ancora 

male lo spagnolo, e quando dopo circa una ventina di 

minuti Delle Chiaie ritornò disse che dai registri del 

residence risultava la presenza non di Giannettini, ma 

di un altro italiano, cioè Gaetano Orlando. Per la 

precisione, sempre con riserva essendo passato molto 
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tempo, Delle Chiaie aveva cercato Giannettini sotto il 

nome che egli utilizzava e di cui pure vi era notizia 

nella rivista. Io comunque non vidi Orlando in 

quell’occasione e non partecipai, né seppi nulla circa 

un suo prelevamento ed un suo interrogatorio”. 

RISPOSTA – Lì così sono le cose. 

DOMANDA – Quindi lei dice: “Io non ne so niente, non ne ho mai 

saputo niente, questa cosa di Orlando mi viene in mente 

quest’episodio diverso di quando Delle Chiaie cerca 

Giannettini e trova Orlando!”? 

RISPOSTA – Esatto, esatto. 

DOMANDA – Ma lo trova sui registri? 

RISPOSTA – No, lo trova dentro. Io quando lui... dopo un po’ 

di tempo uscì Delle Chiaie per montare in macchina e mi 

disse la cosa, ma in quel momento non vidi io Orlando. 

DOMANDA – Ma le disse di aver parlato con Orlando, di avere... 

di essersi intrattenuto con lui? 

RISPOSTA – Mi di... 

DOMANDA – C’era anche Vinciguerra in quell’occasione? 

RISPOSTA – Non ricordo, non credo, ma non ricordo. 

DOMANDA – Per quale ragione Delle Chiaie cercava Giannettini? 

RISPOSTA – Non lo so, non ho idea. 

DOMANDA – Lei ha avuto contatti con i servizi... il centro 

C.S. di Verona? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto il colonnello Pignatelli di 

Verona? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Sa dire se Decker avesse avuto contatti con 

l’ambiente dei servizi? 

RISPOSTA – Io... è una domanda che dovrebbe rivolgere a lui. 

DOMANDA – Per quello che ne sa lei. 

RISPOSTA – No, io... per quello che so io no. 

DOMANDA – Non ne ha notizia? 

RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Lei ha conosciuto Zigliani Rizziero di Brescia? 

RISPOSTA – Non saprei dirglielo, può anche darsi, non lo 

escludo, però non so dirglielo, cioè non... a meno che 

non ci sia un qualcosa di preciso... 

DOMANDA – Sì, c’è il suo nome, indirizzo e numero di telefono 

su un’agenda che le venne sequestrata nel marzo... nel 

’73. 

RISPOSTA – Non lo so, forse era un militante di Avanguardia 

Nazionale di Brescia. 

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – Le faccio anche altri nomi: Nicola Busseni, sempre 

di Brescia? 

RISPOSTA – Non mi dice niente. 

DOMANDA – Mauro Piscini? 

RISPOSTA – No, non mi dicono niente. 

DOMANDA – L’avvocato De Domenico? 

RISPOSTA – Non saprei. 

DOMANDA – Cavani Giovanni di Verona? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Confalonieri Massimo di Brescia? 

RISPOSTA – No, non mi dice niente. 

DOMANDA – Sono tutte persone che sono sulla sua agenda, della 

quale nulla ci sa dire. 

RISPOSTA – No, non... 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Giovanni Melioli? 

RISPOSTA – Non è la mia agenda, era l’agenda di Avanguardia 

Nazionale che fu sequestrata nella sede di Avanguardia 

Nazionale che era casa mia all’epoca. 

DOMANDA – Quindi venne sequestrata a casa sua, ma non era sua, 

personale? 

RISPOSTA – Esattamente, non è la mia agenda personale. 

DOMANDA – L’ha conosciuto Giovanni Melioli? 

RISPOSTA – Non ricordo, forse in un processo, in un... no, in 

un... se lo conosco è che mi è stato presentato durante 
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un qualcosa, ma non ricordo cosa, se lo conosco di 

persona, mi suona il nome comunque. 

DOMANDA – E’ sempre su quest’agenda. Il maggiore Spiazzi l’ha 

conosciuto di Verona? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Anche lui è sull’agenda. Scarpa Claudio di Trieste 

l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, certo, l’ho conosciuto anche in Spagna. 

DOMANDA – Che tipo di collocazione aveva lui? Era 

avanguardista? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Del gruppo di Trieste? 

RISPOSTA – Sì, del gruppo di Trieste. 

DOMANDA – Zamboni Umberto di Verona l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Zamboni era un ordinarista? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che tipo di rapporti ha avuto con Zamboni? 

RISPOSTA – Con Zamboni era... Dunque, io quando andai in 

Spagna avevo i miei mobili di casa da vendere, quindi mi 

ricordo che lui venne a prendersi i mobili. 

DOMANDA – Un certo Verbik Ernst di Vienna l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, certo che l’ho conosciuto. 

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Era un estremista di destra austriaco. 

DOMANDA – Che tipo di rapporti c’erano tra... 

RISPOSTA – L’avevo conosciuto in Germania durante una riunione 

della gioventù europea nazionale nell’anno... non so se 

era ’72 o... ’73. No, ’72 forse. 

DOMANDA – Agli atti del servizio è stato rinvenuto questo 

documento che le faccio vedere, che è scritto in 

tedesco. Poi c’è una traduzione allegata ed è su carta 

intestata ad Avanguardia Nazionale, sezione Codreanu di 

Trento, se lo ricorda, se riconosce la grafia e se ci sa 

dire di cosa si tratta. 



 

 R.G. 3/08 - 08/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

25 

RISPOSTA – Sì, era la nostra carta intestata. 

DOMANDA – La grafia è la sua, è di Decker, di chi è? 

RISPOSTA – No, la grafia non è mia perché io non conosco il 

tedesco, quindi la grafia è di Decker, infatti lui lo 

firma sotto. 

DOMANDA – Sì, lo firma Cristiano Decker e Mario Ricci, l’ha 

scritto lui. 

RISPOSTA – Sì, perché io ero responsabile della sezione di 

Trento. 

DOMANDA – Le mostro quest’altro foglio, sembra firmato Mario, 

un promemoria indirizzato a Cristina Corsi di Trento, 

dove si cita Ernst Verbik. E’ sua la grafia? 

RISPOSTA – Sì, questo lo scrissi io. 

DOMANDA – I due documenti ci può spiegare di cosa si trattava? 

RISPOSTA – Questo non so perché non so cosa dice in... Ah, 

c’è... 

DOMANDA – Bè, sembrano in correlazione uno con l’altro, uno è 

indirizzato “Al mio caro... giovane camerato Ernesto” e 

l’altro parla di Ernst Verbik. Si ricorda? Sembra una 

presentazione di qualcuno a questo Verbik. 

RISPOSTA – Non ricordo, io credo che fu fatto e poi non fu mai 

mandato via una cosa del genere, non so. Non ricordo 

adesso... 

DOMANDA – Le chiedo se fosse la lettera di presentazione 

per... 

RISPOSTA – Forse ha fatto una lettera di presentazione, ma... 

a me personalmente non risulta che sia stata consegnata 

a nessuno, diciamo che può essere stata predisopsta 

all’epoca, ma non che sia stata consegnata. 

DOMANDA – Queste istruzioni nel promemoria... Chi era Cristina 

Corsi di Trento? 

RISPOSTA – E’ la fidanzata, oggi moglie, di Cristiano Decker. 

DOMANDA – Quindi evitare di comunicare con i genitori, cioè 

queste istruzioni che vengono date in rapporto a questo 

contatto con Ernst Verbik le fa venire in mente qualcosa 
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che poi non ebbe seguito, ma che cosa? “Per ogni 

eventualità comunicare notizia e spedire le lettere 

all’indirizzo qui allegato, evitare qualsiasi 

inconveniente con Polizia austriaca. Ernst Verbik è una 

camerata in gamba, segui tutto quello che ti dice, 

fra... 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Cioè a chi doveva essere consegnata? 

RISPOSTA – Non ricordo se poi questa cosa ha avuto seguito 

effettivamente, anche perché noi non abbiamo avuto gente 

che andava all’estero in transito, se non me 

personalmente negli anni... 

DOMANDA – Questo Verbik di che tipo di organizzazione faceva 

parte? 

RISPOSTA – Un personaggio alquanto particolare questo Verbik. 

NDP O NPD, non lo so come si chiama la sigla in Austria 

perché l’Austria e Germania avevano le sigle differenti. 

DOMANDA – Sì, NPD di Vienna che era un partito neonazista. 

RISPOSTA – Sì, di estrema destra. 

DOMANDA – Avevate rapporti diretti con questa realtà? 

RISPOSTA – Ci furono questi rapporti... cioè incontrati a 

questa riunione a Monaco. Poi loro avevano la tara del 

Tirolo, quindi ci avevano fatto una testa così con 

questo Tirolo. 

DOMANDA – Questa riunione a Monaco quando avvenne? 

RISPOSTA – Credo... non so, ’72 o ’73, in quegli anni. 

DOMANDA – Vi erano anche altri gruppi di varie provenienze, 

anche europee? 

RISPOSTA – Sì, di tutta Europa. 

DOMANDA – Di Ordine Nuovo chi c’era? 

RISPOSTA – Che io conoscessi nessuno, che io avessi 

conoscimento. 

DOMANDA – ’72 e ’73, in che mese? 

RISPOSTA – No, ’72 o ’73. 

DOMANDA – Sì, l’anno, e il periodo dell’anno? 
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RISPOSTA – Non ricordo, comunque dovrebbe venir fuori dai 

verbali perché è una cosa... era una cosa pubblica, 

quindi... 

DOMANDA – E’ un raduno internazionale? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Con Lotta di Popolo avete avuto contatti? 

RISPOSTA – No, a me non risulta. 

DOMANDA – Compare anche una casella postale di Lotta di Popolo 

su quest’elenco che però lei dice non è suo, personale, 

ma è del gruppo, comunque era a casa sua. Lei 

personalmente non ha mai avuto rapporti diretti? 

RISPOSTA – No, personalmente no, so solo la cosa che c’erano 

due fratelli, Bruno Di Luia e l’altro non ricordo il 

nome Di Luia che faceva parte di Lotta di Popolo, che si 

bisticciavano sempre fra di loro, cioè mi sovviene 

questo particolare. 

DOMANDA – Ascolti, lei Giancarlo Esposti non l’ha mai 

conosciuto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non ho altre domande Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? Le 

difese? Avvocato De Biasi. 

 
DIFESA, AVVOCATO DE BIASI  

 

AVV. DE BIASI – Senta, una sola domanda a chiarimento di 

quello che l’è già stato chiesto. Sono interessata a 

chiarire con lei il periodo che lei passò in Spagna: 

prima di arrivare a Madrid lei si soffermò in altre 

città della Spagna? 

RISPOSTA – A Barcellona, io arrivai da Londra a Barcellona. 

DOMANDA – Lei ha già risposto al Pubblico Ministero che da 

Londra in Spagna - però allora capiamo a Barcellona - 

lei arrivò dopo il maggio, giugno ’74, è corretto? 

RISPOSTA – No, maggio... la data così, grosso modo, però... 
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DOMANDA – Le rileggo, se vuole... 

RISPOSTA – No, ma, casualmente, non molto tempo fa, durante un 

trasloco che ho fatto, ho trovato il tesserino 

dell’aerolinea inglese, era un volo charter e sono 

arrivato a Barcellona... credo che era il 4 o il 5 di 

maggio. 

DOMANDA – 4 o 5 maggio. 

RISPOSTA – Sì, casualmente c’era sopra la data. 

DOMANDA – Lei conserva ancora questo biglietto? 

RISPOSTA – No, guardi, con i traslochi non le dico quello 

che... bisogna buttar via robe, non tenere. 

DOMANDA – Però ha visto che c’era questa... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Senta, a Barcellona quanto si è intrattenuto? 

RISPOSTA – Non saprei dire, non a lungo, un po’ di tempo, può 

essere venti giorni, un mese, non so, cioè non molto 

tempo. 

DOMANDA – Dopodichè si è trasferito... 

RISPOSTA – A Madrid, sì. 

DOMANDA – Vengo alla domanda dell’ospitalità, chiamiamola 

così, di Guerin Serac. 

RISPOSTA – No, non è così, praticamente l’ospitalità a Guerin 

Serac avviene mesi dopo, l’appartamento fu affittato 

appena arrivati a Madrid, Guerin Serac arriva dopo la 

rivoluzione del 25 aprile in Portogallo. 

DOMANDA – Ed è esattamente questo il punto che necessita di 

chiarimento perché lei si riferisce al colpo di Stato in 

Portogallo, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Che è però del 25 aprile ’74, quindi quello che lei 

dovrebbe chiarirci è se in realtà Guerin Serac fosse già 

lì quando lei è arrivato perché è questo che non quadra. 

RISPOSTA – Noi eravamo già nell’appartamento quando è arrivato 

Guerin Serac. 

DOMANDA – Lei era già lì, però lei ci sta dicendo...  
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Ha capito cosa torna? 

RISPOSTA – Sì, devo vedere un attimo chiaro. 

DOMANDA – Ecco, perché io ho qui con me, giusto per aiutarla, 

ma comunque sono acquisite dalla Corte d’Assise, le 

dichiarazioni di Vinciguerra, il quale, lei ci ha detto, 

era in quest’appartamento, il quale ci dice che in epoca 

successiva al 25 aprile del ’74, data del colpo di Stato 

in Portogallo: “Pochi giorni dopo il Serac fu ospitato 

da me e Delle Chiaie in un appartamento a Madrid, come 

ho già riferito questa circostanza...”, effettivamente 

il verbale il Pubblico Ministero... è quello dell’11 

febbraio del ’98 di Vinciguerra. 

RISPOSTA – Sì, però... No, non c’è niente che non va, cioè 

l’appartamento fu affittato, io arrivai il 4, qualche 

giorno mi fermai a Barcellona, adesso non... veramente 

non saprei dire quanto, siamo andati a Madrid, abbiamo 

affittato quest’appartamento e poi è arrivato, non 

subito però, qualche settimana dopo, è arrivato Guerin 

Serac, quindi Guerin Serac è venuto non il 26 aprile, ma 

diverse settimane dopo, non subito dopo. 

DOMANDA – Che c’è questo... 

RISPOSTA – I tempi sono quelli, cioè la coperta è quella, 

non... 

DOMANDA – No, ma quello che mi stupisce, che lei già lo aveva 

detto nel 1986, è che lei è sicuro che fino a maggio, 

oggi ci sta dicendo... 

RISPOSTA – Sì, ero a Londra io. 

DOMANDA – Nel ’74 lei era a Londra, dopodichè, e l’aveva già 

detto, passa un periodo a Barcellona, dopodichè lei 

arriva a Madrid dove ci ha già detto incontra Guerin 

Serac. Tra l’altro - ed era l’altro dubbio che volevamo 

chiarire con lei e gliel’ha chiesto anche stamattina il 

Pubblico Ministero - lei nel corso del verbale del 28 di 

settembre del 1992 aveva dichiarato che appunto... a 
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domanda dell’ufficio: “E’ vero che per alcuni giorni è 

stato nostro ospite tale Guerin Serac”. Questa mattina 

rispondendo al Pubblico Ministero, che appunto lei aveva 

detto pochi giorni, lei ha allargato un po’ il periodo, 

dice: “Credo non passava il mese!”. 

RISPOSTA – Sì, guardi, era per stare nei termini perché dopo 

tanti anni, veramente, cioè non si può avere una 

situazione ben precisa, però ci siamo insomma, non 

vedo... cioè non vedo il problema perché i fatti ci 

sono, quindi i tempi... cioè, abbiate pazienza, io... 

DOMANDA – Quello su cui volevo ragionare con lei era tentare 

di capire se, data l’illustrazione dei tempi che le ho 

fatto, lei è sicuro che in realtà Guerin Serac non fosse 

già in quest’appartamento. 

RISPOSTA – No, perché l’abbiamo affittato noi, l’abbiamo 

cercato noi, io e Vinciguerra, credo che c’era anche il 

Cicuttini, ma non ricordo bene. 

DOMANDA – Ora le chiedo questo: altri appartamenti in Madrid 

occupati a Vinciguerra e Delle Chiaie nel caso di 

specie? 

RISPOSTA – Più avanti negli anni ce n’è stato un altro, che io 

non ho mai saputo però dov’era, perché ho conosciuto la 

zona perché ci accompagnai delle persone. 

DOMANDA – Quindi esisteva anche un altro appartamento? 

RISPOSTA – Sì, ma è avvenuto anni dopo, non subito, alcuni 

anni, un paio d’anni dopo credo io. 

DOMANDA – Che tempo comunque si fermò Guerin Serac quando lei 

era in quest’appartamento a Madrid? 

RISPOSTA – Non so, guardi, veramente, non potrei aiutarla, non 

ricordo bene, qualche settimana forse. 

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno altre domande? 

Pubblico Ministero ha finito? 

P.M. PIANTONI – Sì, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. Facciamo 
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entrare... 

P.M. PIANTONI – Io produrrei i due documenti che abbiamo 

mostrato e questa trascrizione della rubrica alfabetica 

per le parti... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le acquisiamo e le alleghiamo 

all’esame del teste... 

P.M. PIANTONI – Sono atti che provengono dai fascicoli BD4, 

347 e seguenti, e BE8, 401 e seguenti. Sono solo questi 

due estratti della documentazione che ho citato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso sentiamo? 

P.M. PIANTONI – Sentiamo Comacchio Franco. 
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TESTE COMACCHIO FRANCO  

 

[Viene introdotto il testimone COMACCHIO Franco, nato a 

Castelfranco Veneto, il 18.08.1941, residente 

; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego.  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Signor Comacchio, buongiorno! Ci spiega un 

attimo com’era la sua posizione politica, l’eventuale 

militanza politica nei primi anni ’70? 

RISPOSTA – Bè, ero iscritto al Partito Socialista Italiano. 

DOMANDA – Lei conobbe i fratelli Ventura? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci spiega un attimo il contesto di questa conoscenza 

e il tipo di rapporto? Poi vediamo in dettaglio. Lei è 

stato sentito molte volte a Treviso e poi 

successivamente, qui ci interessano alcuni aspetti di 

questo suo rapporto con i Ventura. Lei come li conobbe, 

si ricorda? 

RISPOSTA – Bè, questo è facile per me, nel senso che ho 

conosciuto Giovanni Ventura lo stesso giorno 

dell’apertura della sede a Castelfranco Veneto del 

Partito Socialista e eravamo in piazza in poche parole, 

c’era il Dottor Bertollo Bruno che mi ha detto 

espressamente: “Questo non viene” perché stavamo appunto 

entrando in sede “perché è iscritto al Partito 

Fascista!”. Tutto qua. In questo modo ho conosciuto 

Ventura. 

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – Non lo so, credo nel 1958 circa. 
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DOMANDA – Quindi molti anni prima del... 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Infatti anche lei, quando venne sentito il 27 

novembre del ’71, gli indicò l’anno di conoscenza nel 

’59 grosso modo, quindi siamo lì, intorno al ’59. Lui, 

quindi, non venne ammesso nel... 

RISPOSTA – No, no, proprio è stato definito così, io neanche 

lo conoscevo e l’ho presa per buona. 

DOMANDA – Che tipo di rapporto vi è stato poi con lui negli 

anni? 

RISPOSTA – Successivamente il Giovanni Ventura vendeva i libri 

per la Libreria Costeniero di Treviso - mi pare che 

fosse a quel tempo - a parte che c’era un negozio a 

Castelfranco e vendeva i libri... l’Utet a altre cose. A 

un certo punto ho ordinato proprio a lui la Storia e la 

Filosofia di Abbagnano, quindi con pagamenti a rate, per 

cui l’ho visto più di qualche volta dopo. 

DOMANDA – Dopo nacque un’amicizia? 

RISPOSTA – No, generalmente andavo a incassare la rata di mio 

padre. Io poi l’ho rincontrato alla fine del ’69 al bar 

perché generalmente questi incontri avvengono al bar 

dopo o in piazza. So che parlavo che volevo cambiare 

tipo di lavoro e lui dopo mi aveva proposto un eventuale 

lavoro in Germania, però non... in una fabbrica di 

bottiglie, costruire bottiglie in pratica. 

DOMANDA – Lei ha accettato? Com’è andata? Ci racconti un po’. 

RISPOSTA – No, no, l’ha tirata lui, ma dopo non si è fatto 

niente. 

DOMANDA – Non se ne fece nulla di questa cosa? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – A un certo punto vi fu una richiesta di 

coinvolgimento infatti di una certa gravità, cioè nei 

suoi verbali lei racconta del momento in cui Ventura le 

fa delle richieste, le fa delle proposte. 

RISPOSTA – Sì, si trattava di questo lavoro. 
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DOMANDA – Sì, al di là del lavoro, dico con riguardo ad 

episodi che poi coinvolsero lui in vicende giudiziarie. 

RISPOSTA – No, mi aveva fatto proposte. 

DOMANDA – Parlo di treni, di esplosivi, di queste cose. 

RISPOSTA – No, attentati di treni non ne ho mai sentito 

parlare, tra l’altro... cioè questi fatti avvengono 

verso l’ottobre del ’69, io di attentati dei treni - 

siccome si andava in ferie in Grecia, dove si sta lì un 

mese, si ritornava a settembre, da fine luglio a 

settembre - non avevo neanche mai sentito parlare. 

Parlare presso le aziende sì perché c’era un periodo che 

parlavano tutti di attentati, però non sapevo 

assolutamente niente, lui non ha mai detto niente di 

questa faccenda. 

DOMANDA – Lei quando venne sentito dal Giudice di Padova il 27 

novembre del ’71 disse delle cose un po’ diverse dopo 

aver parlato della proposta di lavoro in Germania: “A 

seguito di tale rifiuto, Ventura mi disse che aveva in 

progetto di istituire sempre offerte di lavoro. A 

seguito di tale lettera andai a Treviso e nella libreria 

parlai con Costeniero chiedendogli un consiglio e 

sentendomi rispondere che non ero stupido, quindi che 

potevo accettare quel lavoro, ma, alla fine, dopo aver 

ripensato e ritenuto di declinare l’offerta” quindi 

questa prima offerta di lavoro presso la libreria 

Costeniero di Treviso “ma, alla fine, dopo averci 

ripensato ho rifiutato, sia perché avevo una 

preparazione di carattere tecnico che avrebbe comportato 

qualche difficoltà in un campo di lavoro che non era il 

mio proprio, sia perché non era per me confacente l’idea 

di svolgere attività esterna. A seguito di tale rifiuto 

il Ventura mi disse che aveva in progetto di istituire 

in Crocetta del Montello una fabbrica di bottiglie di 

plastica offrendomi la direzione tecnica e avendogli io 

detto che la cosa poteva interessarmi lui mi chiese se 
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ero disposto ad andare in Germania o in Belgio per 

accertare il funzionamento delle macchine. Io dissi di 

sì, ma poi la cosa sfumò perché il Ventura non portò a 

compimento quanto aveva promesso”. Questo è quello che 

abbiamo più o meno... 

RISPOSTA – Sì, è chiaro che è così, senz’altro.  

DOMANDA – Però poi qui c’è la parte che invece interessa: “Ciò 

avveniva alla fine novembre, primi dicembre del ’69. 

Confermo che in tale periodo il Ventura cominciò a farmi 

dei discorsi prima alquanto generici e poi sempre più 

specifici, fino a giungere a chiedermi se ero disposto a 

collocare ordigni esplosivi sui treni”, quindi una frase 

che richiede qualche spiegazione. 

RISPOSTA – Se ho dichiarato così a quel tempo è senz’altro 

così. 

DOMANDA – Ha dichiarato questo nel verbale al Giudice 

istruttore, il Dottor Cera di Padova, e questo con 

riferimento... il verbale inizia con questa conferma 

perché queste cose sostanzialmente le aveva già dette in 

precedenti verbali al Pubblico Ministero di Treviso, 

quindi quello che ho letto adesso è il Giudice di 

Padova, invece al Pubblico Ministero di Treviso aveva 

dichiarato quanto ora le leggo, questo nel verbale 6 

novembre del ’71: “Nel corso di un colloquio che ebbe 

luogo prima di dicembre ’69 Ventura mi chiese 

esplicitamente se me la sentivo di collocare ordigni 

esplosivi sui treni delle Ferrovie dello Stato. Preciso 

che gli ordigni andavano collocati nella toilette delle 

vetture di prima classe in quanto in queste viaggiava un 

certo tipo di persone” e aggiunse che gli ordigni erano 

fabbricati con un congegno a tempo simile a quello usato 

nelle lavatrici, disse anche che i congegni a tempo 

erano di fabbricazione e provenienza tedesca. “Poco 

tempo dopo in autovettura il Ventura mi mostrò un 

congegno del genere poco più piccolo di un pacchetto di 
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sigarette” e così via. E’ un discorso molto articolato. 

RISPOSTA – Sì, confermo. 

DOMANDA – Al di là del confermarlo, ci spiega un attimo... Lei 

appartiene a un’area politica diversa da quella del 

Ventura, ha questi contatti, acquista quello che 

acquista e poi le fa queste due proposte di lavoro che 

non vanno a buon fine, volevo capire cosa c’è in mezzo, 

cioè com’è da questa premessa si giunge alla conclusione 

di un Ventura che le propone di mettere bombe sui treni. 

RISPOSTA – Non c’è in mezzo niente, il fatto è che Ventura 

cerca di contattare persone di sinistra, tant’è vero che 

però è stato Angelo dopo a portarmi... il fratello, 

all’Associazione d’Italia e Cina a Padova. Non mi 

ricordo l’anno, verso la fine del ’71, ora questo non mi 

ricordo, credo che si chiamasse Franchini il 

rappresentante di quest’associazione. 

DOMANDA – Italia-Cina? 

RISPOSTA – Sì, cioè a un certo punto pareva che Ventura fosse 

diventato socialista, non lo so, non lo spiegare bene 

questa faccenda qua. 

DOMANDA – Lei ha avuto dei rapporti con lui, cioè lui come si 

autoqualificava, che posizione... da quella che è la sua 

conoscenza di Giovanni Ventura... 

RISPOSTA – Ma lui non si è mai presentato sotto l’aspetto 

politico, ero io che sapevo perché mi era stato detto 

diversi anni prima che era di destra. 

DOMANDA – Le era stato detto che era di destra, lui in realtà 

aveva questi contatti con l’ambiente di sinistra? 

RISPOSTA – Ma io credevo che fosse anche democristiano a un 

certo punto perché tra l’altro sua madre era 

dell’Associazione Cattolica per quello che mi risulta, 

dirigente. 

DOMANDA – Allora questo discorso della proposta di dire: 

“Dammi una mano che andiamo a mettere...”, ce la può 

spiegare un attimo? Voglio dire, che fosse di sinistra, 
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di centro o di destra... 

RISPOSTA – Mi ha semplicemente chiesto se me la sentivo, da 

quello che mi ricordo. 

DOMANDA – Sì, ma nel chiederle se lei se la sentiva le avrà 

dato un minimo di spiegazioni, cioè dal suo punto di 

vista, dico di Ventura, a cosa serviva mettere... 

RISPOSTA – Guardi che il Ventura... sono personaggi abbastanza 

strani, cioè vanno a riferire cose probabilmente a gente 

che ci sta o che, non lo so, la pensano come loro e 

dicono anche altre cose ad altri che pensano come loro 

insomma, non è che ci sia... sono un po’ dei 

chiacchieroni in definitiva. 

DOMANDA – Sì, al di là dell’essere chiacchieroni, volevo 

capire se in questa proposta di mettere delle bombe sui 

treni c’era anche una spiegazione, per esempio a cosa 

servisse mettere delle bombe sui treni, cioè a quale 

scopo, per raggiungere quale risultato. 

RISPOSTA – No, il risultato se lo vuole collegare viene dopo, 

nel ’71, ma direttamente dal fratello allora. 

DOMANDA – Ci dica. 

RISPOSTA – Prima di dicembre in mezzo c’è quella dichiarazione 

della... qualcosa di grosso nelle banche... la marcia di 

fascisti a Roma, dopo, quando è avvenuto il fatto... 

DOMANDA – Aspetti, ce la spieghi bene perché la Corte non 

conosce, non può conoscere i suoi verbali, quindi se 

serve io l’aiuto con i verbali delle dichiarazioni che 

lei ha reso tanti anni fa, però se lei se lo ricorda è 

meglio. Ci dica, parli tranquillamente di questo 

rapporto con Ventura, ci spieghi cos’è questo discorso 

delle banche. 

RISPOSTA – Prima c’è il fatto delle bombe sui treni. 

DOMANDA – Le bombe sui treni siamo ai primi di dicembre del 

’69. 

RISPOSTA – Esattamente, dopo verso... sempre i primi di 

dicembre, a un certo punto... perché c’era il fratello 
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che tra l’altro veniva a trovarmi a casa o mi veniva a 

prendere. 

DOMANDA – Quindi lei aveva un maggior rapporto con Angelo 

Ventura più che con Giovanni? 

RISPOSTA – Sì, senz’altro. 

DOMANDA – Un rapporto d’amicizia? 

RISPOSTA – Mah, no, Angelo l’ho conosciuto a fine ’69. 

DOMANDA – Come mai veniva a casa sua? 

RISPOSTA – Perché sapeva dove abitavo, me l’aveva presentato 

Giovanni, a un certo punto lui si presenta a casa mia. 

Tutto qua. 

DOMANDA – A che scopo? Come anello di congiunzione? 

RISPOSTA – Sì, bè, in definitiva dopo si tratta di questo. 

Dunque, siamo verso dicembre in poche parole, a un certo 

punto mi viene a prendere e deve andare a Venezia o 

accompagnare a Venezia, adesso non mi ricordo bene, per 

un incontro con una persona, suo fratello, cioè Giovanni 

doveva incontrare una persona che veniva da Roma, mi 

viene a prendere e praticamene l’accompagniamo, non so 

se vengono in macchina, adesso non ricordo, e una 

persona che dopo ho riconosciuto a Catanzaro come 

Giannettini. Questo è il fatto, non so cosa si siano... 

DOMANDA – Quindi Angelo viene a prenderla per accompagnare 

insieme a lei il fratello Giovanni a Venezia... 

RISPOSTA – Sì, credo con un’unica macchina, Bmw, perché 

avevano... 

DOMANDA – Dove Giovanni si deve incontrare con Giannettini? 

RISPOSTA – All’uscita dall’aeroporto... 

DOMANDA – L’aeroporto di Venezia... 

RISPOSTA – C’è stato questo incontro tra Ventura Giovanni e 

questo che dopo ho riconosciuto come Giannettini. 

DOMANDA – Che le viene presentato come chi? 

RISPOSTA – Come professore, basta. 

DOMANDA – Siamo a inizio dicembre ’69? 

RISPOSTA – Sì, quel periodo là. 
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DOMANDA – Che cosa avviene in quest’incontro? 

RISPOSTA – Niente, hanno parlato tra di loro e basta, non so. 

DOMANDA – Perché era presente anche lei? 

RISPOSTA – Non lo so, non c’era motivo che io fossi presente. 

DOMANDA – Cioè la macchina non era la sua, non guidava lei, la 

sua presenza era totalmente inutile? 

RISPOSTA – Per me sì, tra l’altro non avevo nulla da fare, né 

da dire, neanche conoscevo la persona, è stato spiegato 

come un aggancio insomma. Poi, siamo sempre a dicembre, 

verso... siamo sempre agli inizi e a un certo punto 

l’Angelo Ventura mi dice la frase che ci sarà... 

“Qualcosa di grosso!” è la frase, “Qualcosa di grosso 

nelle banche!”. Dopo: “Una marcia di fascisti a Roma!”. 

Questi sono i termini esatti. 

DOMANDA – Quindi qualcosa di grosso nella banche e dopo una 

marcia di fascisti a Roma? 

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA – Questo glielo dice angelo? 

RISPOSTA – Angelo, sì. So che in quelle zone... perché grosso 

modo verso il 9, il 10 dicembre, sono le zone... Ventura 

Giovanni non c’era perché il fratello mi ha detto che 

andava via, non so... che andava via insomma. 

DOMANDA – Ma questo discorso di Angelo in che contesto si 

colloca, perché lei dice queste cose? 

RISPOSTA – Non ci sono motivi per dirmi le cose, sono cose che 

vengono dette. 

DOMANDA – Ha dei punti in bianco all’interno di un discorso? 

RISPOSTA – No, lui comincia a fare un discorso generico che 

parla di cose che non c’entrano nulla e poi arriva a 

dire anche... 

DOMANDA – Ma cose che non c’entrano nulla tipo? 

RISPOSTA – Si può parlare della pizza com’era buona e... 

DOMANDA – Ah, una cosa totalmente... 

RISPOSTA – Sì, è questo l’atteggiamento. 

DOMANDA – Sì. 



 

 R.G. 3/08 - 08/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

40 

RISPOSTA – A parte dopo, che succedono questi fatti, io non 

vedo più Giovanni Ventura per parecchio tempo, tra 

l’altro ero anche ammalato, sono stato male due mesi con 

l’influenza, un giorno che appunto io leggevo i 

giornali, che ero a casa, ho chiesto proprio a Angelo: 

“Ma che cavolo...”, che era successo, no? Riferendomi 

alla strage di Piazza Fontana. Lui quasi maledicendo il 

Valpreda, proprio trattandolo da delinquente, ha detto: 

“Vedi cosa ha combinato?”, perché il Valpreda era già 

fuori, era nei giornali il suo nome. Questo va da 

gennaio a febbraio. 

DOMANDA – Del ’70? 

RISPOSTA – Sì, io sono stato... c’era l’asiatica, no?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Siccome lavoravo, mi sono alzato un po’ prima di 

guarire e dopo ho fatto una ricaduta, quindi non ricordo 

se nel mese di gennaio o di febbraio, quel periodo là. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quando sono guarito mi sono rivolto al segretario 

del Partito Socialista di Castelfranco riferendo questi 

dubbi su Ventura, cioè collegando il fatto che mi dice 

che ci sarà qualcosa di grosso sulle banche, che dopo 

avviene effettivamente qualcosa sulle banche, supponendo 

che sia colpevole Valpreda, io comunque riferisco al 

segretario del Partito Socialista che mi mette in 

contatto con i Carabinieri, con degli avvocati e vediamo 

cosa fare, cosa decidere. Il comandante dei Carabinieri 

era quello di Castelfranco che poi durante l’indagine, 

da quello che so, ha avuto un incidente mortale ed è 

finito là il discorso, comunque il Marchesin mi aveva 

detto che non aveva fatto tempo di contattare il 

comandante perché quel giorno che è andato non c’era. 

DOMANDA – Questo Marchesin ha detto? 

RISPOSTA – Sì, era il segretario. 

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Che comunque aveva avvertito lo studio legale di 

Treviso perché gli avevo chiesto espressamente che siano 

persone di fiducia, meglio se sono iscritte al partito, 

questo è logico, quindi il carabiniere è socialista e io 

chiamo i socialisti, tutto qua. Poi c’è stato un fatto, 

che quando... Cerco di andare in ordine di tempo. C’è 

stato un fatto che quando è riapparso il Ventura 

Giovanni, che tornava non so da dove, l’Angelo mi disse 

che Giovanni voleva parlarmi. Era una sera, so che era 

tardi, io sono andato incuriosito - era verso l’una di 

notte perchè dovevo lavorare - a un certo punto doveva 

dirmi qualcosa, ma non lo so, non l’ho mai saputo, nel 

senso che quando io sono arrivato, dopo cinque minuti, è 

entrata un’altra persona che quando mi ha visto si è... 

nascosto diciamo. Dopo ho capito perché sapeva che ero 

iscritto al Partito Socialista. Tutto qua. Non so dopo 

cosa si siano detto tra loro. 

DOMANDA – Chi era questo, non l’ha mai saputo? 

RISPOSTA – Sì, era un certo Pinarello (fonetico), amico di 

Giovanni e anche di Lorenzon perché Lorenzon lo cita 

addirittura nel suo libro perché... ha fatto le prime 

memorie. So, comunque, che dopo quindici giorni Angelo 

mi chiede: “Ma tu sei iscritto al Partito Socialista?” e 

io ho risposto, siccome mi aspettavo anche la domanda 

“Sì! Perché? Tuo fratello non te l’ha mai detto?” e 

allora ho ricollegato il discorso che suo fratello 

Giovanni doveva saperlo, proprio quel giorno che abbiamo 

aperto la sede. 

DOMANDA – Il fatto del ’58-’59? 

RISPOSTA – Esattamente. Ripeto, non so cosa dovesse dirmi il 

Ventura Giovanni, ma credo che volesse dirmi qualcosa 

perché deve aver certamente saputo che Angelo mi aveva 

detto di questi... di quello che doveva succedere. 

DOMANDA – Poi vi fu un chiarimento, fu qualche... 

RISPOSTA – Sì, un chiarimento, anche perché io avevo chiesto 
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proprio ad Angelo: “Che cavolo è successo a Milano?”, 

cioè come faceva a saperlo. 

DOMANDA – Lui che spiegazione gli... 

RISPOSTA – No, ha detto... ha stramaledetto il Valpreda. 

DOMANDA – Sì, ma stramaledire Valpreda non è dare una 

risposta. Non le diede una risposta? 

RISPOSTA – No, non è una risposta, ma ha detto, ha confermato 

la colpevolezza del Valpreda ed è morto là il discorso, 

non ha più specificato nulla. 

DOMANDA – Poi non c’è stato nessun altro chiarimento tra lei e 

Angelo o tra lei e Giovanni? Com’è finito questo... 

RISPOSTA – Sì, diciamo che è finito. Poi è successo un altro 

fatto, che a un certo punto questa storia è andata 

avanti un paio di mesi, a un certo punto mi dicono, 

sempre Angelo mi dice che ha... siccome c’erano le 

indagini di Polizia, mi dice che doveva nascondere delle 

spade vecchie di suo padre e caratteri di stampa. Io 

avviso il solito Marchesin per capire se ha preso dei 

contatti, tanto per sapere cosa si deve fare, lui mi 

aveva detto di sì, di non preoccuparmi, ma la storia è 

andata avanti un paio di mesi. A un certo punto arriva 

la sera che bisogna andare a prendere questa cassetta 

con le spade, con questi caratteri, che viene 

trasportata a casa di... all’abitazione di Pan, della 

nonna di Pan. 

DOMANDA – Di Ruggero Pan? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La spiegazione iniziale quindi sono vecchie sciabole 

e caratteri... 

RISPOSTA – Caratteri di stampa. 

DOMANDA – Quindi armi di questo tipo? 

RISPOSTA – Praticamente non sono armi, sono spade vecchie di 

suo padre. 

DOMANDA – Questo è quello che disse? 

RISPOSTA – Tant’è vero che bisognava andar piano per la strada 
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per non rompere questi caratteri di piombo, le lastre di 

piombo. 

DOMANDA – Il perché dovevano essere occultati lo spiegò? 

RISPOSTA – Sì, perché c’erano le indagini di Polizia, ma erano 

cose di famiglia praticamente e caratteri di stampa, per 

cui... si trattava di un libretto che avevano scritto e 

stampato. 

DOMANDA – Comunque materiale che doveva essere nascosto per le 

indagini che erano in atti. 

RISPOSTA – Sì, nascosto per l’indagine, sciocchezze in poche 

parole diciamo. Da me è stata pensata questa cassetta... 

a parte che per la strada io dicevo di cercare un posto, 

che lui credeva ci fosse un posto, in realtà io non mi 

ero neanche preoccupato, ho detto: “Portali in 

campagna!” con l’intento però poi di eventualmente... li 

faccio sequestrare il giorno dopo, tanto basta una 

telefonata... 

DOMANDA – Nel senso che lei sta al gioco con una riserva 

mentale? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Nel senso che lei accetta di collaborare con questa 

riserva mentale? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che era un gioco, comunque questa 

cassetta viene portata a casa e quando... 

DOMANDA – E’ solo una cassetta o c’erano anche altri 

materiali? 

RISPOSTA – Bè, anche dei sacchetti, due o tre borse sportive. 

DOMANDA – Delle borse? 

RISPOSTA – Sì, tre in tutto mi pare, comunque quando se n’è 

andato ho aperto... a parte che mi aveva raccomandato di 

non aprire... 

DOMANDA – Quindi prima cercate un posto dove... 

RISPOSTA – Sono io che propongo di abbandonarli in un 

casolare, tanto per liberarci di questa cassetta. 

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Siccome i caratteri sono pregiati, sono ricordi di 

famiglia, storie lì, allora portiamo a casa questa 

cassetta. Quando se n’è andato io ovviamente la prima 

cosa che ho fatto è di aprirla e trovo un pane di 

esplosivo del... adesso non mi ricordo il reggimento, 

comunque ... da Aurisina, che dopo con il Giudice 

Salvini e su richiesta del capitano Giraudo, siccome 

quando è stato trovato l’hanno distrutto subito, non si 

sapeva la provenienza, comunque facendo una ricerca a 

Trieste nelle vecchie caserme sono riuscito a costruire 

il filone logico di come era finito alla base NATO di 

Aviano. 

DOMANDA – Cerchiamo di... 

RISPOSTA – Era un pacco di 30 centimetri di materiale 

plastico, la provenienza era in una base di Aurisina 

Trieste perché era uno studio vecchio, però era stato 

trasportato dopo, con la chiusura della caserma, nella 

base NATO di Aviano. 

DOMANDA – Andiamo con ordine Comacchio. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei vede questo materiale dentro questa cassetta, 

dentro queste borse, lei nel tempo ha dato delle 

descrizioni di questo materiale nei vari verbali, a 

partire dal verbale del ’71, queste indicazioni molto 

precise ci sta dicendo che sono frutto di una 

ricostruzione fatta... 

RISPOSTA – No, a quel tempo erano precise, dopo, quando ho 

portato il maresciallo Munari a prelevare... perché 

avevo suddiviso tutti i... 

DOMANDA – Ha diviso? Non ho capito. 

RISPOSTA – Torniamo indietro un attimo. C’era una cassetta e 

delle borse: in una parte c’erano i fucili 

mitragliatori, in un’altra parte le pistole, da un’altra 

parte proiettili, caricatori, mitra e due tipi di 

esplosivo. Erano tutti di provenienza dalle basi NATO, 
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una di Aviano, esplosivo vecchio che era custodito 

presso la base di Aurisina - non mi ricordo più il 

reggimento, quindi anni del 1950, per dire - e uno che 

era di provenienza di una base NATO di Livorno con il 

nome specificato, era il T4, mi pare che si chiami, o il 

C4, adesso non ricordo più, candelotti, dinamite 

generalmente li chiamano, entrambi provenienti da base 

NATO. Le pistole che erano Beretta e Luger, i mitra non 

lo so, varie pallottole e via dicendo. Queste erano le 

armi. 

DOMANDA – Quando lei parla di una ricostruzione successiva 

attraverso una sorta di attività da lei svolta di 

recente negli anni delle indagini di Milano, vorrei 

capire quant’è il ricordo di quanto ciò lei vide e 

quant’è frutto di una ricostruzione. 

RISPOSTA – No, la ricostruzione è solo l’indirizzo esatto 

della caserma dove era tenuto quell’esplosivo vecchio, 

il pane, era uno solo, che era a Aurisina, in provincia 

di Trieste. 

DOMANDA – Sospendiamo un attimo il discorso della descrizione 

di questo materiale, che poi è quello che interessa, 

però vediamo un attimo perché se no la Corte non può 

capire. Lei apre questa cassetta e vede quello che vede 

- poi ce lo dirà quello che ha visto - questo avviene 

dove? La cassetta è stata consegnata a lei, in casa di 

chi? 

RISPOSTA – E’ stata montata nella mia macchina, sì. 

DOMANDA – Nella sua macchina, poi lei l’ha... 

RISPOSTA – Sì, nella macchina e poi io l’ho portata a casa. 

DOMANDA – A casa di chi? 

RISPOSTA – Era a casa della mia fidanzata, o di mia moglie. 

DOMANDA – Della sua fidanzata che poi diventa sua moglie. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Che abitava dove? 

RISPOSTA – A Camposampiero. 
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DOMANDA – Si chiama Zanon Ida Loredana? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei apre tutto il materiale? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quali sono i movimenti successivi, velocemente, 

tanto per dire... perché poi parte di questo materiale 

viene sequestrato e parte no, quindi spieghiamo un 

attimo quello che è il percorso di questo materiale. 

RISPOSTA – Il percorso del materiale è questo: supponiamo che 

nel sacchetto ci fossero dei caricatori, e va bene, so 

che sono caricatori e basta, supponiamo che nell’altro 

ci siano pistole, non mi preoccupo, l’importante è 

aprire la cassetta perché... cioè già uno vede i 

caricatori e già uno vede qualcos’altro e s’immagina che 

nella cassetta... quindi era anche una curiosità e, va 

bene, c’era l’esplosivo. Ovviamente dopo ho classificato 

tutto quanto con... 

DOMANDA – Dopo vediamo che cos’era. A quel punto cosa fa? 

RISPOSTA – A quel punto, visto che non sono sciabole, visto 

che non sono caratteri di stampa, è inutile tenerli in 

casa, ho visto che c’era anche l’esplosivo, ho pensato 

subito, ma è stata una cosa abbastanza immediata, di 

suddividere questo arsenale e portarlo in diversi posti, 

cioè dove c’erano le pistole non c’erano le pallottole. 

DOMANDA – E’ una divisione che fa lei? 

RISPOSTA – Sì, questo è stato fatto tra... ho fatto una 

ricognizione la sera stessa in un ambiente di montagna 

che conoscevo per portare l’esplosivo, che era il più 

pericolo ovviamente, e dopo ho pensato ad altre cose per 

portare e suddividere... che poi è dove è stato trovato 

anche. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – A parte le pistole perché quelle erano state messe 

in una valigia, che a un certo punto consegno al 

Marchesin perché la storia andava avanti un po’ troppo 
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ed è stata messa all’interno dell’armadio della sede del 

Partito Socialista, nella cassetta stavano. 

DOMANDA – Andiamo con ordine: lei preleva il tutto 

dall’abitazione di Ruggero Pan, la prima tappa è 

l’abitazione della fidanzata? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Da lì... 

RISPOSTA – Sparisce subito. 

DOMANDA – Il trasferimento nella casa di Castelfranco, della 

casa coniugale, quella che poi diventerà la casa 

coniugale, se lo ricorda quando avviene? 

RISPOSTA – Sì, allora... perché più importanti erano... più 

sicure erano queste armi in fin dei conti perché mica 

esplodono da sole, quelle le avevo portate in soffitta 

da me. 

DOMANDA – Le armi, mentre all’esplosivo subito gli dà questa 

destinazione, trova una località dove occultarlo? 

RISPOSTA – Sì, dov’è stato trovato dopo. 

DOMANDA – Dove poi è stato trovato, che era in località? 

RISPOSTA – Crespano del Grappa mi pare. 

DOMANDA – Fietta di Crespano del Grappa. 

RISPOSTA – Sì, Fietta di Crespano del Grappa. 

DOMANDA – Era un posto di campagna, di montagna? 

RISPOSTA – No, di montagna, l’ho nascosto lì dove non va 

nessuno. 

DOMANDA – Quindi la nasconde lì con l’intento poi di 

segnalarne la presenza? 

RISPOSTA – Sì, è stato tutto conservato, cioè mettiamola così: 

se il capitano non avesse avuto l’incidente o se anche 

il Marchesin interveniva prima... Io ho chiesto prima di 

andare a prelevare questa cassetta con i caratteri 

tipografici: “Siamo sicuri? Posso andare? Hai 

avvertito?”, “Non ti preoccupare!” questa è stata la 

risposta. E’ chiaro che agli avvocati che dovevano 

contattare il giudice io l’ho chiesto: “E che cavolo 
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siete andati a fare?”. Mi sento rispondere: “Sono andato 

a salutarlo!”. 

DOMANDA – Da chi? 

RISPOSTA – Non mi ricordo l’avvocato, sono i difensori di 

Marchesin. 

DOMANDA – Quindi poi cosa succede? 

RISPOSTA – Quindi dopo... diciamo che siccome sono stato 

autorizzato dal Partito Socialista ad andare lì a 

prelevare questa roba, io ho dato la cassetta delle 

armi... se le tenga il Partito Socialista, dentro la 

sede, almeno quelle, comunque diciamo che non è stato 

fatto niente. Dopo sono state, a mia insaputa, perché a 

me non mi è stato detto, trasferite dalla sede perché 

non ricordo se doveva venire il presidente, adesso non 

ricordo il fatto, nella casa direttamente del Marchesin 

e dopo sono state trovate. Il mio compito, quindi, era 

quello di fare scarcerare il Marchesin perché al 

giudice, al Dottor Calogero, ho raccontato poco la prima 

sera, poi chiesi espressamente: “Se scarceri il 

Marchesin...” e allora da là... l’ha effettivamente 

scarcerato il mattino dopo perché era sera tardi e siamo 

andati avanti con tutta la ricostruzione, altrimenti non 

valeva neanche la pena di parlarne, o no? 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Perché le armi erano nostre, come hanno tentato 

praticamente al processo di Catanzaro inserendo... 

siccome avevo dovuto riconoscere le armi, oltre che i 

timer, quello che poi effettivamente era stato usato 

in... che era l’unico diverso da tutti, avevano messo 

dentro queste armi che avevo io una pistola Bernardelli, 

se io l’avessi riconosciuta automaticamente tutte le 

armi sarebbero state mie. Questo è avvenuto a Catanzaro. 

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – C’erano Luger e Beretta come pistole, non c’erano 

Bernardelli. La storia della Bernardelli è un po’ lunga, 
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bisognerebbe chiederlo a Pan. So che comunque è stata 

sequestrata da Pan, ma c’è una storia dietro a questa 

Bernardelli che io non so ricostruire, quindi... 

DOMANDA – Quest’arma è stata sequestrata a Pan? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi separatamente? 

RISPOSTA – Separatamente. Io so solo che se avessi 

riconosciuto a Catanzaro come parte dell’armamento che 

avevo ritirato io, automaticamente cadeva tutta 

l’accusa, cioè le armi diventavano mie, ma non so dire 

bene... 

DOMANDA – Non ci sa spiegare meglio questa cosa? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – C’è qualcosa di sotto, ma non ho mai saputo. Ci 

deve essere nei verbali. A Catanzaro c’erano anche 

avvocati di parte civile che mi facevano delle domande 

che proponeva il Ventura stesso con gli avvocati di 

Ventura e l’ho trovata una cosa strana. 

DOMANDA – Su queste armi lei ebbe qualche spiegazione da 

Angelo o da Giovanni, da qualcuno? Le vennero date... 

sono le sciabole del nonno, in realtà c’è dell’altro 

dentro, avrà chiesto conto di... 

RISPOSTA – Ci sono tre... erano di proprietà di una contessa 

di Venezia, depositate, però sono di una contessa di 

Venezia.  

DOMANDA – Quindi la... 

RISPOSTA – Provenivano dalla Palestina ed erano di proprietà 

di Franco Freda. 

DOMANDA – Queste le indicazioni che le fornisce chi? 

RISPOSTA – Sempre Angelo, è sempre lui che parla, mai... 

DOMANDA – Le armi erano di Freda, provenivano dalla Palestina 

ed erano state precedentemente custodite da una contessa 

di Venezia? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 
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DOMANDA – Le venne fatto il nome? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Tutto qua, cioè questa è la spiegazione che le viene 

data? 

RISPOSTA – Sì, che erano di proprietà del Freda l’ho saputo 

perché a un certo punto il Ventura mi aveva chiesto 

delle armi, ho detto: “Stai tranquillo che le ho portate 

da un mio amico!” che era smembrato l’arsenale 

praticamente. E’ stato tranquillo e basta. Poi mi ha 

detto che il Freda si sarebbe arrabbiato, che costavano 

mi pare cinque milioni di lire a quel tempo. 

DOMANDA – Quando lei venne sentito dal Pubblico Ministero 

Calogero il 6 novembre del ’71 disse anche quanto le 

leggo: “Quando mi affidò le armi o in epoca successiva 

il Ventura Angelo precisò che esse costituivano la 

dotazione ed erano nella disponibilità di un gruppo di 

persone facente capo ad un’organizzazione suddivisa in 

vari gruppi di carattere sovversivo, avente 

precisamente, se ben ricordo, lo scopo di sostituire 

all’attuale regime un regime diverso di carattere 

gerarchico e classista. Dalle discussioni avute ricavai 

la certezza che di tale gruppo di persone facesse parte 

direttamente e non tanto Ventura Angelo quanto Ventura 

Giovanni. Il primo operava piuttosto come collaboratore 

del secondo. Ritengo di aver appreso, non ricordo se da 

Ventura Angelo o da Giovanni, che ogni gruppo era 

composto di tre persone, ognuna delle quali non 

conosceva il nome delle altre due”. Queste indicazioni 

che lei diede al Pubblico Ministero sono esatte? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi Ventura le disse anche questa cosa qua nello 

spiegare... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi non fu una spiegazione antecedente alla 

consegna, ma successiva? 
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RISPOSTA – Sì, successiva. 

DOMANDA – Le disse altro di quest’organizzazione? Lei non fu 

incuriosito, non volle saperne di più? 

RISPOSTA – Sì, parlando una volta - adesso non so se è lo 

stesso tempo - aveva accennato una definizione tedesca 

che comunque si riferisse a Odessa, l’Organizzazione 

Odessa e questo era... perché certe domande venivano 

fatte quando Ventura Giovanni aveva qualche guaio in 

poche parole - adesso non so dire il tempo - e comunque 

l’Organizzazione Odessa, cioè a quell’organizzazione che 

dava una mano a far cambiare paese a determinate persone 

e poi anche ad aiutarli a fare un’attività. Non so se in 

quell’occasione viene spiegato un po’ qual era... a 

parte quella marcia dei fascisti a Roma che è di data 

vecchia, viene spiegato un po’ che il motivo di questi 

attentati non era altro che quello di spostare non 

l’asse politico a destra, come hanno sempre detto, ma 

addirittura arrivare a capovolgere il sistema politico 

come era in Grecia, in Spagna, in Portogallo e anche in 

Israele mi pare di ricordare a quel tempo, e anche in 

certi paesi arabi, Marocco, adesso non ricordo il nome. 

DOMANDA – Spiegazione che le viene data da Angelo Ventura? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dica. Diceva? 

RISPOSTA – Non erano attentati dimostrativi... adesso mettendo 

insieme tutto non erano attentati dimostrativi, erano 

attentati che si facevano non tanto per spostare l’asse 

politico a destra, che a un certo punto mi ha accennato 

il Ministro dell’Interno Franco... cioè pare che a quel 

tempo ci fossero dei politici che non si opponessero o 

che la facessero a posta anche loro, non so come, che 

succedesse qualcosa, non di grave comunque in Italia, 

per spostare un po’ a destra l’asse politico, mentre 

dall’altra parte, invece, non si voleva commettere il 

fatto così, ma grave, proprio per capovolgerlo 
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addirittura e portare un regime tipo Spagna, Germania e 

via dicendo. 

DOMANDA – Mi faccia capire bene. Questi sono discorsi con 

Ventura Angelo? 

RISPOSTA – Sì, sempre Angelo. 

DOMANDA – Non ho capito queste doppie ipotesi, come si 

differenziano tra di loro e per quella che è la 

spiegazione che le viene data, se lei ne ha un ricordo 

sufficientemente preciso. 

RISPOSTA – Dunque, supponiamo che... Mi esprimo come posso. 

Supponiamo che il Governo italiano in questo momento 

voglia spostare l’asse politica un po’ più a destra: “Va 

bene, facciamo qualcosa in modo che la gente prenda 

paura!”. Giusto? Ma qualcosa che non sia grave, ma che 

preoccupi. Dall’altra parte invece ci sono quelli che 

dicono: “Va bene, facciamo qualcosa che non sia grave!”, 

però dopo lo fanno grave per raggiungere un altro 

risultato. 

DOMANDA – Qual è l’altro risultato? 

RISPOSTA – Siccome sono stati citati questi... un regime come 

in Spagna, Portogallo, Grecia, che erano delle 

dittature, no? 

DOMANDA – Sì. Qual è il collegamento tra il fatto più grave e 

il ribaltamento istituzionale? Quando lei parla di 

Grecia intende di un epilogo, di un colpo di Stato? La 

soluzione finale sarebbe stato un colpo di Stato? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Quindi Spagna, Portogallo, una dittatura... 

RISPOSTA – Là c’era già la dittatura, se erano i paesi... ma 

comunque quelli sono, di sicuro Grecia, Spagna e 

Portogallo, di sicuro. 

DOMANDA – Quindi da una parte coloro che attraverso degli atti 

non gravi mirano a un mero spostamento a destra 

dell’opinione pubblica e dall’altra invece quelli che 

con un fatto più grave mirano a un risultato maggiore, 
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cioè a un colpo di Stato e a un ribaltamento 

istituzionale? 

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA – Ma queste spiegazioni il Ventura in che termini 

gliele dà, cioè sono dei ragionamenti che fa circa la 

situazione politica del momento o sono delle sue 

conoscenze che sono... cioè qual è il tipo di discorso 

che viene fatto da Ventura? 

RISPOSTA – Beh, sono anche delle sue conoscenze, per forza, 

perché è un po' troppo logico il discorso che fa lui ad 

un certo punto.  

DOMANDA - Ma Ventura le ha mai parlato concretamente di 

rapporti istituzionali da parte sua, da parte del 

fratello? 

RISPOSTA - A parte che aveva accennato al Ministero 

dell'Interno.  

DOMANDA - Cioè cosa diceva del Ministero dell'Interno? 

RISPOSTA - Ma guardi...  

DOMANDA - È difficile, troppi anni sono passati! 

RISPOSTA - Come lo disse lui, ne era a conoscenza che 

sarebbero avvenuti dei fatti, degli attentati.  

DOMANDA - E questo addirittura glielo dice prima che gli 

attentati avvengano? 

RISPOSTA - No, no, la storia va abbastanza a lungo, supera, 

arriviamo quasi alla fine del 1972, adesso non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Quindi questi discorsi con Angelo vanno avanti nel 

tempo? 

RISPOSTA - Un po' alla volta, anche quando si possono fare 

determinate domande, perché la situazione non era 

tanto...  

DOMANDA - Certo. Ma quello che lui le riferisce sono fatti che 

lui le riferisce come fatti conosciuti o come ipotesi di 

fantapolitica? 

RISPOSTA - No, come fatti conosciuti.  
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DOMANDA - E quindi in concreto le dice qualcosa circa i 

rapporti suoi o del fratello con qualcuno di qualche 

settore, delle insinuazioni? 

RISPOSTA - Guardi, i rapporti con i politici io ne ho solo 

sentito tre e basta, cioè Mariano Rumor, la Tina 

Anselmi, che è di Castelfranco, e questo Franco Restivo, 

punto e basta.  

DOMANDA - Allora avevano conoscenze con questi personaggi, che 

sono...? 

RISPOSTA - Sì, la Tina Anselmi quando è stata arrestata la 

prima volta, Ventura Giovanni... cioè quando sono state 

trovate le armi a Castelfranco è successo un pandemonio. 

Cioè, in poche parole, tutta la cittadinanza è stata 

invitata per dimostrare che le armi erano dei socialisti 

(non so se sono stato chiaro), promossa da Tina Anselmi.  

DOMANDA - E i contatti diceva con l'onorevole Rumor? 

RISPOSTA - So che aveva dei contatti con l'onorevole Rumor, ma 

non so altro.  

DOMANDA - Chi lo diceva questo, sempre Ventura? 

RISPOSTA - Ma sempre Angelo, cioè “nel caso oggi mio fratello 

va a Vicenza perché deve incontrare Rumor”.  

DOMANDA - Quindi, a dire di Angelo, c'era una conoscenza 

diretta tra Giovanni Ventura e l'onorevole Rumor? 

RISPOSTA - Sì, ovviamente. Come può essere il contatto con la 

base americana di Vicenza e quella di Verona. Ma lo 

dicono: ”Vado a prendermi le sigarette Stiusan 

(fonetico) nella base americana di Vicenza, da un certo 

Calo, adesso non mi ricordo il nome.  

DOMANDA - Ecco, non ci faccia degli esempi, ci dica; quindi 

che tipo di conoscenze lei ha circa i rapporti di 

Ventura con queste basi Nato? 

RISPOSTA - Ma se mi dicono: Vado a prendermi dal sergente 

Tizio, quello che è insomma, le sigarette Stiusan 

(fonetico) alla base militare di Vicenza...  

DOMANDA - Aveva accesso? 
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RISPOSTA - Io ho questa informazione qua, so che va alla base 

militare ad andare a comprare le sigarette, io non so 

altro!  

DOMANDA - Questo era Giovanni Ventura che aveva questo tipo di 

frequentazione, o anche Angelo? 

RISPOSTA - Giovanni Ventura fumava le Stiusan (fonetico) sì; 

se andava il fratello, andava magari il fratello o 

andava di persona lui, so che...  

DOMANDA - Anche il fratello aveva accesso alle basi? 

RISPOSTA - Sì, anche Angelo.  

DOMANDA - Come si chiude questo discorso? Quindi attraverso 

questa frequentazione durata un paio d'anni forse buoni 

con Angelo, no? questi discorsi lei li ricostruisce in 

questi termini o può aggiungere dell'altro o può 

arricchirli ulteriormente? 

RISPOSTA - Ma posso aggiungere quello che succede dopo, perché 

si chiariscono tante cose. Il giorno stesso che vennero 

trovate le armi succede un pandemonio.  

DOMANDA - Quindi le armi vengono trovare a casa di Marchesin? 

RISPOSTA - Sì, a casa di Marchesin, dove erano a mia insaputa. 

La mia preoccupazione era quella dopo di dovere chiarire 

tutto, no? Perché a un certo punto non c'era né 

sostegno, mi sono reso conto, né il sostegno dei 

Carabinieri che erano stati avvertiti, ma neanche il 

sostegno degli Avvocati, cosiddetti, perché a domanda 

rispondono: “Sì, sono stato da Tizio, ma solo per 

salutarlo”, grazie tante!  

DOMANDA - Questo Avvocato come si chiamava? 

RISPOSTA - Lo studio non me lo ricordo più. Gli Avvocati 

difensori di Marchesin, si trovano nei verbali. Quindi 

stare là a spiegare al dottore Calogero cosa è successo 

non è cosa abbastanza facile! Si può dire: Beh, le armi 

sono mie in modo tale che è finito il discorso, ma non è 

così. Molto sinceramente dico a Calogero: “Marchesin non 

c'entra niente”, e in effetti non c'entrava niente, ”se 
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lo può rilasciare quel giorno stesso”. “È troppo tardi, 

domani mattina”. “Va bene, domani mattina ritorno”, dico 

io. E cominciamo con quel verbale, con quei verbali che 

ci sono, dove vengono spiegate determinate cose, quindi 

l'esplosivo, le bombe e tutto quello che c'era dei vari 

discorsi. Dopo erroneamente è stato interrotto il 

rapporto con Calogero e passano al dottor Cerano 

(fonetico). Con i Giudici non si finisce mai, è vero che 

è così?! Si raccontano magari delle cose un po' alla 

volta e magari quando sto parlando con lei mi dimentico 

di cose che ho detto all'altro, cosa vuole che facciano! 

Quello che è interessante è che mentre ero dal dottore 

Calogero, cioè in quei giorni là, vengo convocato dal 

Giudice Sergio Serbo di Trieste e ci vado. Allora cosa 

vuole questo Giudice Serbo? Molto gentilmente mi dice di 

ritrattare.  

DOMANDA - Le dice di...? 

RISPOSTA - Ritrattare le accuse.  

DOMANDA - Ritrattare? 

RISPOSTA - Sì. Poi con minacce, indicandomi che c'era giù la 

prigione, mi dice se non ritratto comincia ad accusarmi, 

allora, dell'attentato della scuola serba, non mi 

ricordo più, a Trieste. Al che io gli rispondo a Sergio 

Serbo, che è il Giudice: “Dato che io ho bisogno 

dell'Avvocato, adesso io me ne vado”, sono uscito 

sbattendo la porta al Giudice e l'ho denunciato alla 

Procura di Treviso il giorno stesso, quando sono 

rientrato da Trieste. Crede che sia successo niente?!  

DOMANDA - Ci dica lei!  

RISPOSTA - Dopo ventotto anni, o trenta, non lo so, non mi 

ricordo, è il Giudice Salvini che tira fuori questo 

discorso e allora si spiega anche la storia del libretto 

rosso famoso, che c'è stato il processo. Non so, devo 

dire altro? Diciamo non ci sono state le indagini a suo 

tempo e non si capisce perché hanno fatto esplodere 
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l'esplosivo che non era instabile, perché lo trasportavo 

io, ce l'avevo dietro la schiena, che così sono 

scomparsi anche le etichette che c'erano.  

DOMANDA - Quanto tempo era rimasto in questa località 

nascosto? Cioè rispetto alla data del rinvenimento e del 

sequestro? 

RISPOSTA - Da quando è stato prelevato, al giorno in cui... da 

quando io l'ho portato, al giorno in cui è stato...  

DOMANDA - E quanto è? 

RISPOSTA - Sarà un anno.  

DOMANDA - Un anno? 

RISPOSTA - Non so, più o meno, forse di più.  

DOMANDA - Quindi, voglio dire, nell'anno poteva essersi 

deteriorato? Lei lo vide quando...? 

RISPOSTA - No, perché...  

DOMANDA - Lei partecipò al recuperò? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Andò materialmente con i Carabinieri? 

RISPOSTA - Sì, e siccome tiravano fuori il discorso che era 

instabile, ho detto: “L'ho messo io, lo tiro fuori io”, 

no? Perché che problema c'è?! Ma non è instabile il 

coso, tra l'altro ne ho avuto conferma anche dopo dal 

capitano dei ROS Giraudo. Quel tipo di esplosivo là sta 

sotto, lo pescano anche all'interno delle navi in mezzo 

all'acqua, non si decompone. E peccato che sono sparite 

le etichette, facendole esplodere.  

DOMANDA - Ecco, sul fatto della descrizione, ci sono varie 

verbalizzazioni, lei nel primo verbale del 6 di novembre 

del 1971 dà un'indicazione molto generica di questo 

tipo, lei dice: “Durante la permanenza a campo San Piero 

io avevo esaminato il contenuto della cassetta e delle 

borse - abbiamo detto cassetta e alcune borse - Insieme 

con mia moglie constatammo che vi si trovavano le armi e 

gli altri oggetti che ora non sono elencati nel verbale 

di sequestro. Aggiungo che in una borsa - quindi in quel 
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primo verbale indicò nella borsa la presenza 

dell'esplosivo - in una borsa trovammo con nostra grande 

sorpresa una decina di candelotti di esplosivo, 

dinamite. Presi dal timore che potessero accidentalmente 

esplodere, portammo la borsa in località Fietta del 

comune di Crespano, in una zona pressoché inaccessibile 

e disabitata e scegliemmo per favorirne la distruzione 

dell'esplosivo un ambiente umido, vicino, anzi, ad un 

rigagnolo d'acqua esistente nell'incavo di una roccia. 

Non escludo che magari il tempo trascorso sia 

sopravanzato qualche residuo; per esempio la borsa di 

tela plasticata che ho gettata nel canale vicino. Sarei 

in grado di identificare il posto", questo nel primo 

verbale, quello al Pubblico Ministero di... 

RISPOSTA - Sì, mi riferivo allora ai tubi, perché quelli là sì 

che si possono decomporre proprio.  

DOMANDA - Poi le indicazioni successive sono diverse e molto 

più ricche. Quindi questa indicazione è un'indicazione 

che riguarda una parte del materiale? 

RISPOSTA - Riguarda solo l'esplosivo.  

DOMANDA - Riguarda solo l'esplosivo, ma tutto l'esplosivo o 

una parte di esplosivo? 

RISPOSTA - No, no, tutto.  

DOMANDA - Perché lei qua dice in tutto una decina di 

candelotti, mentre poi darà delle indicazioni diverse. 

Io adesso le leggo quello che c'è nei verbali. 

RISPOSTA - Guardi, non mi ricordo.  

DOMANDA - Sì, io le leggo quello che c'è nei verbali in modo 

che lei può fare mente locale e dirci quello che ricorda 

oggi e quali delle verbalizzazioni è esatta. Quindi qui 

si parla di questi candelotti nella borsa, che vengono 

presi e portati, e nascosti in questa località montana, 

vicino a un torrente. "E poi le armi contenute nella 

cassetta di legno e in una borsa di tela furono 

custodite della mia attuale abitazione di Castelfranco", 
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perché poi lì da Campo San Piero spostate poi a 

Castelfranco le sole armi. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cassetta e l'altra borsa. "Nella mia attuale 

abitazione di Castelfranco. La borsa appartiene 

sicuramente ad Angelo Ventura, che se ne serviva quando 

si recava a giocare sui campi di pallacanestro", questa 

la borsa che rimane a casa. 

RISPOSTA - Sì, sì, quella l'avevo già vista.  

DOMANDA - "Tra gli oggetti sequestrati non figura la cassetta 

di legno, che attualmente si trova nella mia 

abitazione", perché lei smembrò... 

RISPOSTA - Sì, l'ho tenuta là.  

DOMANDA – Smembrò il materiale, infatti l'ha detto anche oggi. 

"All'atto del trasferimento delle armi nell'abitazione 

del Marchesin, parte di queste furono travasate in una 

valigia", in realtà poi spiegherà che le armi lei le 

aveva portate nella sede del partito e che poi fu 

Marchesin a portarle, come ha detto anche oggi e quindi 

non sto a sottolineare il punto. Poi abbiamo il verbale 

dinanzi sempre al Pubblico Ministero Calogero del 9 

novembre 1971 dove lei dice: "Confermo che i due 

involucri di esplosivo rinvenuti il 7 novembre 1971 in 

località Fietta di Crispano del Grappa sono quelli a suo 

tempo depositati da me e da mia moglie. Abbiamo 

accompagnato noi i Carabinieri sul luogo del 

rinvenimento", quindi fa riferimento al momento in cui 

voi accompagnate i Carabinieri il 7 novembre 1971 a 

recuperare questo materiale. Marchesin era stato 

arrestato il 5 di novembre del 1971. In quell'occasione 

lei riferì di un altro passaggio del quale oggi non ha 

fatto cenno ed è questo, lei dice al Pubblico Ministero 

Calogero il 9 novembre: "Ho appreso ieri da mia moglie 

che a mia insaputa la stessa ha occultato in località 

dell’Asolano uno o due pacchi di esplosivo, che erano 
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già contenuti nella cassa custodita per conto di Angelo 

Ventura" e nei verbali successivi parlerà di bombe a 

mano. Oggi non ne abbiamo parlato di questo aspetto, ne 

ha un ricordo? 

RISPOSTA - Ma mia moglie non ha occultato esplosivo a mia 

insaputa, per l’amor di Dio!  

DOMANDA - Appunto, oggi lei non ha detto questo. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questo lei disse nel 1971 al dottor Calogero: "Ho 

appreso ieri", quindi lei il verbale lo rende il 9 e 

dice "ho appreso ieri - 8 quindi - da mia moglie che a 

mia insaputa avrebbe occultato in località dell'Asolano 

questo uno o due pacchi definito di esplosivo" e poi si 

parlerà di bombe a mano. 

RISPOSTA - O ero troppo stanco... no assolutamente!  

DOMANDA - Non è mai capitato? 

RISPOSTA - Se è verbalizzato, è verbalizzato, ma non è così.  

DOMANDA - Non è vero? 

RISPOSTA - Che mia moglie abbia... no, per l'amor di Dio!  

DOMANDA - Ma le domando: tra il materiale... 

RISPOSTA - No, l'esplosivo l'ho portato io.  

DOMANDA - Ma c'erano delle bombe a mano? 

RISPOSTA - Sì, quello sì, il discorso è vero, bombe a mano in 

un altro posto.  

DOMANDA - Allora ci dica di queste bombe a mano, perché fin 

qui non ne abbiamo parlato. Quindi c'erano anche queste 

bombe a mano? 

RISPOSTA - Sì, ma non l'avevo neanche accennato, non so 

neanche se sono state trovate dopo. Allora, siccome sono 

pericolose quelle là, sono state messe, non mi ricordo, 

in tre - quattro barattoli di marmellata e messe dentro 

e seppellite. Solo che ho commesso l'errore (e questo 

l'ho saputo dopo) di utilizzare uno scavo del terreno 

già fatto, che ho saputo dopo erano tane di volpi.  

DOMANDA - Erano...? 
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RISPOSTA - Tane di volpi. Allora vuol dire che la volpi hanno 

disseppellito i barattoli di marmellata con le bombe 

dentro e non sono più state trovate, e basta.  

DOMANDA - Allora le bombe a mano non sono state trovate? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non fu sua moglie a nasconderle a sua insaputa, ma 

fu lei a nasconderle? 

RISPOSTA - Ma sì, mia moglie mi ha dato i barattoli.  

DOMANDA - Ecco, barattoli, ma erano bombe a mano? 

RISPOSTA - Sì, erano quelle che io conosco erano fatte al 

militare di esercitazione di solito, SR-CM mi pare la 

sigla.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Poi una Ananas che chiamano e mi pare che ci 

fossero, adesso non mi ricordo bene, anche quelle tipo 

tedesco con il manico di legno, credo che ci siano state 

anche quelle là, ma non mi ricordo.  

DOMANDA - Quindi queste vennero nascoste separatamente? 

RISPOSTA - Separatamente, sì.  

DOMANDA - E per quello che ne sa lei...? 

RISPOSTA - Cioè pallottole, armi, esplosivi, tutti in posti 

separati, in modo da non...  

DOMANDA - Quindi per ora abbiamo l'esplosivo in località 

Fietta. 

RISPOSTA - Fietta.  

DOMANDA - Le bombe a mano in un'altra località? 

RISPOSTA - Che sono colline di Asola, adesso non mi ricordo il 

paese.  

DOMANDA - Ma nella zona di Asola? 

RISPOSTA - Insomma, posti disabitati e tra l'altro era...  

DOMANDA - Ma nell'Asolano? 

RISPOSTA - Sì, nell'Asolano.  

DOMANDA - E sotterrate? 

RISPOSTA - Beh, credo che sia il comune di Asola, non lo so, 

lì in mezzo alle colline.  
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DOMANDA - E invece armi, munizioni, sono quelle che poi 

vengono sequestrate? 

RISPOSTA - Quelle sono state messe... sì.  

DOMANDA - Ora, vi erano anche dei silenziatori insieme alle 

armi e agli esplosivi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questi silenziatori lei ne conosce la provenienza? 

Cioè le vennero date indicazioni da qualcuno di chi le 

avesse...? 

RISPOSTA - Sì, che erano state costruite da un artigiano.  

DOMANDA - Ma le dissero chi fosse l'artigiano? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi comunque non erano di produzione industriale? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ecco, sulla descrizione, questa volta estremamente 

sintetica, si torna dinanzi al Giudice Stiz l'11 

dicembre del 1971, dove lei dice: "Quando ho aperto la 

cassa ho trovato il pacchetto degli esplosivi e ho 

pensato si trattasse di tritolo essendo un profano", 

perché c'era era prima indicazione che diceva una decina 

di candelotti di  dinamite, poi dice: "ho pensato al 

tritolo essendo un profano", quindi non c'è nessuna 

indicazione analitica del contenuto; i caratteri 

tipografici non c'erano in quel materiale? 

RISPOSTA - No, non c'erano né spade e né caratteri.  

DOMANDA - Poi passiamo ad una descrizione un pochino più 

articolata che è nel verbale al Giudice D'Ambrosio il 20 

ottobre del 1972 , al quale dice: "L'esplosivo era nella 

cassa". 

RISPOSTA - Sono due esplosivi, no? Allora lei mi ricorda che 

adesso giustamente mi pare i candelotti, cosiddetti, 

erano in un sacchetto sportivo, quindi l'altro era nella 

cassa, il pacco, quello fatto a cubo insomma, a 

parallelepipedo.  

DOMANDA - Leggo la verbalizzazione del Giudice di Milano: 
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"L'esplosivo era nella cassa", per cui noi abbiamo 

l'indicazione a Calogero dove dice i candelotti che 

erano nella borsa. 

RISPOSTA - Va bene.  

DOMANDA - Qua dice l'esplosivo era nella cassa, "Quello rosso 

in candelotti era in un sacco di nylon, quello grigio 

era avvolto invece in carta. C'era il nome della ditta 

costruttrice, ma non la ricordo; mi pare che la ditta 

fosse italiana. Non ricordo come fosse confezionato 

l'esplosivo. Chiese a Giovanni Ventura ragioni 

dell'esplosivo, non ricordo quale giustificazione mi 

abbia dato", quindi c'è questa descrizione un pochino 

più analitica, i candelotti rossi nel sacco di nylon e 

l'esplosivo grigio avvolto in carta. Poi il Giudice le 

chiede: "Ventura quando gliene parlai mi disse che era 

pericoloso da trasportarsi. Anzi, preciso che in un 

primo momento mi disse che non era pericoloso, poi in 

altra occasione mi disse che era pericoloso", questo è 

Ventura Giovanni o è Ventura Angelo? 

RISPOSTA - Credo che sia sempre Angelo, perché dopo avrò detto 

pur qualcosa quando ho trovato che non erano carati, ma 

era esplosivo! Cioè, nel senso: Potevi almeno dirmelo, 

no?  

DOMANDA - Appunto! 

RISPOSTA - Se ha detto che non era pericoloso...  

DOMANDA - Non è una grande spiegazione! 

RISPOSTA - Insomma, è salito in macchina anche lui, quindi...  

DOMANDA - Andiamo avanti. Si dà atto nel verbale: "A questo 

punto il Giudice mostra all'imputato il tubolare di 

politene rinvenuto nella borsa che conteneva l'ordigno 

deposto nella Banca Commerciale Italiana, sede Milano, 

il 12.12.1969,  allegato L e gli chiede se l'abbia mai 

visto in precedenza. Il Comacchio, dopo attento esame 

risponde: Potrebbe essere dell'esplosivo, non lo so, non 

ricordo se l'ho visto". Ecco, ci spiega un attimo questa 
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cosa del tubolare in politene? 

RISPOSTA - Trasparente. Guardi, l'esplosivo sono due tipi, 

lasciamo stare dove erano perché è poco importante, no? 

Allora, uno è un parallelepipedo di queste dimensioni, 

con etichetta rettangolare, con una provenienza del 

deposito, che è quello di Aurisina, grigio, plastico, 

quello che dura sempre, dice il capitano Giraudo.  

DOMANDA - Cioè che non è alterabile dall'umidità? 

RISPOSTA - Non si distrugge, perché li vanno a pescare anche 

nelle navi che sono sotto il mare. Se ho capito bene, mi 

ha detto così! L'altro che è a forma di dinamite, tubi, 

non lo so...  

DOMANDA - Cioè candelotti? 

RISPOSTA - Candelotti, ecco, candele, chiamiamole candele, no?  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Come forma. Dunque candelotti, carta rossastra mi 

pare di ricordare e... perché la storia... ci doveva 

essere una protezione di plastica trasparente anche, con 

all'estremità rotonde le etichette sia alte che basse, 

che indicava la provenienza della base Nato di Livorno.  

DOMANDA - Ci sta dicendo quello che lei vide o quello che ha 

ricostruito? 

RISPOSTA - No, quello che ho visto.  

DOMANDA - Quello che lei vide.  

RISPOSTA - Voglio specificare che la ricostruzione degli 

indirizzi è dovuta praticamente al fatto che l'esplosivo 

è stato distrutto e sono state distrutte anche le cose.  

DOMANDA - Sì, andiamo con ordine, vediamo di separare quello 

che è ciò che lei vide e quello che è l'attività che poi 

lei ha svolto molti anni dopo. Lei adesso ci sta dicendo 

quello che vide, io le chiedevo: questo tubolare in 

politene... cioè i candelotti che lei vide erano avvolti 

in che cosa? 

RISPOSTA - Carta rossastra.  

DOMANDA - Carta rossastra. 
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RISPOSTA - Chiusi alle estremità, con etichette rotondo alle 

estremità che indicavano il tipo di esplosivo e la 

provenienza, uno e anche l'altro.  

DOMANDA - Ecco, lei queste cose però non le disse né a 

Calogero, né a Stiz, né a D'Ambrosio. 

RISPOSTA - Perché a volte si parla in linea generale così, non 

viene specificato.  

DOMANDA - Quindi meno approfondito. Quando il Giudice le 

chiede di questo tubolare in politene lei risponde: 

"Dopo attento esame potrebbe essere dell'esplosivo, non 

lo so, non ricordo se l'ho visto", cosa significa? Cioè 

i candelotti che...? 

RISPOSTA - Guardi, per quello che mi ricordo, mi è stato 

mostrato un involucro, diciamo, trasparente, ma secondo 

me era di dimensioni un po' troppo grosse.  

DOMANDA - Grosse? 

RISPOSTA - Perché io l'esplosivo lo ricordo più sottile.  

DOMANDA - Allora, l'involucro che le mostra il Giudice di 

Milano nel 1972 è più grosso di quello che lei vide? 

RISPOSTA - Ma io l'ho visto così, sa, dopo non...  

DOMANDA - Le dette l'idea di essere più grosso, però quello 

che le mostra il Giudice è un tubolare in politene. 

RISPOSTA - Trasparente.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Perché io ricordo questo, dopo non so se mi hanno 

fatto vedere qualcos'altro.  

DOMANDA - Ma i candelotti che lei aveva visto erano avvolti in 

carta? 

RISPOSTA - Dunque, innanzitutto contenuti in un sacchetto di 

nylon chiuso, trasparente. 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Poi  di colore rossastro, perché sono avvolti nella 

carta e mi pare almeno, se non mi sbaglio, che questo 

candelotto fosse contenuto in una chiusura ancora di 

nylon trasparente; rivestito insomma.  
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DOMANDA - Rivestito di questo tubolare? 

RISPOSTA - Sì. Però il tubolare che ho visto...  

DOMANDA - Però quello che ha visto lei le sembrava che fosse 

più...? 

RISPOSTA - Non so, mi pare che sia stato grosso.  

DOMANDA - Di diametro minore? 

RISPOSTA - Un po' troppo grosso.  

DOMANDA - Cioè quello che le fa vedere il Giudice è più grosso 

di come lei ricorda quello che ha visto e che ha 

lasciato a Fietta, è così? 

RISPOSTA - Sì, esatto.  

DOMANDA - Prima stavamo leggendo, interrompo un attimo il 

discorso delle verbalizzazioni sugli esplosivi in 

concreto, per richiamare la sua attenzione su quanto 

stavamo dicendo prima circa il temporizzatore, tornando 

al discorso della proposta di Giovanni Ventura di 

partecipare alla collocazione di ordigni sui treni. Le 

consegnò oggetti di questo tipo Ventura? 

RISPOSTA - Sì, un giorno me ne ha dato uno, sì.  

DOMANDA - Gliene aveva dato uno, a che scopo? 

RISPOSTA - A vedere se riuscivo ad accendere un fiammifero con 

quel temporizzatore.  

DOMANDA - Cioè se era in grado di...? 

RISPOSTA - Sì, di far funzionare...  

DOMANDA - Di farlo funzionare, quindi tecnicamente? 

RISPOSTA - Di accendere un fiammifero.  

DOMANDA - Di far sì che il temporizzatore attivasse un 

fiammifero? 

RISPOSTA - Esatto, attivasse un fiammifero.  

DOMANDA - E lei poi non si prestò a questa attività? 

RISPOSTA - Ma io l'ho preso così, non sul ridere, ma insomma, 

non so cosa cercasse di accendere il fiammifero con il 

temporizzatore! Comunque era soltanto un pezzo, che poi 

buttarono via tra l'altro.  

DOMANDA - Quindi lei poi non se ne occupò? 
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RISPOSTA - No, ma dopo facendo vedere questi temporizzatori di 

diversi tipi, ho riconosciuto il tipo che mi avevano 

dato, che è un temporizzatore in deviazione in poche 

parole; aveva un contatto in più rispetto agli altri, 

tutto qua. Lo stesso tipo di temporizzatore, stessa 

marca e stesso colore che mi avevano dato l'ho 

riconosciuto dopo, su una decina che mi avevano fatto 

vedere, la magistratura ovviamente, l'ho riconosciuto 

perché ha un particolare attacco; cioè c'è un attacco in 

più rispetto agli altri.  

DOMANDA - Si torna a parlare della descrizione di questo 

materiale nel verbale 17 ottobre 1994 e questa volta 

dinanzi al Giudice di Milano, sempre di Milano, ma è il 

dottore Salvini. Lei dà questa indicazione: "Come ho già 

dichiarato nei precedenti interrogatori all'epoca della 

prima istruttoria, quanto ci fu consegnato da Angelo 

Ventura, nelle circostanze di cui ho già riferito, si 

suddivise in pratica in tre parti: Le armi, che furono 

poi ritrovate da Marchesin - quindi quelle sequestrate 

presso Marchesin - poi due - tre contenitori contenenti 

in tutto venti o trenta bombe a mano, di cui mia moglie 

si disfò", quindi anche qui torna a questo discorso. 

RISPOSTA - Ma erano un po' troppe le bombe!  

DOMANDA - Ecco, quindi erano meno e se ne disfò lei insieme a 

sua moglie e non sua moglie da sola, questa è la 

correzione che fa oggi? 

RISPOSTA - Guardi, i cinque vasetti che mi hanno dato non 

contengono trenta bombe, perché di più non sono!  

DOMANDA - Quindi molto meno? 

RISPOSTA - Metta anche la marmellata da chilo, ce ne staranno 

due sì e no dentro!  

DOMANDA - Quindi barattoli grossi di marmellata? Perché sennò 

non ce ne starà neanche una, insomma! 

RISPOSTA - Sì, barattoli che contengono... non lo so, una 

bomba avrà un diametro di...  
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DOMANDA - Due, massimo tre? 

RISPOSTA - No...  

DOMANDA - No, dico dentro un barattolo di marmellata ce ne 

staranno due, al massimo tre. 

RISPOSTA - Sarà 8 centimetri, 10 centimetri, non è che ce ne 

stiano chissà quante!  

DOMANDA - Quindi molto meno di venti - trenta? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente.  

DOMANDA - "Di cui mia moglie si disfò. E l'esplosivo che io 

personalmente riposi in una fenditura della roccia a 

Crespano", cioè lì a Fietta. 

RISPOSTA - Fietta.  

DOMANDA - "Che è una località sui colli, ad una quindicina di 

chilometri a nord di Castelfranco". Poi lei dice: "Ho 

sempre avuto la sensazione che quanto fu a noi 

consegnato fosse una parte di una dotazione più ampia. 

D'altronde, come ho già riferito, io e Angelo Ventura 

prima della consegna di questo materiale facemmo un giro 

proprio a Crespano, in quanto Angelo Ventura intendeva 

affittare un casolare in una zona abbandonata, isolata, 

dove riporre il materiale di cui disponeva allora. 

Individuammo due casolari e poi non se ne fece nulla". 

Questo discorso che fosse la parte di una dotazione più 

ampia è ancorato a quale tipo di ragionamento? 

RISPOSTA - Meh, cercavano una casa praticamente.  

DOMANDA - Quindi questo è il dato, il fatto che cercasse una 

casa per nasconderlo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le fece pensare che potesse essere materiale 

maggiore della cassetta? 

RISPOSTA - Appunto da fare un deposito.  

DOMANDA - Ancora sull'esplosivo abbiamo la verbalizzazione del 

2 novembre 1995, questa è quella alla quale faceva 

riferimento lei prima, da parte dei Carabinieri di Roma, 

ma nell'ufficio di Padova, su delega del Giudice di 
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Milano e in questa verbalizzazione ritroviamo un elenco, 

un'analisi molto più articolata ed è linea con quello 

che ci ha detto lei oggi. Gliela leggo e verifichiamo 

che cosa c'è, se è corretto o se c'è da modificare 

qualcosa, con riguardo al recupero della cassa è la 

domanda: "Voglio innanzitutto fare presente che 

all'interno della stessa non vi erano solo delle armi, 

ma anche dell'esplosivo. In particolare all'interno 

della cassa vi erano due tipi di esplosivo: le pistole, 

poi ritrovate; le bombe SRCM e quelle Ananas; nonché 

alcuni vasetti trasparenti, forse in vetro, dei quali 

uno conteneva un liquido bianco opaco, di consistenza 

semifluida e un altro una sostanza azzurra, in forma di 

cristalli irregolari. Non sono in grado di ricordare il 

contenuto degli altri vasetti. Uno dei due tipi di 

esplosivo contenuti nella cassa era di consistenza 

pastosa, tipo pongo duro, di colore grigio, avvolta in 

carta cerata, all'apparenza oleosa. Sopra questa carta 

vi era una etichetta rettangolare con l'indirizzo del 

proprietario. Ho poi ricostruito - e qui questa 

indicazione - anzi, ho potuto ricostruire che molto 

probabilmente apparteneva all'8° Reggimento Artiglieria 

Campale Pasuvio, 14^ Brigata Murge, Gruppo Rastrellatori 

Civili, con sede in Aurisina, provincia di Trieste. Il 

pacco era ricoperto da un nylon". Quindi tutte queste 

indicazioni sono frutto di questa ricostruzione?  

RISPOSTA - No, mi ricordo...  

DOMANDA - Ci spieghi un po' i due momenti. 

RISPOSTA - Aurisina adesso non me lo ricordo, mi ricordo 

l'Altopiano delle Murge, insomma è tutto collegato e 

ricordavo una parte dell'indirizzo di questa etichetta 

stampigliata, lo ricordavo esattamente.  

DOMANDA - Cosa ricordava dell'etichetta? 

RISPOSTA - Siccome non mi ricordavo il battaglione e il 

reggimento, in poche parole, ho cercato di ricostruirlo, 
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come? Andando direttamente a Trieste, in cerca delle 

Caserme, dove ho trovato dei cippi, perché 

effettivamente ci sono. Quindi seguendo la traccia fino 

ad arrivare vicino ad Aviano in poche parole; cioè ho 

seguito lo spostamento di questo reggimento, che però 

non so ancora il nome, non me lo ricordo più.  

DOMANDA - Insomma, che cosa c'era scritto, per quanto lei 

ricorda, al di là di quella che è stata la 

ricostruzione? 

RISPOSTA - La sede di Aurisina... adesso non mi ricordo più. 

Il battaglione Murge, adesso non mi ricordo mica più 

niente, mi ricordo solo questo. Era un indirizzo in 

quattro o cinque righe.  

DOMANDA - Quindi Aurisina...? 

RISPOSTA - Aurisina, quello è sicuro, certo.  

DOMANDA - C'era scritto. Poi c'era Murge? 

RISPOSTA - Sì, esattamente, Murge.  

DOMANDA - Quindi lei attraverso questi due elementi ha cercato 

di ricostruire quali fossero...? 

RISPOSTA - L'indirizzo completo.  

DOMANDA - L'indirizzo completo. 

RISPOSTA - Che si trova dopo nei cippi, perché è scritto, si 

trovano ancora le tracce.  

DOMANDA - Questo con riguardo alla sostanza pastosa? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Quindi plastica? Cosa si intende per pastosa? 

RISPOSTA - Cioè tipo pongo.  

DOMANDA - Tipo pongo. 

RISPOSTA - Ci siamo capiti così, pongo la conoscono un po' 

tutti.  

DOMANDA - E poi dice: "Il secondo tipo di esplosivo era 

contenuto in un sacco di plastica robusta, trasparente, 

privo di manici e scritte, chiuso con cordino, forse con 

un laccetto in plastica con anima metallica. Il 

sacchetto conteneva circa una trentina di candelotti, 
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privi di miccia, avvolti in carta robusta di colore 

rosso mattone, di lunghezza oscillante tra i 25 e i 30 

centimetri, con diametro oscillante tra i 4 e i 5 

centimetri", quindi diede queste indicazioni. 

RISPOSTA - Si.  

DOMANDA - "Sul fondo di uno di questi cilindri vi era una 

etichetta tonda di colore bianco, con scritte nere, in 

lingua italiana. Al centro dell'etichetta vi era 

riportata la sigla T4, iscritta in un cerchio formato 

dal luogo di provenienza, comprensivo di una indicazione 

tra parentesi e dal nome chimico".  

RISPOSTA - Le etichette c'erano in tutti...  

DOMANDA - C'erano in tutti? 

RISPOSTA - In tutti, non in uno.  

DOMANDA - In tutti. 

RISPOSTA - Ripeto, la base T4, la scritta T4, la base è quella 

in provincia di Livorno, che è il nome di un santo, è 

facile trovarla.  

DOMANDA - Di un santo? 

RISPOSTA - Sì, c'è San e non so cosa, quello era scritto, il 

luogo proprio di provenienza. Siccome è solo una la base 

in provincia di Livorno, Nato, non so. Come dire, a 

Aviano no.  

DOMANDA - "Oltre alla cassa vi erano due borse, una lunga con 

manici che generalmente utilizzava Angelo Ventura per la 

pallacanestro, di tela, di un motivo scozzese, di colore 

chiaro, non rosso; l'altra era una sacca che si chiudeva 

con uno spago, a righe blu e nere. La prima borsa 

conteneva... - non si legge - l'altra conteneva le 

pallottole". Poi lei dice: "In merito all'affermazione 

del Pan, secondo la quale sul pacchetto 30 per 20 per 5 

vi era una scritta che riportava ad una persona di 

Treviso, devo fare presente che questi si è confusa e 

chiaramente allude alle due scatole di cartone contenute 

nella cassa, delle quali una conteneva anche dei 
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silenziatori avvolti in carta; questi scatoloni erano 

della libreria Costaniero di Treviso". 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, a cosa fa riferimento questa cosa delle 

dimensioni della scatola citata dal Pan? 

RISPOSTA - Quando c'è stato questo trasporto qualcosa era 

contenuto in cartoni che portavano l'etichetta della 

libreria Costaniero, adesso esattamente non mi ricordo 

cosa c'era; probabilmente i caricatori.  

DOMANDA - Con riguardo ai candelotti, lei li ricorda tutti 

uguali o ce n'erano di diverso tipo? 

RISPOSTA - No, tutti uguali.  

DOMANDA - Lei sentì mai parlare di esplosivo di produzione 

iugoslava dai Ventura? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Dell'esplosivo chiamato Vitezit ne ha mai sentito 

parlare? 

RISPOSTA - No. L'unico esplosivo di cui ho sentito parlare 

deriva da Pan, che per quello che mi ricordo ha detto, 

ma l'ho saputo dopo, quando c'erano i vari processi, che 

era una polvere nera che ha fatto esplodere lui o ha 

fatto scomparire, basta.  

DOMANDA - Lei li aprì gli involucri, li vide attraverso la 

parta trasparente o materialmente...? 

RISPOSTA - No, ho anche aperto.  

DOMANDA - Li ha anche aperti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Avevano qualche odore particolare? 

RISPOSTA - Non saprei.  

DOMANDA - Quegli altri sacchetti, quelle altre confezioni che 

cita in questo verbale, i vasetti trasparenti, forse in 

vetro, che uno conteneva liquido bianco opaco e l'altro 

sostanza azzurra, a forma di cristalli, vennero poi 

rinvenuti? Facevano parte...? 
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RISPOSTA - No, perché erano assieme alle bombe.  

DOMANDA - Quindi li mise con le bombe? 

RISPOSTA - Sì, erano messi là.  

DOMANDA - Ma cos'erano questi? 

RISPOSTA - Erano oli per mantenere le armi, insomma.  

DOMANDA - Non ebbe indicazioni da nessuno di quel materiale? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Perché in particolare dal ricorso in Cassazione 

fatto dalla Procura di Bari, dalla Procura Generale di 

Bari contro la sentenza di Catanzaro si parla di un 

esito peritale che darebbe conto di due tipi di 

candelotti, uno rosso mattone e un altro blu scuro, 

quelli rossi avvolti in carta di colore grigio camoscio 

e quelli blu, ridotti ormai a melma, avvolti in carta di 

colore rosso, come indicano i frammenti cartacei misti 

ai tubolari di politene, questo è un dato che si ricava 

dalla perizia di un certo Giulio Cadorin, per come 

citata nel ricorso in Cassazione fatto dal Procuratore 

Generale. Lei è sicuro che c'era la massa pastosa tipo 

pongo e i candelotti rossi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Non ha nessun ricordo di candelotti di altro tipo? 

RISPOSTA - No, solo quelli.  

DOMANDA - Solo rossi. E lo stato di conservazione, per come 

lei lo vide all'atto del rinvenimento con i Carabinieri, 

era conforme a come li aveva lasciati l'anno prima? 

RISPOSTA - Sì, come ho detto prima. Cioè io posso avere paura 

di tenere l'esplosivo in casa perché, non lo so, può 

anche esplodere, un corto circuito, sono cavoli miei, 

insomma, no? Là è stato messo e trovato così come era; 

di quello che si era un po' avariato forse è la plastica 

del sacchetto, ma non l'esplosivo in sé. Ho notato 

comunque, siccome ero là vicino quando veniva estratto, 

che le etichette, cioè quelle stampate con inchiostro 

nero, erano scomparse in poche parole, ma non tutte. 
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Cioè dopo non abbiamo aperto i pacchi là, sono stati 

montati in macchina e portati direttamente...  

DOMANDA - Comunque c'erano ancora delle etichette? 

RISPOSTA - Certo che c'erano. Ad ogni modo vorrei proprio 

sottolineare che quell'esplosivo là viene dalla base 

Nato che è in provincia di Livorno, e non ce ne sono 

altre perché l'ho cercato anch'io, e dalla base di 

Aviano, che provenivano da un altro deposito.  

DOMANDA - Ventura aveva avuto rapporti con Aviano, che lei 

sappia? 

RISPOSTA - Ha fatto il militare là, mi pare.  

DOMANDA - Giovanni o Angelo? 

RISPOSTA - Giovanni. Questo l'ho saputo da Angelo però.  

DOMANDA - Lei poi in occasione di questa escussione del 2 

novembre 1995 consegna ai Carabinieri che la interrogano 

due foglietti. 

RISPOSTA - Due...?  

DOMANDA - Due fogli manoscritti che le mostro, che sono 

difficilmente leggibili, però poi lei li spiega nel 

corso del verbale e comunque le chiedo di dirci oggi di 

cosa si tratta e comunque di leggerceli, perché non sono 

facilmente leggibili.  

RISPOSTA - Non ci capisco anch'io!  

DOMANDA - Si ricorda quei due? È grafia sua intanto? 

RISPOSTA - Sono addirittura firmati. Ho scritto in fretta!  

DOMANDA - Intanto cos'è, cosa sono questi fogli? 

RISPOSTA - 25 aprile 1969, fiera di Milano, Freda con borse, 

Pan, ho sentito dire. L'ho scritto, è un appunto e l'ho 

anche firmato dopo.  

DOMANDA - Forse la copia è quella che abbiamo, però è un po' 

difficile leggerla; lei consegnò questi fogli il 2 

novembre del 1995 ai Carabinieri, le leggo quello che 

disse, perché praticamente lesse il testo di questi 

fogli, lei li controlli se corrispondono. "Voglio far 

presente che nella ricerca del libro - poi ci spiegherà 
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cos'era questa ricerca del libro - sono saltati fuori 

altri miei appunti dell'epoca, tra cui due che ritengo 

particolarmente importanti e che produco, dopo avervi 

apposto la mia sigla", per quello sono firmati. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - "L'ufficio dà atto che al teste viene sottoposta 

fotocopia, viene lasciata fotocopia. Essi risalgono alle 

ore 17:00 di un venerdì, ricompreso fra il 4 dicembre 

1971 e il 22 dicembre 1971. Io mi trovavo in compagnia 

del Pan e del Manchesin, quando credo che il primo 

ancora mi ritenesse appartenente alla Polizia 

giudiziaria", anche questo qua poi ci spiegherà cosa 

significa. 

RISPOSTA - No, non ho capito, chi?  

DOMANDA - Pan, "quando credo che il primo ancora mi ritenesse 

appartenente alla Polizia giudiziaria". 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi vediamo. "In questa occasione, come è 

decifrabile dai due foglietti che produco, il Pan ebbe 

dirmi che Giovanni Ventura gli aveva detto che avevano 

messo loro tutte le bombe nel mese di agosto del 1969. 

Giovanni Ventura aveva detto che non bisognava più 

utilizzare le cassette in legno per fare gli ordigni, ma 

adoperare cassette in metallo, di cui era in corso la 

ricerca e che comunque già era stata trovata una 

cassetta di ferro. Tutto era stato organizzato da 

Ventura e Freda e che quest'ultimo era il vicario. Freda 

e Ventura nell'estate del 1969 avevano parlato di 

effettuare attentati in banche, nei quali avrebbe dovuto 

scapparci il morto. Giovanni Ventura nell'estate del 

1969 gli aveva spiegato come realizzare un ordigno 

esplosivo ed egli aveva trovato la cosa semplicissima. 

Alle ore 24:00 del 12 dicembre 1969 Angelo Ventura si 

recò da lui e gli disse che era stata una carneficina, 

ma che loro non c'entravano nulla. Il libretto rosso era 
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stato scritto da Freda. Le armi che erano state 

rinvenute erano di Freda ed erano costate 5 milioni di 

lire. Tale Zeta nell'estate del 1969 aveva predetto 

attentati nei grandi centri urbani finanziati dal gruppo 

Monti. La bomba contro Opocher era stata messa da Freda. 

Il 25 aprile 1969 la bomba alla fiera di Milano era 

stata messa da Freda, utilizzando una borsa di sua 

proprietà". È corretto? Cioè questo è il contenuto dei 

foglietti? 

RISPOSTA - Sì, adesso ricordo.  

DOMANDA - Ecco, che cosa ci può dire di questi due appunti? 

Cosa sono, perché li scrisse, come li rinvenne? 

RISPOSTA - Allora, quando sono andato, ho accompagnato uno 

della Polizia Giudiziaria a casa di Pan per vedere dove 

erano queste armi, ad un certo punto siamo andati anche 

a casa di Pan.  

DOMANDA - Quindi dopo il ritrovamento dell'esplosivo, quando 

accompagna i Carabinieri? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Andate anche sempre con i Carabinieri? 

RISPOSTA - Siccome avevo fatto riferimento a Pan, ad un certo 

punto siamo andati a casa di Pan, io e uno insomma. 

Siccome ho parlato sempre io, in poche parole...  

DOMANDA - Ma aspetti, perché Pan non la conosceva? 

RISPOSTA - No, Pan l'avevo visto solo quella volta là.  

DOMANDA - Appunto, dico! Lei l'aveva visto...? 

RISPOSTA - Con Pan non avevamo mai parlato.  

DOMANDA - No, ma lei lo vede Pan la volta che insieme a 

Ventura va a prendere le armi? 

RISPOSTA - Esattamente. E dopo, la seconda volta con la 

Polizia.  

DOMANDA - Quando ci va con i Carabinieri. Quindi come poteva 

Pan pensare che lei fosse un Carabiniere o un 

poliziotto? 

RISPOSTA - Non so, è lui che ad un certo punto crede che io 
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sono... perché, cosa avviene dentro a casa di Pan? Che 

parlo solo io e il poliziotto non parla mai; cioè per 

convincerlo a parlare, in poche parole.  

DOMANDA - Quindi lui si convince che il poliziotto sia lei? 

RISPOSTA - Esattamente. E allora mi racconta queste cose qua, 

che non riesco a leggere e comunque ricordo il fatto, 

allora poi ho preso appunti. Allora, le armi che costano 

5 milioni appartengono a Freda.  

DOMANDA - Questo che ho letto adesso, per quanto ho capito, è 

la lettura che viene fatta se la copia fosse...? 

RISPOSTA - La faccenda del gruppo Monti sì, confermo; poi c'è 

scritto. L'attentato alla fera a Milano...  

DOMANDA - Quello che abbiamo appena letto. 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Ecco, ma lei perché scrive queste cose? Quindi, 

intanto che scrive dopo la perquisizione a casa di Pan? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Per mettere a fuoco ciò che Pan aveva detto a lei in 

quel contesto? 

RISPOSTA - No... ad un certo punto sono in contatto con uno 

che fa parte chiamiamola dell'organizzazione, no? Vedo 

che questo si confida, quindi io vado a chiedere 

determinate cose. L'unica cosa che non mi ha più detto 

era il chi era il capo, insomma; perché Freda è il 

vicario, la “F” sta ad indicare Freda come vicario; 

sopra il vicario c'è qualcun altro, no?  

DOMANDA - Esatto.  

RISPOSTA - Solo che l'ho ricordato anche a Pan, tornando da 

Catanzaro dove c'erano anche loro in zona, se mi dice 

chi è questo capo intanto la facciamo finita, no? Mi ha 

risposto che andava a trovare il Giudice Spiz e che 

parlava con lui.  

DOMANDA - Mi ha risposto che andava a trovare il Giudice 

Spiz...? 

RISPOSTA - E parlava con lui, lo andava a trovare, non so, a 



 

 R.G. 3/08 - 08/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

78 

casa o in campagna.  

DOMANDA - Quindi a lei non ha dato la risposta? 

RISPOSTA - No, del capo no. Siamo arrivati al vicario, basta.  

DOMANDA - Opocher era il rettore dell'università di Trento? 

Cioè la citazione alla bomba contro Opocher che era 

stata messa da Freda, nell'appunto c'è scritto anche 

questa cosa, lei sa dirci? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda. Questo Zeta, tale Zeta nell'estate del 

1969 aveva predetto gli attentati finanziati da Monti, 

chi era Zeta? 

RISPOSTA - Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere 

Giannettini... è meglio che lasciamo stare!  

DOMANDA - Giannettini? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Perché dice "è meglio che lasciamo stare"? 

RISPOSTA - Perché non voglio tirare in mezzo... non ho 

ricordo. So che si è parlato di questo Zeta, ma... uno 

dei servizi segreti comunque, più o meno.  

DOMANDA - Ma che rapporti c'erano tra Ventura e i servizi 

segreti, per quello che lei ha saputo, non per quello 

che può avere letto negli anni? 

RISPOSTA - Meh, quei servizi segreti nessuno, non so niente e 

dopo ho saputo leggendo.  

DOMANDA - Quindi i rapporti per quello che lei seppe allora 

erano con Giannettini? 

RISPOSTA - Guardi, io ripeto, i tre politici, che lasciamo 

stare quali sono... questo Giannettini perché l'ho visto 

e basta.  

DOMANDA - E il terzo politico chi era? Abbiamo detto l'Anselmi 

che conosceva la famiglia; Rumor che aveva contatti di 

conoscenza diretta con... 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il terzo chi era? Mi sono dimenticato. 

RISPOSTA - Il Ministero dell'Interno.  
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DOMANDA - Restivo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E non ci ha spiegato che tipo di rapporto dicevano 

di avere con Restivo. 

RISPOSTA - Le indicazioni date da Angelo, il resoconto di 

Angelo, lo chiami come vuole, è che il Ministero 

dell'Interno sa che ci saranno dei disordini, però i 

disordini non saranno gravi, mettiamola così, però noi 

che li facciamo, li facciamo diventare gravi, perché 

così si sposta ancora di più l'asse.  

DOMANDA - Vede che adesso l'ha spiegata meglio di prima!  

RISPOSTA - Posso aggiungere: Caro Restivo, te non mi fai 

niente, perché altrimenti ti tiro in mezzo, detto in 

dialetto è così!  

DOMANDA - Questa è una morale della favola sua? 

RISPOSTA - Morale della favola.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare di Merlino da parte dei 

Ventura? 

RISPOSTA - Sì, in un'occasione. Contemporaneamente di Stefano 

Delle Chiaie e di Mario Merlino, ma sono nomi 

pronunciati dal terzo fratello che si chiama Luigi e che 

è stato...  

DOMANDA - Luigi Ventura? 

RISPOSTA - Luigi.  

DOMANDA - Fratello di Angelo e di Giovanni, sì. 

RISPOSTA - Ma questo l'ho saputo quando ero a casa ammalato 

proprio, quasi subito insomma. Che è stato zittito 

subito da Angelo allora e Luigi ha finito la frase 

dicendo che sono due bravi ragazzi, tutto qua. È stato 

zittito subito! Ho pensato di dovere riferire anche 

questi due nomi qua, non conosco né Stefano Delle Chiaie 

e né Mario Merlino.  

DOMANDA - Questo è quanto sul punto, insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sul riferimento che ha fatto prima circa il contatto 
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che Marchesin aveva preso con i Carabinieri della 

stazione competente, lei l'11 settembre del 1997 disse: 

"Io ho raccontato al Marchesin fin dall'inizio quello 

che avevo saputo delle attività dei fratelli 

Ventura..."... 

RISPOSTA - Si, non tutto.  

DOMANDA - Non tutto? 

RISPOSTA - È un po' anche pericoloso, no? Siccome sono 

discorsi fatti al Bar Centrale generalmente questi qua, 

se le cose le so solo che io, ovviamente non parlo con 

nessuno! Il compito di Marchesin era quello di avvisare 

l'autorità giudiziaria, la chiami come si vuole.  

DOMANDA - Ecco, in questi termini lei racconta quell'episodio, 

le chiedo conferma e spiegazioni. "Dissi a Marchesin fin 

dall'inizio quello che avevo saputo" e lei oggi ci 

corregge "una parte soltanto".  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - "Verso la fine del dicembre 1969 poi ho chiesto a 

Marchesin di riferire quello che io gli avevo 

raccontato, senza peraltro fare il mio nome, 

all'autorità giudiziaria e/o alle forze di Polizia. Io 

avevo deciso di raccontare queste cose a Marchesin 

perché questi era mio amico ed era segretario della 

sezione del Partito Socialista a cui ero iscritto 

anch'io, e si diceva che sarebbe dovuto diventare uno 

dei vice segretari nazionali. Io ho saputo poi, come ho 

già dichiarato ai Carabinieri, che Marchesin si era 

recato dai Carabinieri della stazione di Castelfranco, 

cercando di mettersi in contatto con il comandante, che 

si chiamava Ercolani, il quale però in quel momento era 

ricoverato in ospedale. Non so se poi il Marchesin sia 

mai riuscito a parlare con questa persona. Mi ricordo 

solo che in una circostanza mi ha detto che i 

Carabinieri era meglio lasciarli fuori". 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - "So invece che Marchesin ha parlato delle cose che 

io gli ho riferito, anche se non so nulla di preciso al 

riguardo, con l'Avvocato Martellone dello studio 

Boscolo, Martellone di Treviso, che era lo studio legale 

legato al Partito Socialista". È giusto questo? Perché 

lei diceva ne ha parlato col maresciallo, poi è successo 

un incidente...? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - È più corretto questo? 

RISPOSTA - Il tenente Ercolani.  

DOMANDA - Quindi lei non sa...? 

RISPOSTA - Allora, doveva contattare il tenente Ercolani, ad 

un certo punto, per quello che so, quel giorno che era 

andato, ed eravamo grosso modo al 15 gennaio 1970, cioè 

subito dopo i fatti quando mi sono alzato dal letto, in 

poche parole.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Non è andato, mi ha detto "sono andato, però non 

l'ho trovato". Quel fatto dopo che viene riportato "è 

meglio lasciare stare i Carabinieri" è una risposta data 

penso tre o quattro o cinque mesi dopo, o dopo 

addirittura che avevo già le armi.  

DOMANDA - Ma qual è il senso di questa richiesta? Cioè in che 

senso, che spiegazione le dà Marchesin di questa 

richiesta? 

RISPOSTA - Guardi, siccome non mi ricordo i tempi esatti, c'è 

un motivo se io lo vado a chiedere.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Hai avvisato qualcuno o no? Nel senso che le armi 

sono mie o... il discorso è tutto questo! Basta mettersi 

d'accordo come farle ritrovare, è semplice il discorso, 

almeno per me è semplice, non occorre mica che sono mie 

o sono di Tizio, Caio e Sempronio!  

DOMANDA - Quindi che cosa le dà? 

RISPOSTA - Ad un certo punto il Marchesin dice comunque che il 
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tenente Ercolani non l'ha mai contattato, però aveva 

avvertito gli Avvocati Boscolo, adesso mi ricordo, e 

Martellone. Chi dei due sia l'Avvocato difensore, mi 

pare che sia Boscolo e quindi dovrebbe essere in teoria 

addirittura Martellone che doveva parlare col Giudice 

Stiz, ma tempo prima però. Cioè se io dico vai ai 

Carabinieri già il 15 gennaio del 1970, non so, 

arriviamo a fine 1971 e nessuno sa niente! E intanto 

sono successe delle cose.  

DOMANDA - Lei Freda l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA - Sì, una sera casualmente, perché avevo un incontro 

con Giovanni Ventura a Treviso e suo fratello mi dice: 

"Andiamo a Treviso che c'è anche il mio fratello che 

incontra una persona" ed era Freda, l'unica volta che 

l'ho visto comunque.  

DOMANDA - E con riguardo al discorso delle armi...? 

RISPOSTA - Si, chiacchieravano dove mettere delle armi, 

nascondere. È quella sera là che viene fuori il discorso 

troviamo un'abitazione in montagna e via dicendo.  

DOMANDA - Infatti a Calogero il 7 novembre del 1971 

riferendosi a quell'episodio dice che Ventura e Freda 

discutevano fra di loro di armi e del problema di 

custodire nel luogo sicuro, quindi questo è un fatto che 

precede la ricerca e poi la consegna? 

RISPOSTA - Sì, nasce proprio da questo discorso qua. Cercare, 

infatti io ho accompagnato dove sapevo già comunque e ho 

voluto... non so, io conoscevo benissimo il posto perché 

a Fietta si andava spesso, in questi casolari 

abbandonati; sono andato con Ventura, però ho chiesto al 

vigile che c'era in piazza che poteva darmi 

un'indicazione, tanto per avere qualcuno, perché non 

l'avrebbe confermato, infatti l'ha confermato!  

DOMANDA - Lei ha avuto rapporti con l'ambiente padovano, la 

libreria Ezzelino, l'ambiente politico che faceva in 

qualche modo capo a Freda?  
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - La libreria Ezzelino la conosce? 

RISPOSTA - Sì, sono stato una volta là.  

DOMANDA - Con chi? 

RISPOSTA - Sempre con Angelo Ventura.  

DOMANDA - Con Angelo sempre. 

RISPOSTA - Adesso mi ricordo, portare dei libri da Treviso, mi 

pare, dentro la libreria, che ho visto all'interno una 

Mini rossa parcheggiata su una stanza di recente.  

DOMANDA - Chi ha conosciuto in quell'ambiente? 

RISPOSTA - Quello che c'era, che gestiva la libreria.  

DOMANDA - Trinco? 

RISPOSTA - Trinco, sì.  

DOMANDA - A conosciuto altre persone dell'ambiente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Giovanni Melioli l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Giovanni...?  

DOMANDA - Melioli. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Altri frequentatori? Lei ci è andato solo una volta, 

insomma, a consegnare questo materiale? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Rapporti di Ventura con altre realtà di altre città 

non ne ha notizia? 

RISPOSTA - No, so che con l'organizzazione Italia Cina.  

DOMANDA - Questa organizzazione è l'unico riferimento che ha? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Contatti con l'ambiente di Venezia, piuttosto che di 

Milano non è a conoscenza? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sua moglie era originaria di Campo San Piero? 

RISPOSTA - No, di Castelfranco.  

DOMANDA - Di Castelfranco, allora ha abitato a Campo San Piero 

per qualche tempo? 

RISPOSTA - Si, per un periodo sì.  
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DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare dell'operazione Sigfrid? 

RISPOSTA - Operazione Sigfrid, ma io credo di avere già 

risposto quando fanno cenno all'organizzazione Odessa 

(fonetico), quando faccio cenno al fatto di creare 

disturbi gravi per portare la Repubblica Italiana sotto 

un regime, tipo Grecia, Spagna e Portogallo. Quella 

dovrebbe essere l'organizzazione Sigfrid, fa e aiuta!  

DOMANDA - Questo per averlo appreso da chi? Cioè da chi sentì 

parlare di questa operazione? 

RISPOSTA - Ma è sempre Angelo Ventura...  

DOMANDA - E fu anche maggiore delle sue conoscenze Angelo 

Ventura? 

RISPOSTA - Sì, è sempre lui.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Stima Emilio di Verona? 

RISPOSTA - Io ho conosciuto a parte Pan, Freda e Lorenzon e 

basta, un tipo biondo, che è abbastanza alto, che 

sovrastava praticamente quella famosa Miniminor rossa, 

che non so perché si cerchi, perché è passato Angelo con 

questo Tizio, con questa Mini, proprio a casa mia due 

secondi per salutarmi. Questo credo di averlo 

riconosciuto sulla fotografia, ma adesso mi dimentico 

anche il nome, mi pare che poteva assomigliare a Delfo 

Zorzi, poteva, o a quello che dice che è il sosia di 

Valpreda; ma dovrei averlo davanti la Mini rossa per 

distinguere le dimensioni, insomma, l'altezza. Ma come 

faccia, io mi riferisco alla faccia... comunque non mi 

ricordo il nome di quel biondo, che l'unica cosa 

interessante è che aveva questa Mini rossa, che ne ho 

sempre sentito parlare, insomma.  

DOMANDA - Lei della località Paese ne ha mai sentito parlare 

da Ventura? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - La cittadina che si chiama Paese. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Se avesse qualche interesse in quella zona non sa? 
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RISPOSTA - Mi pare di sì, col Conte Loredan, mi pare; però non 

è che ricordi Dio sa cosa di quei fatti là! So che dopo 

che erano alla ricerca di un casolare, siamo andati a 

farci dare praticamente dal comune lo studio del 

territorio agricolo che si riferisse all'anno 1970 per 

vedere dove poteva essere questo casolare, che Digilio 

(credo che sia) non ricordava l'ubicazione.  

DOMANDA - No, la domanda è se lei negli anni 1970 ne avesse 

sentito parlare. Quando lei viene sentito il 2 novembre 

del 1995 dai Carabinieri su delega del Giudice Salvini 

dice: "Non ho mai sentito fare dal gruppo di persone 

vicine a Ventura, né da lui medesimo, il nome della 

cittadina di Paese come il luogo in cui vi fosse un 

deposito di armi ed esplosivi". 

RISPOSTA - Ah, Paese come deposito di armi mai sentito!  

DOMANDA - Quello mai sentito? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Invece questa cosa della ricerca non ho capito, 

venne lei impiegato in questa attività? 

RISPOSTA - Siccome c'era... credo sia Digilio...  

DOMANDA - Negli anni ‘90? 

RISPOSTA - No, due - tre anni fa.  

DOMANDA - Nell'ambito delle indagini, insomma? 

RISPOSTA - Sì. Digilio, che dice che c'è un deposito di armi a 

Treviso, siccome non riusciva a trovare questo 

deposito...  

DOMANDA - Venne sentito anche lei? Venne attivato anche lei? 

RISPOSTA - Mi hanno chiesto e sono andato in comune a farmi 

dare quello che c'era di quel tempo.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Era il rilievo agricolo, insomma, del 1970, quindi 

c'erano dentro tutto, ville e...  

DOMANDA - Ma lei invece come conoscenza diretta di eventuali 

interressi di Ventura in quella zona...? 

RISPOSTA - No, in Paese no.  
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DOMANDA - Al di là del deposito di armi...? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Non ha mai saputo nulla? 

RISPOSTA - Di Paese no.  

DOMANDA - Né come deposito di armi, né come altro tipo di 

interesse in quella zona? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - No, quindi non è solo un discorso...? 

RISPOSTA - No, di Paese no. Ma le armi che ho visto io in 

teoria sono per descrizione quelle che ha visto Lorenzon 

che erano a Treviso.  

DOMANDA - Sì. Paese non le dice nulla, a parte le attività 

fatte per cercare la cartografia del tempo!   

AVV. SANDRINI - Ha già risposto.  

DOMANDA - Nel verbale 11 settembre 1997 al Pubblico Ministero 

di Milano lei dice: "So che i Ventura avevano rapporti, 

non so di che natura, forse di lavoro, con l'ambiente 

veneziano; non ho mai saputo da loro però nomi di 

persone di Venezia". Può essere approfondito questo 

discorso? Cioè il legame con l'ambiente veneziano cosa 

significa? 

RISPOSTA - Ma probabilmente mi rivolgevo a... siccome Ventura 

è editore, fa stampare...  

DOMANDA - Cioè niente di concreto? 

RISPOSTA - No, niente di particolare.  

DOMANDA - Non ho capito il riferimento il riferimento che ha 

fatto prima a Delfo Zorzi, anche perché non abbiamo in 

atti un verbale di ricognizione fotografica o 

quant'altro, negli atti miei non c'è. Le vennero 

sottoposte delle foto? 

RISPOSTA - Sì. Cioè, siccome mi ha chiesto se ho conosciuto 

altri, un altro l'ho visto.  

DOMANDA - Lì alla Ezzelino? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - No? 
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RISPOSTA - No. Il fatto avviene e lo dico perché la 

magistratura cercava una Mini rossa. A parte la Mini 

rossa che era all'interno della libreria Ezzelino, che 

dopo, per quello che so, è risultava di proprietà del 

gestore della libreria, di...  

DOMANDA - Trinco? 

RISPOSTA - Di Trinco, esatto. L'altra Mini rossa, io non so la 

targa, poteva essere anche la stessa, l'ho vista proprio 

di fronte un cancello di casa mia un giorno, un attimo, 

perché Ventura Angelo con un suo amico, biondo e 

abbastanza alto, si è fermato davanti per salutarmi, 

tutto qua. Questo poteva essere per somiglianza, per 

quello che mi ricordo, l'ho visto un attimo, o alla 

faccia di Delfo Zorzi, per capirci, o alla faccia di 

quello che ha detto che è il sosia di Valpreda, che è 

biondo anche lui. Qual è l'unica differenza tra i due, 

che io sappia? Uno è alto e uno è basso. Se viene messo 

di fronte alla Mini rossa, se vedo solo la testa, non è 

Delfo Zorzi, tutto qua!  

DOMANDA - Ho capito. Ma se è il sosia di Valpreda vuol dire 

che ci ha la faccia uguale a quella di Valpreda! 

RISPOSTA - No, hanno detto di no. Il sosia di Valpreda si 

dovrebbe ricercare...  

DOMANDA - Cioè il sosia processuale, cioè il soggetto che 

processualmente...? 

RISPOSTA - Ma credo che ha confessato, dopo non so se...  

DOMANDA - Quindi in questo senso, insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Va bene. Non ho altre domande, grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Sinicato.  

 
DIFESA, AVVOCATO SINICATO  

 

AVV. SINICATO - Buongiorno. Poche domande naturalmente. 

Partiamo da quell'accenno che lei fece a possibili 
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conoscenze veneziane di Ventura, lei ricorda in 

particolare un accenno che Ventura fece a una persona 

che probabilmente deteneva quelle armi prima che 

venissero affidate a lei? 

RISPOSTA - Per quello che ho sentito, le armi erano custodite 

da una contessa di Venezia, non so il nome.  

DOMANDA - Non sa null'altro? 

RISPOSTA - Guardi, io in questo momento non mi ricordo se 

Ventura Giovanni avesse dei rapporti con veneziani, 

proprio non mi vengono in mente, insomma.  

DOMANDA - Solo questo accenno. Un'altra cosa: lei ha mai 

sentito parlare di tale Avvocato Sbaiz? 

RISPOSTA - Avvocato...?  

DOMANDA - Sbaiz. Il nome Sbaiz le dice qualcosa?  

RISPOSTA - Non mi dice niente.  

DOMANDA - Questo nome non le dice nulla.  

RISPOSTA - Magari io posso anche aver conosciuto delle 

persone, ma il nome non... devo vederli.  

DOMANDA - Siccome, per esempio, lei ha ricordato, lei dice: Io 

ho incontrato Freda una sola volta, ho incontrato Trinco 

una sola volta, comunque ha alcuni ricordi e alcune 

specifiche frasi di Ventura lei li ha ricordate, allora 

le chiedevo se tra i suoi ricordi emergeva, per esempio, 

anche un qualche accenno fatto da Angelo o da Giovanni 

Ventura a tale Avvocato Sbaiz? 

RISPOSTA - Io vorrei fare un esempio: Supponiamo che questo 

Avvocato sia venuto a Castelfranco, fossimo al bar tutti 

e tre, magari mi ha detto anche "questo è l'Avvocato", 

ma dico: Ci fermiamo il piazza, c'è Giovanni Ventura che 

sta parlando con l'onorevole Sartori, che conosco 

anch'io, ma a me non mi dice niente, non è che parliamo 

io e Sartori o io e l'Avvocato, o siamo presentati.  

DOMANDA - Comunque non le dice nulla il nome? 

RISPOSTA - Non mi dice niente.  

DOMANDA - Un'altra cosa: Ventura ha mai citato i nomi di altre 
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persone che partecipavano al gruppo o che avevano 

partecipato, dato un contributo al gruppo organizzato 

che lui aveva messo in piedi con Freda, a parte la sua 

conoscenza fisica, diciamo, di Freda e di Trinco, le ha 

mai fatto i nomi di qualcun altro? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Cioè devo andare da un tale oppure...? 

RISPOSTA - No, c'era un riferimento, però adesso che mi 

ricordo, anche a Venezia; so che avevano degli amici, e 

questo è Angelo che me lo dice ad un certo punto, gli 

amici diciamo decisi, adesso non mi ricordo, che 

andavano ed esercitarsi al poligono di tiro di Mestre, 

no Venezia.  

DOMANDA - Quello di Mestre? 

RISPOSTA - Di Mestre; Mestre e Venezia poteva essere solo uno, 

il poligono di tiro, questo che lo ricordo. C'erano 

amici del gruppo, chiamiamolo così.  

DOMANDA - Il nome Pino Romanin le dice qualcosa? 

RISPOSTA - No, sebbene l'ho sentito, ma non...  

DOMANDA - Il nome Ivano Toniolo le dice qualcosa? 

RISPOSTA - Di nomi dopo ne ho sentiti un sacco, ma faccio 

fatica a distinguere. Quello di Franchin me lo ricordo; 

di Guido Quaranta, che dopo non c'entra nulla... cioè 

quando parlavano dell'Associazione Italia Cina... dopo 

quelli che ho sempre riferito, insomma.  

DOMANDA - Un'ultima circostanza: Non ho seguito la prima parte 

dell'esame del Pubblico Ministero, quindi mi fermi, 

Presidente, se per caso la domanda è già stata posta e 

riposta, ma nell'ultima parte lei ha ricordato 

l'interrogatorio reso ai Carabinieri del ROS nel 1997, 

nel quale ha descritto con molta proprietà, diciamo, di 

ricordi l'esplosivo, i candelotti, le marche, le 

etichette eccetera. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei aveva reso, il Pubblico Ministero gliel'ha anche 
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ricordato questa mattina, un interrogatorio dal 1972, il 

20 di ottobre, al dottore D'Ambrosio a Milano. In questo 

interrogatorio lei aveva già distinto con una certa 

precisione l'esplosivo, in questo modo, le leggo il 

passaggio e poi le faccio la domanda: "L'esplosivo era 

nella cassa, quello rosso in candelotti era in un sacco 

di nylon, quello grigio era avvolto invece in carta". 

Allora le domando: Questa descrizione che lei fa di due 

tipi di esplosivo come colorazione, quello rosso e 

quello grigio, quello rosso nel nylon e quello grigio 

nella carta, corrisponde alla descrizione, diciamo è la 

stessa cosa che lei dice poi ai ROS nel 1997, quando 

dice: "C'era un esplosivo nella cassa di consistenza 

pastosa, tipo pongo duro, di colore grigio scuro, 

avvolto in carta cerata" eccetera... 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E poi un secondo tipo in un sacco di plastica, privo 

di manici, candelotti rosso mattone. 

RISPOSTA - Sì, sì, è sempre lo stesso.  

DOMANDA - Quindi sono due tipi? 

RISPOSTA - Due tipi, ma è sempre lo stesso esplosivo, quello 

in plastico e quello in candelotti.  

DOMANDA - Quello cosiddetto plastico, lei dice malleabile, di 

tipo grigio, di consistenza pastosa, tipo pongo duro, 

che forma aveva però? 

RISPOSTA - Un parallelepipedo, incartato.  

DOMANDA - Erano candelotti o...? 

RISPOSTA - No, i candelotti... allora chiamiamolo candele e 

pacchi, no? Un pacco parallelepipedo incartato, rompendo 

la carta, la protezione si vede che è pastoso, si incide 

con l'unghia, di colore grigio, etichetta sopra, 

provenienza Aurisina. L'altro contenuto in un sacchetto 

di plastica, chiuso, ci sono questi candelotti, dieci, 

quelli che sono insomma, di forma cilindrica, 20 

centimetri, adesso non mi ricordo esattamente, di quel 
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colore là grosso modo, chiusi dalle parti... come può se 

una cartuccia di fucile da caccia, una cartuccia non è 

chiusa in un certo modo?  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Dentro, sull'abbassamento, le due etichette che 

indica la provenienza di Livorno, la base Nato di 

Livorno e il tipo di esplosivo. Non mi ricordo se era in 

inglese, questo proprio non me lo ricordo. 

DOMANDA - Senta, lei ha partecipato fisicamente al 

ritrovamento? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chiudiamo il discorso in questi termini: I due 

pacchi, perché sono due involucri, che vengono ritrovati 

in quel luogo lei li ha perfettamente riconosciuti come 

quelli? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Quindi è pacifico, quello che lei racconta al 

Giudice D'Ambrosio nel 1972, quello che lei vede 

fisicamente nel momento del ritrovamento e quello che 

lei descrive con maggiore dovizia di particolari ai ROS 

nel 1997 sono esattamente...? 

RISPOSTA - Sì, la stessa, non c'è dubbio.  

DOMANDA - Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Sandrini.   

  
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI   

 

AVV. SANDRINI - Signor Comacchio, buongiorno. Proprio in 

relazione sempre all'esplosivo avrei da chiederle alcune 

circostanze. Le chiedo questo: Lei quando venne sentito 

a due anni di distanza, l'esplosivo è del 1970, il 

discorso relativo all'esplosivo che lei se ne disfa, 

successivamente nel 1972 il Giudice D'Ambrosio, quindi a 

breve distanza, le chiede che cosa si ricorda. Immagino 

che il Giudice D'Ambrosio le abbia posto diverse domande 
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su questo esplosivo oppure no? Le fa vedere anche quel 

pezzo di plastica trasparente? 

RISPOSTA - Ma veramente quel pezzo di plastica trasparente 

l'ho chiesto espressamente io, se aveva qualcosa da 

darmi da vedere.  

DOMANDA - Va bene, la domanda è questa, così vado prima al 

punto: Lei allora, quando venne sentito nel 1972 a breve 

distanza, disse di non avere ricordi, al di là del fatto 

che si trattava di una ditta che era italiana, non si 

ricordava praticamente nulla con riferimento alle 

indicazioni che aveva letto su quei due tipi di 

esplosivo, che come ha ricordato dalla Parte Civile lei 

riuscì a distinguere... 

RISPOSTA - Ma probabilmente in quel momento là non ricordavo 

nulla, dopo bisogna vedere come vengono chieste le 

domande, quanta fretta c'è per dichiararlo e via 

dicendo. In ogni caso, quello che ho dichiarato al 

dottore Calogero, quello che è stato ritrovato, quello 

che ho ancora ricordato a Milano, cioè in quarant'anni a 

questa parte, è sempre lo stesso esplosivo! Ho sempre 

detto che è delle basi Nato italiane, chi vuole va in 

cerca e trova, perché le basi sono due: Aviano e quello 

che è in provincia di...  

DOMANDA - Mi faccia capire, se ho capito bene, lei dice già al 

dottore Calogero io dissi che la provenienza di 

quell'esplosivo era da far risalire alle basi Nato? Ho 

capito male io? 

RISPOSTA - No, non è stato specificato all'inizio, perché, 

vede, gli interrogatori si sono sempre svolti cinque 

minuti, magari a tarda sera e dopo è passato tutto ad un 

altro Giudice; è sempre stato così, no? Allora per me è 

automatico, siccome l'esplosivo è stato messo via con su 

etichette da me, che mi ricordassi anche il nome magari, 

bastava andarlo a prendere e c'è scritto, no? Non so se 

mi spiego.  
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DOMANDA - Allora, la domanda è questa: Posto che lei mi sta 

dicendo che anche adesso era abbastanza facile ricordare 

e quant'altro, lei fino al 1997 non dà nessuna 

indicazione con riferimento all'esplosivo, che abbiamo 

capito è quello grigio, con la forma di un 

parallelepipedo! Addirittura con riguardo, invece, ai 

candelotti, quelli rossi, lei neanche nel 1997 dà 

un'indicazione circa la provenienza dell'esplosivo dalla 

base Nato collocata a Livorno! Allora la mia domanda lei 

capisce che è sensata e chiedo un sua spiegazione!  

P.M. PIANTONI - Sì, però la domanda deve essere corretta, 

perché nel 1972 ha appena detto che quello grigio 

avvolto in carta non era un candelotto, no? Quindi non è 

che salta fuori nel 1997 quello grigio! Quello grigio 

salta fuori nel 1972!  

DOMANDA - Non sto contestando forma o colori, ma mi interessa 

in modo specifico la provenienza e sto dicendo che oggi, 

con riferimento ai candelotti rossi, dà una spiegazione 

specifica dicendo che la provenienza l'ha ricavata sulla 

base dell'indicazione di un santo e poi ha detto che la 

provenienza è dalla base Nato di Livorno. Allora volevo 

capire, proprio perché ci sono verbali precedenti dove 

non viene offerta nessun tipo di indicazione, nel 1997 

viene data un'indicazione, poi vedremo come, con 

riferimento all'altro tipo di esplosivo, il 

parallelepipedo grigio, quindi Aurisina, lei si è 

ricordato Murge e vediamo come è arrivato lì, e non 

offre invece indicazioni di Livorno. Oggi invece ci dà 

anche questa ulteriore indicazione!  

RISPOSTA - Ma l'ho citato diverse volte Livorno, sono stanco 

da dirlo!  

DOMANDA - Ma scusi, lei lo ha citato... 

RISPOSTA - Ma va bene, se non viene verbalizzato non significa 

niente! Comunque, guardi, vent'anni dopo, trent'anni 

dopo, quarant'anni dopo io dico che quell'esplosivo 
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viene fuori dalle basi Nato di Livorno!  

DOMANDA - Io vorrei capire come... 

RISPOSTA - Allora vada a chiedere a chi l'ha fatto esplodere 

che ha distrutto lì le etichette. Prima non c'era 

necessità di dire a Calogero da dove proveniva 

l'esplosivo, non c'era necessità, si parlava solo di 

esplosivo! Nessuno ha chiesto la marca delle pistole 

Beretta calibro 9! Nessuno ha chiesto la marca delle 

pistole Lugher! Nessuno ha chiesto la marca dei mitra! 

Perché dovevano chiedere la marca dell'esplosivo?! Le 

cartucce erano italiane o non erano italiane?  

DOMANDA - Signor Comacchio, le è stata chiesta la provenienza 

dell'esplosivo sicuramente con riferimento al 1997, 

posto che... 

RISPOSTA - Qua mettiamo che è stato chiesto solo nel 1997.  

DOMANDA - Va bene, ma nel 1997 comunque lei non dà 

un'indicazione riguardo a quello di Livorno, cioè ai 

candelotti e allora siccome... 

RISPOSTA - Dov'ero nel 1997, a Milano, dal Giudice Salvini?!  

DOMANDA - Dal Giudice Salvini. Allora la mia domanda è questa: 

Siccome lei nel tempo...  

P.M. PIANTONI - Il verbale del 1997 è dell'ufficio di Padova, 

Carabinieri di Roma, delega Salvini. Se dobbiamo aiutare 

la memoria, diamo delle indicazioni precise.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, allora facciamo fare la 

domanda. 

RISPOSTA - La domanda non serve perché ho già capito cosa vuol 

dire! Allora dice che non do indicazioni al dottore 

Salvini e all'esplosivo. Bene, sono arrivati sia a Roma, 

che a Milano dei fax, e mi riferisco alla ricostruzione 

dell'indirizzo completo prima; cioè io ho sempre saputo 

che la base di Livorno, perché memorizzo Livorno, no? Ho 

memorizzato Aurisina! Adesso si tratta al Giudice 

Salvini di dare l'indirizzo completo. Cosa succede? Per 

quello io parlo di ricostruzione, prima. Siccome non mi 
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ricordo come si chiamava la Caserma, ho solo le 

indicazioni di Aurisina e mi ricordavo di Murge, sebbene 

adesso me n'ero dimenticato, collegato all'Altopiano 

delle Murge. Mi ricordato il reggimento, collegato se 

vuole alla canzone degli alpini, perché i collegamenti 

sono questi, no? Allora sono andato per dare... e là ci 

sono cinque righe, ma anche la prima verbalizzata, che 

manca solo il nome della Caserma, cioè il nome del... la 

prima riga, il Corpo insomma. Il resto, città, il nome 

del reggimento, il nome del gruppo ci sono; la 

ricostruzione riguarda il nome del gruppo, che si trova 

come riferimento sul ceppo, fuori, di una Caserma che è 

abbandonata.  

DOMANDA - Signor Comacchio, ascolti, lei non offre e sto 

parlando dei candelotti, quelli di colore rosso, lei non 

offre davanti al dottore Salvini, io faccio 

riferimento...  

RISPOSTA - Al dottore Salvini ho mandato un fax, un fax 

reparto operativo speciale di Verona, ho mandato il fax 

scritto modo che non possa leggerlo più di tanto, ma 

solo il capitano.  

DOMANDA - Non ho capito di questi fax, cioè sono arrivati dei 

fax da Roma e da Milano. 

RISPOSTA - No, io li mando a Roma.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Al Nucleo... ai ROS. E ovviamente ho mandato dei 

fax anche al Giudice Salvini; quale era? Era proprio la 

ricostruzione, cioè dire da dove viene e quello che mi 

ricordavo ancora, no?  

DOMANDA - Va bene. 

RISPOSTA - Poi in questo c'è di mezzo il nome dell'esplosivo, 

non è che io non l'ho detto, l'ho detto!  

DOMANDA - Allora, c'è un fatto, sto parlando del verbale 2 

novembre del 1995, lei in quella sede, davanti al 

dottore Salvini...  
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P.M. PIANTONI - Ma continuiamo, il verbale è del 2 novembre 

1995 non è davanti al dottore Salvini!  

DOMANDA - Allora continuo, pardon! 2 novembre 1995, 

Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri Sezione 

Antiticrimine di Padova, chiedo scusa. 

RISPOSTA - Sì, ma questo è sempre...  

DOMANDA - In quella sede lei non offre indicazioni relative...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha già risposto, Avvocato, è stata 

una ricostruzione, terminata poi con l'invio dei fax, 

con il quale ha dato...  

DOMANDA - Presidente, però io non sono riuscito ancora a 

capire come mai con il passaggio del tempo il suo 

rapporto anziché peggiorare migliora!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'ho detto che per alcuni testi 

migliori e altri...  

DOMANDA - Progressivamente riesce a...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusate, quando il teste non si 

ricorda dubitate, adesso che si ricorda...! È una 

ricostruzione, lui ha detto chiaramente come è avvenuta 

questa ricostruzione, poi le valutazioni le fatte in un 

altro modo! 

RISPOSTA - Quel verbale l si riferisce a quelli fatti dal 

capitano, che manda il Giudice Stiz a Padova, l'incontro 

avviene alla Caserma di...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, abbiamo capito. 

RISPOSTA - E là il capitano mi chiede quello che mi chiede e 

io rispondo, no? Ci mancherebbe altro!  

DOMANDA - Sua moglie io non ho capito se alla fine si è 

disfatta o meno dell'esplosivo, perché? Le è stato fatto 

presente che in allora, cioè nel 1971, lei disse questa 

cosa, lei disse: Ma forse mi sarò espresso male, fatto 

sta che questa cosa, cioè che sua moglie si è disfatta 

dell'esplosivo, lei la ribadisce anche in tempi 

relativamente recenti, cioè il 17 ottobre del 1994 

davanti...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, ha già risposto, ma può 

rispondere ancora, per brevità. 

RISPOSTA - Allora, gli esplosivi sono sempre quelli.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. 

RISPOSTA - Li ho portati io a Fietta in due sacchetti, messi 

in una fenditura di roccia che nessuno va su, messi là e 

ritrovati là, interi come erano!  

DOMANDA - Come mai disse che sua moglie se n'era disfatta?  

P.M. PIANTONI - Ma parla delle bombe a mano. Se citiamo il 

verbale del 1994... 

RISPOSTA - Ma ci sarà il foglio con i vasetti di marmellata 

che mi ha dato mia moglie!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha usato la marmellata. 

RISPOSTA - Vasi di marmellata!  

DOMANDA - Senta, riguardo al discorso della frequentazione da 

parte dei fratelli Ventura della base Nato, lei si è 

espresso in questi termini, è corretto? Lei ha parlato 

di sigarette. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Io volevo capire in base a quali elementi, se è 

questo l'elemento in base al quale lei dice che i 

fratelli frequentavano la base Nato di Vicenza oppure se 

ci sono altri elementi? 

RISPOSTA - No, il collegamento nasce solo per la questione dei 

sigarette di Stiusan (fonetico), “vado alla base Nato di 

Vicenza, da un certo... - dopo mi fa il nome, mica la 

racconta così, ma insomma questo è -  a comprare le 

sigarette Stiusan (fonetico), di contrabbando ovviamente 

o americane, le chiami come vuole, per mio fratello 

Giovanni".  

DOMANDA - Questo chi gliel'ha detto? 

RISPOSTA - Angelo.  

DOMANDA - Quando gliel'ha detto, mi scusi? 

RISPOSTA - Nel giro... non so, metta sempre nel 1971, perché 

più o meno è sempre là.  
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DOMANDA - Lei ha parlato prima di tre figure istituzionali, ha 

parlato di Rumor, ha parlato... 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In particolare volevo capire che cosa le venne 

riferito circa i rapporti con Tina Anselmi? 

RISPOSTA - Cosa c'erano i rapporti con Tina Anselmi?  

DOMANDA - Che cosa le venne riferito riguardo... lei ha 

parlato di conoscenze tra Ventura, magari mi dice quali 

dei due, non ho ben capito io, e Tina Anselmi; volevo 

capire la conoscenza, che tipo di conoscenza e se ci fu 

un approfondimento, un punto. 

RISPOSTA - Allora che spiego così: All'inizio quando era stato 

arrestato la prima volta mi pare Giovanni Ventura, si è 

sentito a Castelfranco, dopo si è verificato anche il 

fatto, che aveva un doppio passaporto Ventura. Era stato 

definito dal Questore di Treviso, che è quello che 

firmava il passaporto, e dall'onorevole Tina Anselmi un 

bravo ragazzo, fin qua è chiaro! Adesso saltiamo, 

trovano le armi, la Tina Anselmi organizza dentro il 

Cinema Esperio una difesa a spada tratta di Giovanni 

Ventura, che non può essere lui il proprietario delle 

armi. Le armi sono dei socialisti, non fa il nome!  

DOMANDA - Le armi sono...? 

RISPOSTA - Altrimenti li avrei citati in giudizio io. Non fa 

il nome, ha detto ma sono dei socialisti, punto e basta! 

Cosa che ha fatto quindi la Tina Anselmi. Sia all'inizio 

del primo arresto, sia quando sono state trovate le 

armi, ha difeso Giovanni Ventura, punto e basta, questo 

è il rapporto. Lo trovi lei adesso!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene.  

DOMANDA - Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato De Biasi, prego.   

  
DIFESA, AVVOCATO DE BIASI  
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AVV. DE BIASI - Due domande molto veloci. Lei ha già risposto 

al Pubblico Ministero a proposito di questo casolare di 

Paese e le è stato chiesto se lei ha mai saputo della 

disponibilità da parte di Giovanni Ventura di un 

casolare in Paese, con riferimento a depositi di armi o 

esplosivi, e ha detto di non averlo mai saputo; è 

corretto? 

RISPOSTA - Sì. L'unico riferimento lo stavo dicendo prima 

avendo accennato al Conte Loredan.  

DOMANDA - No, la domanda era specifica, se lei avesse mai 

saputo, ha già risposto... 

RISPOSTA - Quello che volevo dire, può darsi che mi abbia 

accennato che il Conte Loredan era proprietario di un 

casolare a Paese. Perché, ecco, mi viene in mente una 

cosa, conosceva diversi nobili Ventura, ad esempio.  

DOMANDA - Conosceva...? 

RISPOSTA - Sì. Comunque io non so assolutamente nulla di un 

casolare contenenti o adibito a deposito o che potesse 

servire a deposito a Paese. Quando l'ho saputo, per 

quello so di Paese, è in base a una richiesta della 

magistratura o della Polizia Giudiziaria: Riesci a 

trovarmi quel famoso casolare? Basta!  

DOMANDA - Allora la domanda è proprio questa, infatti volevo 

avere un chiarimento da lei. La risposta che lei ha 

dato, l'ha confermata oggi, l'aveva già data in allora, 

è che lei non ne sa nulla. Mi vuole spiegare per quale 

motivo lei, che non sa nulla di un casolare in Paese, 

dove possibilmente erano detenute delle armi e degli 

esplosivi, va alla ricerca di un casolare in Paese? Cioè 

questo ce lo deve spiegare. 

RISPOSTA - È la magistratura che me lo chiede. Siccome c'è uno 

se confessa, non voglio sbagliare il nome, ma deve 

essere uno Digilio credo, c'è uno che confessa che la 

armi e le bombe, mi pare anche di bene ricordare, sono 

state confezionata a Paese, in un casolare mi pare che 
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sia stato...  

DOMANDA - No, mi scusi, noi sappiamo che cosa... 

RISPOSTA - No, le sto rispondendo!  

DOMANDA - Io le sto chiedendo se lei ha collaborato con la 

magistratura per trovare un casolare in Paese, di cui 

però lei... 

RISPOSTA - Sì!  

DOMANDA - È abbastanza strano che questa sia una 

testimonianza...  

P.M. PIANTONI - Se lo lasciamo rispondere!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ha detto di sì, Avvocato; 

l'aveva detto e accennato anche prima.  

DOMANDA - Perché questo, lei capisce, ci ricollega alle 

domande che le ha rivolto il collega, che non sto qui a 

ripetere perché chiaramente c'eravamo tutti e abbiamo 

sentito tutti, lei dice... Ma mi scusi, com'è che lei 

negli anni prossimi ai fatti di cui è stato testimone 

diretto non ci dice il tipo di esplosivo, la 

provenienza, non ci parla delle etichette che c'erano e 

improvvisamente, quando la magistratura le dice: Ma 

guardi, noi avremmo bisogno di sapere... riesce a va 

alla ricerca di tutti questi dettagli?  

RISPOSTA - No, non mettiamola così, allora diciamo che parte 

della magistratura non ha fatto le domande e 

probabilmente neanche interessava, mettiamola così! 

Invece il dottore Salvini, che voleva ripercorrere tutta 

la storia e con i termini di scadenza mi pare abbastanza 

vicini, faceva domande ben precise, a cui io ho 

risposto. Le posso fare un esempio, dopo si capisce 

tutto magari: Che materiale hanno, che tipo di 

resistenza elettrica hanno adoperato per innescare 

l'esplosivo? E mi dicono un materiale, io rispondo uno, 

cioè quello che si adopera normalmente, loro rispondono 

un altro. Il giorno dopo mando su un fax e dico: Ma che 

cavolo, andate in cerca del tipo di resistenza che ha 



 

 R.G. 3/08 - 08/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

101 

fatto scoppiare l'ordigno, non so quale, se c'è 

dell'elettrotecnico che ha già dichiarato ancora 1971 

quello che ha dichiarato. Quindi io ho dato una mano in 

questo senso.  

DOMANDA - Una mano... 

RISPOSTA - Se dopo il Giudice ha fatto domande ben precise: Mi 

dici il nome dell'esplosivo? Per l'amor di Dio, io mi 

ricordo subito quello che mi ricordavo, non me lo 

ricordavo completo, tutto qua! Io non ci ho neanche mai 

pensato, nel senso che l'esplosivo quando è stato 

prelevato aveva le sue etichette, potevano fotografarlo, 

no? Ma siccome doveva tutto esplodere subito, non 

l'hanno fotografato.  

DOMANDA - No, che lei abbia una sua opinione rispetto a come 

sono state fatte le indagini in allora, questo... 

RISPOSTA - No, hanno fatto sempre delle domande!  

DOMANDA - Questo si è capito. Io volevo capire che cosa lei sa 

per essere stato testimone di determinati fatti e che 

cosa lei sa perché frutto di una ricostruzione a 

distanza di anni, in parte investigativa e in parte 

aiutata da quelle che erano...? 

RISPOSTA - Allora, non vorrei che fosse tutta confusione, 

voglio che sia messo a verbale, però! La ricostruzione 

si riferisce esclusivamente al nome della Caserma che 

portava stampigliato l'esplosivo di plastica, cioè 

quello morbido.  

DOMANDA - Ma lei... 

RISPOSTA - No, non è mai stato ricostruito niente dopo! No, 

no, per l'amor di Dio!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È stato chiaro.  

RISPOSTA - Ci mancherebbe altro che andiamo a ricostruire!  

DOMANDA - Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere, e anche 

questo le è già stato letto, ma per chiarezza. A 

proposito delle persone di Venezia conosciute da 

Ventura, e lei dice che non conosce i nomi di persone 
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che probabilmente erano legate all'attività libraria. Ma 

io volevo capire di quale Ventura stiamo parlando? 

RISPOSTA - Ma io ho sempre capito si rivolge a Ventura 

Giovanni, perché Angelo in fin dei conti...  

DOMANDA - Perché, vede, nel verbale che le è stato letto, che 

è quello dell'11 settembre del 1997, in realtà è 

verbalizzato... non c'è la domanda, quindi io non so 

cosa le è stato chiesto, ma la verbalizzazione della 

risposta è in questi termini: "So che i Ventura avevano 

rapporti, ma non so di che natura, forse di lavoro, con 

ambienti veneziani. Non ho mai sentito da loro però nomi 

di persone di Venezia". 

RISPOSTA - No, nome di persone, a parte che è senza nome anche 

quella, la Contessa di Venezia non l'ho mai sentito, 

dopo c'è una citazione, non lo so, ad amici che 

frequentavano il poligono di tiro di Mestre e Venezia.  

DOMANDA - Ha capito? La mia domanda è un'altra però... 

RISPOSTA - Se ho mai sentito nomi.  

DOMANDA - No, no. Io voglio capire di quale Ventura lei sta 

parlando, perché nel verbale del 1997 lei parla de "i 

Ventura". Siccome lei ci ha parlato del suo rapporto con 

Angelo, ci ha parlato del fatto che quello che lei 

sapeva era quello che... 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C'è Luigi, c'è Giovanni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha capito la domanda? 

RISPOSTA - Ho capito. Non so anch'io se si riferisse a uno o 

all'altro, comunque non conosco che i Ventura, sia l'uno 

che l'altro, neanche il terzo, avessero rapporti con i 

veneziani.  

DOMANDA - Quindi lo esclude per tutti e tre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, a parte quelli che ha già 

descritto.   
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AVV. SANDRINI - No, soprattutto non è che lo esclude, non lo 

sa, che è cosa diversa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

DOMANDA - La conoscenza con i veneziani l'aveva già...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lui ha detto il nome della 

Contessa di Venezia e ha detto che conoscevano i 

Ventura, non sa dire quale dei due, gente che 

frequentava il poligono di tiro di Mestre - Venezia.  

DOMANDA - Perfetto. Adesso la mia domanda era: Queste sue 

conoscenze a quale dei Ventura...?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non sa dirlo.  

DOMANDA - Non lo sa dire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, il finale è corretto. Anche il 

Pubblico Ministero ha un finale...   

AVV. SANDRINI - C'è una richiesta, signor Presidente; chiedo 

conforto al Pubblico Ministero, ma Pan è vivo, non è 

vivo? Sennò faccio una richiesta 195, però non vorrei 

che fosse assolutamente... 

RISPOSTA - Sì, è vivo Pan.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo mandare via il teste.   

AVV. SANDRINI - C'è una richiesta ai sensi del 195, posto che 

ha fatto riferimento il teste oggi a quanto ebbe a 

dichiarargli Pan, che fu poi trascritto in parte su quei 

foglietti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, la verbalizziamo. Grazie 

signor Comacchio, può andare. 

RISPOSTA - Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, è pervenuto con 

riferimento al teste De Poli Pia, 82 anni, certificato 

medico del dottor Corrado Santorio di Vittorio Veneto, 

dice che "trattasi di persona ultraottuagenaria per la 

quale si sconsiglia l'allontanamento dal proprio 

domicilio per sintomatologia vertiginosa, difficoltà 

alla deambulazione ed alto rischio di cadute. Si 

rilascia il presente certificato per uso giudiziale".  
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P.M. PIANTONI - Se c'è consenso, possiamo produrlo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Col consenso delle Parti, vengono 

acquisite le dichiarazioni rese da De Poli Pia e 

sono...?  

P.M. PIANTONI - Adesso li indico e poi li consegno 

materialmente alla prossima udienza, perché non li ho 

con me da produrre.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

P.M. PIANTONI - Abbiamo 30 marzo 1995 ROS Roma e 21 settembre 

2000 Corte d'Assise Milano, mi pare che siano solo 

questi due.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Rimane soltanto Simone Nicola.  

P.M. PIANTONI - Di Simone Nicola non ho la prova della 

notifica, malgrado il tempo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma possiamo acquisire lo 

stesso le dichiarazioni?  

P.M. PIANTONI - No, andrebbe sentito, perché è su una 

circostanza... abbiamo acquisito le dichiarazioni di 

Lazzerini che rinvia a Simone, è una cosa molto breve.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Ma è stato già sentito 

Simone?  

P.M. PIANTONI - È stato sentito, c'è il dato centrale, ci sono 

altre cose di contorno, il dato centrale è questo 

appunto che riguarda Gunnella.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ho capito, è il responsabile della 

Digos dell'Ufficio Politico.  

P.M. PIANTONI - Era alla destra dell'Ufficio Politico di Roma. 

Ha dato già un'indicazione che non ricorda, per carità, 

però il tentativo era quello di...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche perché poi credo che abbia 

fatto un'attività successiva, di cui però non c'è 

traccia nella verbalizzazione o perlomeno è stato 

incaricato di controllare degli anonimi.  

P.M. PIANTONI - Tra l'altro non ho, appunto, la prova della 

notifica e credo che ci sia stato un disguido.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi eventualmente, Pubblico 

Ministero, in caso di certificazione o di impossibilità.  

P.M. PIANTONI - Produrrei due fogli manoscritti dal Comacchio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Oggi abbiamo terminato, 

ci vediamo martedì.  

P.M. PIANTONI - È stato sentito, c'è il dato centrale, ci sono 

altre cose di contorno, il dato centrale è questo 

appunto che riguarda Gunnella.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ho capito, è il responsabile della 

Digos dell'Ufficio Politico.  

P.M. PIANTONI - Era alla destra dell'Ufficio Politico di Roma. 

Ha dato già un'indicazione che non ricorda, per carità, 

però il tentativo era quello di...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche perché poi credo che abbia 

fatto un'attività successiva, di cui però non c'è 

traccia nella verbalizzazione o perlomeno è stato 

incaricato di controllare degli anonimi.  

P.M. PIANTONI - Tra l'altro non ho, appunto, la prova della 

notifica e credo che ci sia stato un disguido.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi eventualmente, Pubblico 

Ministero, in caso di certificazione o di impossibilità.  

P.M. PIANTONI - Produrrei due fogli manoscritti dal Comacchio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Oggi abbiamo terminato, 

ci vediamo martedì ore 9:00.   
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