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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

PRESIDENTE - Volete dirmi qualche cosa sull'organizzazione dei 

lavori prossimi? Me lo dite dopo.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

PRESIDENTE – Va bene. Allora facciamo venire Zotto Maurizio 

così facciamo procediamo al confronto. Facciamo così, 

Tramonte si mette in mezzo ai difensori così utilizza 

quel microfono, così si guardano in faccia. Buongiorno 

signor Zotto, si accomodi pure lì.  

 

CONFRONTO TRA IL TESTE ZOTTO MAURIZIO E L’IMPUTATO TRAMONTE 
MAURIZIO 

  
PRESIDENTE Dr. FISCHETTI  

 

DOMANDA - Zotto Maurizio, lei è già generalizzato in atti, lei 

è sempre sotto il vincolo della dichiarazione di 

responsabilità che ha già prestato la prima volta. È un 
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po' difficile ma cerchiamo di concentrare la nostra 

attenzione sugli argomenti essenziali. Questo è un 

confronto, nel senso come l’ha fatto in sede di 

indagini, è un confronto in dibattimento ed il confronto 

si svolge attraverso il riepilogo da parte del Giudice, 

del Presidente o anche delle parti delle cose da voi 

dette e che dovrebbero essere, dico dovrebbero perché 

poi magari lui ha reso otto verbali in otto udienze, lei 

due e mezzo eccetera, quindi... dovrebbero essere alcune 

affermazioni sue non coincidenti o al limite 

contrastanti. Quindi ci dobbiamo concentrare non su 

tutto quello, questo lo dico alle parti, non dobbiamo 

rifare né l'esame testimoniale di Zotto né l'esame 

dell'imputato, dobbiamo concentrarsi solo su alcuni 

argomenti già contestati anche in corso di esame al 

Tramonte, perché le sue dichiarazioni sono state fatte 

presenti, e che hanno come oggetto principale Romani, 

gli incontri a casa Romani, le conoscenze di Romani ed i 

commenti su quello che avveniva a casa Romani, chiamiamo 

tra virgolette riunioni a casa Romani, ne abbiamo 

parlato più volte anche con lei, quindi è inutile..., il 

nome è quello. E su quanto poi è anche avvenuto dopo. 

Perché Tramonte tra l'altro ha detto alcune cose che 

indicano la sua presenza anche in un altro momento, un 

momento immediatamente successivo che riguarda il famoso 

camion, e poi ancora nei commenti avvenuti dopo, con i 

vostri incontri. Però capisce, questi devono essere gli 

argomenti trattati. Non sui particolari che possono 

essere diversi e poi a distanza di tempo possono 

sfuggire, voi avete già reso ampie dichiarazioni, quindi 

io adesso cerco con fatica, perché i vostri verbali sono 

lunghi, di sintetizzare le cose dette da lei 

principalmente e le cose diverse, o non conformi, dette 

da Tramonte. E questo è il problema più complicato, nel 

senso che concentrarsi. Lei, signor Zotto, ha reso delle 
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ampie dichiarazioni dibattimentali, che sono quelle che 

riguardano noi, l'8 aprile del 2010 ed il 15 aprile 

2010, poi c'è stata una appendice ma un'appendice che 

riguardava altri problemi, comunque grossomodo 

confermative in sintesi della veridicità, della 

sostanziale attendibilità di quanto è il suo ricordo di 

quel momento. Io non sto a dire, e cerco qui di 

sintetizzare tutto quello che lei ha detto, perché io ce 

l'ho scritto, perché con il computer è facile scorrere 

ma quando ci sta il cartaceo, ho guardato il cartaceo. 

Devo dire che nel secondo verbale, col suo libretto di 

lavoro, abbiamo avuto una collocazione temporale da 

parte sua dei due periodi, dei suoi due periodi, che 

riguardano Romani, lezioni “a casa Romani”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Precedenti e finalizzate ad ottenere il diploma di 

scuola media che in base al documento è stato ottenuto 

il 28 giugno del ’74, correggetemi se dico qualche cosa, 

ma vado a memoria e la memoria può essere offuscata 

dalla scarsa lucidità. Quindi primo periodo, poi vediamo 

che cosa ha detto, e poi lavoro fatto nell'albergo di 

Romani, segnalato da Tramonte, cioè è Tramonte che le 

trova... nell'albergo ed abbiamo nel periodo successivo 

agosto. Comunque abbiamo i libretti di lavoro, li ho 

scritti e poi li ricordiamo. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Allora detto questo e detto che le lezioni a casa 

Romani, poi lì lei ha detto cose un po' diverse, poi si 

è ricordato meglio, lasciamo stare come è venuto fuori, 

comunque è risultato che lei ha frequentato casa Romani 

per avere lezioni dalla signora Segato, cioè dalla mamma 

della Patrizia Romani? 

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA - Lasciamo stare la conoscenza avvenuta alla famosa 

manifestazione oppure in altri modi, comunque 
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sicuramente lei ha frequentato casa Romani, lei ha detto 

grosso modo che ha frequentato casa Romani per un paio 

di mesi e che la sua frequenza, certo non poteva avere 

ricordo... era di una o due volte a settimana? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di solito verso pomeriggio - sera, perché era più 

comodo, e le lezioni le faceva la signora Romani poi lei 

ha specificato non Patrizia, però Patrizia tante volte 

veniva in cucina eccetera? 

RISPOSTA - Chiaro.  

DOMANDA - Quindi siccome queste lezioni a casa Romani sono 

avvenute in un paio di mesi, lei, anche ricordando del 

fatto che gli esami di terza media sono avvenuti a 

giugno, o meglio verso la seconda metà di giugno, 

chiaramente il 28 che cos'è, è il diploma? 

RISPOSTA - La licenza.  

DOMANDA – La licenzia, io non so se gli esami sono avvenuti il 

15, comunque diciamo che tra la metà di giugno e la fine 

di giugno ha fatto gli esami, per cui diciamo che la sua 

frequentazione, se andiamo al suo ricordo, poi lei potrà 

anche specificare, di un paio di mesi dobbiamo 

collocarla tra fine aprile, sicuramente, maggio e 

giugno? 

RISPOSTA - All'incirca sì.  

DOMANDA - Adesso bisogna vedere se la licenza di maturità, se 

l'esame è stato fatto, è chiaro che se lei ha fatto 

l'esame il 15 di giugno probabilmente dobbiamo stare 

quindici giorni prima. I dati poi che lei ha detto a 

proposito di Romani, e qui andiamo sulle questioni 

diverse, sulle dichiarazioni diverse, lei ha detto che 

Romani le è stato presentato da Tramonte? 

RISPOSTA - Per quanto riguarda il lavoro sì.  

DOMANDA - Poi andiamo a vedere il punto perché da quanto 

emerge complessivamente, come le è stato detto più 

volte, sembra di capire per quanto riguarda il lavoro 
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certo, l'ha raccomandata, segnalata Tramonte, questo è 

sicuro. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - Ma il problema non era questo era di sapere lei come 

avesse conosciuto Romani. Lei ha detto che durante il 

periodo in cui lei sosteneva queste lezioni a casa 

Romani, c'è stato il discorso riunioni, non riunioni 

eccetera, lei ha detto: vedevo delle persone che 

andavano e venivano. Più volte l'ha detto nei vari 

interrogatori ma sintetizzo: bussavano, citofonavano, 

lei li vedeva passare, ha sentito parlare anche del 

dottore, ad un certo punto del suo verbale (se volete lo 

andiamo a vedere), alla contestazione se queste riunioni 

erano riservate, questa è la contestazioni, lei ha 

detto: “Mah, certo so che la porta della cucina poi me 

la chiudevano”. 

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA - Grosso modo è questo. A proposito della presenza 

contemporanea di Tramonte con lei a casa Romani, lei ha 

detto (anche qui sintetizzo perché poi i discorsi sono 

stati vari) che a casa Romani, con Tramonte, dentro casa 

Romani è andato una o due volte.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Ma non 

c'era Romani.  

DOMANDA - Che non ci fosse Romani l'ha accennato una volta, 

poi un’altra volta è stato più perplesso, comunque 

adesso glielo domandiamo pure. Quindi diciamo che a casa 

Romani ci è andato un paio di volte? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - La cosa poi che ha detto, e che è stata contestata 

anche al Tramonte, è che altre volte non si è capito, 

perché a volte parla al plurale, comunque di una si 

ricorda sicuramente, ha accompagnato Tramonte a casa 

Romani. E nel corso di una di queste volte, poi facciamo 

il discorso sulla collocazione temporale, lei dice 
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perché andava a casa, perché lo accompagnava, perché era 

un ragazzino, se c'era da fare un giro lo faceva anche 

volentieri. Lei dice che aspettava in macchina, sembra 

più volte, però poi il riferimento del commento è una 

sola volta, aspettava Tramonte che andava a casa Romani, 

un quarto d'ora come mezz'ora, ha detto: ma potevano 

essere anche tre quarti d'ora, quindi un tempo che le ho 

detto. Con riferimento ad una volta, e lei è stato 

sicuro nel dire questo perché addirittura l'ha detto 

all'inizio del verbale come fatto che si ricordava, e 

quindi non come ricordo indotto, che poi ci sono i 

ricordi indotti eccetera, ma come ricordo suo certo, si 

ricorda che in una di queste volte (se vuole poi andiamo 

a vedere il punto) Tramonte ha fatto un riferimento 

“questi sono pazzi”. Poi guardiamo il punto perché è il 

punto più importante. Le è stato domandato anche di 

Maggi, lei ha detto diverse cose, poi possiamo anche 

controllarle. Alla fine lei ha detto che ha riconosciuto 

una foto, quindi effettivamente, e poi ha saputo che 

quella foto era di Maggi. Questa è la sintesi di quello 

che ha detto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché lei rende varie dichiarazioni, sa quando c'è 

la contestazione diventa pure difficile capire. Sulla 

collocazione di questa riunione, lei la colloca quindici 

- trenta giorni.... scusi sulla collocazione di questo 

accompagnamento col commento “questi sono pazzi”, lei lo 

colloca quindici - trenta giorni prima della strage, e 

poi c'è stata tutta una contestazione che ha riguardato 

che cosa doveva dire, che cosa le diceva Tramonte di 

dire, e poi vediamo che cosa le ha detto Tramonte di 

avere detto, sembrerebbe che questi quindici - trenta 

giorni fosse un cercare di non dire una cosa troppo 

identica a quella che aveva detto Tramonte. Grossomodo è 

così. Lei ha anche detto, questo nel verbale del 15, poi 
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lei ha avuto, ha ricordato le riunioni fatte, scusi le 

riunioni, gli incontri fatti con Tramonte, dopo nel ‘94 

in poi, adesso la data ce l'ho scritta, e lei ha 

descritto questi incontri. Ed ha riferito anche che 

Tramonte le riferiva dettagliatamente, o per lo meno è 

sembrato, qualche particolare di quello che stava 

dicendo o aveva detto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E Tramonte in uno di questi incontri le aveva 

ricordato di una riunione con Maggi (questo è Tramonte 

parlando con lei), avvenuta, questa volta due o tre 

giorni prima, siamo ai famosi tre giorni, e che ci 

sarebbe stato un grande botto “Maggi è uno che parla 

benissimo” eccetera. “Maggi parlava come un grande 

oratore”, e poi anche con riferimento alla 

specificazione di quello che le aveva detto Tramonte 

quella sera ha detto che erano pazzi, avventurieri, 

manovrati. Poi lei ha detto, a proposito della riunione, 

per esempio andando a proposito del suo commento, e qui 

voglio essere preciso perché poi questo è l'argomento 

principale, nel verbale 8 aprile, pagina 71, allora la 

domanda è, a proposito dell'essere andato con Tramonte 

insieme a casa Romani, oppure di averlo aspettato in 

macchina, a proposito però del commento, dice a metà 

della pagina: “Una volta mi ricordo che io aspettavo in 

macchina, questo è un ricordo molto fermo. Lui scese e 

mi disse che c'era stata una riunione a cui aveva 

partecipato anche Maggi e mi ha detto: lì sono tutti dei 

pazzi. Questo me lo ricordo”. Questo commento fatto da 

Tramonte mentre lei aveva aspettato in macchina, 

riposava, dormiva, leggeva, non so, l'ha ripetuto poi 

anche dettagliatamente anche in altre parti, ma per la 

prima volta già all'inizio del suo esame, a pagina 71, 

inizia a pagina 40. A proposito delle persone, e questo 

non è detto che contrasti con quello che dice Tramonte 
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che nega di avere partecipato a riunioni, però lei ha 

detto che c'erano persone che andavano a casa e si 

incontravano lì. Poi ha sentito “buongiorno dottore” e 

poi ha riferito pure quella cosa sulle precauzioni, o 

quel fatto che chiudessero la porta della cucina. Ha 

detto a proposito di Maggi, naturalmente sulla base di 

quello che le ha detto Tramonte: “Maggi è persona molto 

estrema, da rasentare la pazzia”, pagina 90. A pagina 91 

lei dice che questo commento di Tramonte a proposito di 

Maggi può averglielo fatto più volte: “Quello è un 

pazzo”. Poi c'è tutto il discorso su Maggi, dice una 

volta pensa di averlo intravisto, poi il discorso viene 

risolto alla fine col fatto che le è stata mostrata una 

foto, non so se una o più foto, e lei ha detto: “Io 

quella persona lì (ha detto alla fine dei vari verbali) 

l'ho vista a casa di Romani”. Infatti a pagina 106: “In 

parole povere quando le hanno mostrato questa fotografia 

(stiamo parlando della foto poi che lei ha saputo essere 

di Maggi), la persona ritratta era una persona che ha 

visto a casa di Romani?”. “Sì”, ma c'è scritto in più 

punti e questo era uno dei punti. Poi ha detto anche che 

ha accompagnato Tramonte a Brescia a Piazza Loggia il 16 

giugno 1974, ed ha detto che avete fatto un giro della 

piazza per vedere la piazza e dove c'era stata la 

strage. Avete parlato più volte del mestrino, scusate di 

quello che l'aveva accompagnato con la macchina una 

sera, San Donà, lei ha detto che era un ricordo di 

Tramonte e lei ha detto, a parte che le è stato 

contestato un verbale in cui lei dà una descrizione 

precisa 1,80 eccetera, le è stato pure ricordato che lei 

ha descritto la macchina, 1100 o 1500 bianca con gli 

interni rossi, lei alla fine ha detto: “Guardate, che ci 

fossero delle persone diverse che mi accompagnavano con 

la macchina ci sono state”, poi fosse di San Donà o non 

fosse di San Donà, quello era il ricordo di Tramonte e 
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io non posso dire se è vero o falso, però che mi 

accompagnassero eccetera. Poi mi fa le precisazioni se 

in questo mio racconto..., però risulta grossomodo nel 

verbale. Sempre a proposito di queste cosiddette 

riunioni, questa volta a proposito di un ricordo che 

cercava di stimolarle o di indurla a ricordare Tramonte, 

lei ha detto: “Sì, che ci fosse stata qualche riunione 

me lo ricordavo, che fosse qualche riunione specifica 

per qualche cosa ho qualche dubbio”. Cioè lei ha detto 

che si incontravano, c'è stata tutta una discussione 

sulla contestazione della Difesa, che cosa si dicevano, 

poteva essere un incontro di lavoro, lei ha detto: io 

vedevo delle persone che andavano, salivano, parlavano, 

a volte chiudevano la porta, ho sentito parlare di 

Maggi, e poi per ha detto quello che ha detto a 

proposito di quando aspettava giù. Che fossero incontri 

di lavoro o riunioni politiche, lei non lo sa. 

Sicuramente non ha mai sentito parlare di bombe, questo 

l'ha detto e l'ha specificato anche nel corso 

dell'ultimo esame e grossomodo è quello che lei ha 

detto. Dico grossomodo perché i verbali sono lunghi e 

poi anche le parti potranno ricordarli. Tramonte, 

sintetizzo al massimo, ha reso in otto udienze di esame, 

quindi le cose dette sono state molte, ha negato di 

avere partecipato a riunioni a casa Romani, ha affermato 

di avere conosciuto, adesso magari prendiamo i punti, la 

moglie di Romani tramite Zotto, ha detto che Romani lo 

conosceva perché Romani svolgeva attività politica, 

l'aveva visto quattro o cinque volte eccetera, poi 

Tramonte correggerà ma grossomodo è questo, ha 

confermato il contenuto delle informazioni rese, quale 

Tritone, ai servizi, quindi quelle informazioni, e poi 

ha detto, ci riferiamo alle veline principali che fanno 

riferimento a Maggi, alla strage, che tutte quelle 

informazioni le aveva avute da Romani. Ha detto: io alla 
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riunione, la riunione dei tre giorni prima, non ho 

partecipato, non ho mai fatto incontri con Romani a casa 

Romani, non è vero quello che dice Zotto di quel 

commento fatto, ha detto poi di essere andato a casa 

Romani due o tre volte, a giugno e non a maggio, capisce 

la differenza anche temporale, due volte con Zotto ed 

una volta con la moglie. Sul fatto dei numeri di andare 

insieme adesso poi le faccio una domanda così 

specifichiamo. Poi ha detto anche un’altra cosa, che 

quando gli è stata contestata una delle veline, in 

realtà le veline sono due, sui famosi camion, casse, 

sintetizzo per non prendere le veline, però le possiamo 

prendere, cioè di qualche cosa che lui aveva visto, lei 

era presente in una delle due volte, poi se vuole 

andiamo a prendere il punto in cui... Zotto era presente 

una volta che Tramonte aveva visto i camion.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Presidente, posso 

intervenire?  

DOMANDA – Sì.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Era presente che 

dormiva in macchina.  

DOMANDA – Aspetti, le pare che il mio appunto sia così 

impreciso? Correggetemi alla fine se ho detto qualche 

cosa... perché la sintesi è difficile, potrei leggervi 

tutto il verbale e facciamo dopo. Proprio perché le cose 

dette da Tramonte sono più specifiche, però sono solo 

dei piccoli passi, io ve li leggo così non sbagliamo. Le 

viene letta, Tramonte, nel verbale del 27 maggio del 

2010 la velina, cioè l'appunto riservato datato 6 

luglio, perché nella velina, cioè sulle informazioni 

fornite da Tramonte ai servizi poco dopo la strage, poi 

lì possiamo vedere le date, comunque è stato riferito, 

c'è questa prima informazione fatta con quel documento 

che abbiamo acquisito, Tramonte nella velina dice: “La 

sera del 25 maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria 
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Maggi di Mestre, si è recato insieme ad altri due 

camerati nella zona di Venezia, ad Abano Terme, per 

incontrarsi con Giangastone Romani nell'abitazione di 

quest’ultimo”. Poi le è stata letta tutta la velina, che 

non vi sto a leggere, e la risposta di Tramonte, dopo 

che gli è stata contestata la velina di cui aveva 

riconosciuto la paternità ed avere detto che queste 

informazioni gliele aveva fornite Romani, lo dice in 

vari punti: “Io non ho partecipato a nessuna riunione, 

io ho saputo queste cose da Romani”. Nelle pagine 

precedenti a 103 descrive gli incontri con Romani 

quattro – cinque volte: “Io lo vedevo al centro di 

Abano”, quindi Tramonte aveva una conoscenza di Romani 

sembra precedente, lui la fa risalire a novembre del ‘73 

o anche prima eccetera, però dice: “Io vedevo o al 

centro di Abano che c'era un bar o avanti c'è la 

piazzetta con la piscina che sta a circa 400 metri 

dall'albergo. Adesso non so quale periodo ho visto in 

albergo e qualche piazzetta. Ho sconosciuto anche la 

moglie di Romani tramite Zotto Maurizio”. Poi gli viene 

contestato: ma allora non è vero che la presentazione di 

Romani è avvenuta tramite Zotto? O è il contrario?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Il contrario.  

DOMANDA - Quando poi è andato a dire di Maurizio Zotto, sa che 

lei faceva lezioni a casa Romani, poi ha collocato nel 

tempo questo suo andare a casa Romani, ripeto Tramonte 

dice di essere andato a casa Romani due o tre volte, due 

con Zotto ed una con la moglie, quindi lei non c'era, ed 

a pagina 104 dice: “In un paio di queste occasioni, 

quindi a giugno, per me Maurizio era ospite da amici, 

qualcosa a Padova e sta frequentando la signora Romani 

per le lezioni”. Cioè colloca questo andare a casa 

Romani con lei a giugno. Mentre lei l'ha collocato 

sostanzialmente in periodo precedente, soprattutto con 

riferimento al commento “questi sono pazzi”, lei ha 
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detto che questo commento è avvenuto quindici - trenta 

giorni prima della strage, poi però sul periodo, tre 

giorni eccetera, ha fornito quella versione che sembrava 

più un adattamento per non appiattirsi sui tre giorni di 

Tramonte. Però sembrerebbe di capire, lo dico a Zotto, 

che questo commento fatto sia avvenuto prima della 

strage. Con riferimento alla sua presenza a proposito 

dei camion Tramonte dice: “Sì, allora mia moglie ha 

prenotato già da tempo per andare a Sirmione, io di 

queste due veline dei camion ho ricordo di avere visto i 

camion, ho ricordo che in una delle due volte c'era 

Maurizio Zotto e dopo non ho altri ricordi”. Poi andando 

avanti, a pagina 127, a proposito di Zotto, dice: che 

cosa faceva Zotto, ha visto pure lui i camion? 

Grossomodo, implicitamente c'è la domanda. Dice: 

“Dormiva Zotto, dormiva”. Lo ripete questo a pagina 143 

e 146, e ribadisce che Zotto era presente in una delle 

due occasioni dei camion, ma dormiva. A proposito della 

frase, del suo commento, dopo l'uscita da casa Romani, 

con lei che aspettava in macchina, che gli viene 

contestata, a pagina 169 il Pubblico Ministero contesta 

a Tramonte quanto lei ha riferito nei vari punti che ho 

cercato di sintetizzare, e dice: “Zotto in questa aula 

ci ha riferito di alcuni incontri che lei avrebbe avuto 

a casa di Romani. Sì, dice che lui in qualche occasione 

l'aveva accompagnata sotto casa. Riferisce delle 

occasioni in cui, almeno una in particolare, lei uscendo 

commentò (cioè lei Tramonte) l'assoluta spregiudicatezza 

delle tesi sostenute da Maggi: qui sono tutti pazzi, 

commenti di questo tipo, questo l'ha detto Zotto in 

questa aula. È in linea con i suoi ricordi, lei ha 

memoria di avere preso parte ad un incontro nel quale 

Maggi aveva fatto affermazioni di essere così 

commentate: sono tutti pazzi?”. Tramonte a questa 

contestazione dice: “Io il dottor Maggi Carlo Maria al 
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2010 (cioè ad oggi) non lo conosco, mai visto”. “Non 

l'ha mai visto?”. “Mai visto”. “Questo discorso di Zotto 

si giustifica in qualche modo?”. Tramonte: “No, non lo 

so”. “Quindi non è vero, oppure è vero rispetto a fatti 

da lei conosciuti non parole dette da Maggi ma per 

parole riferite da qualcuno, visto che ci sta dicendo 

che Romani le riferiva in tempo reale i discorsi di 

Maggi, è possibile che lei questo commento l'abbia fatto 

con Zotto a fronte di ciò che aveva appreso sul conto di 

Maggi, dai discorsi di Romani?”. Risponde Tramonte: “Ma 

a casa di Romani no, cioè io con Zotto ci ho parlato 

tanto della mia vita, eravamo amici, forse lo siamo 

ancora”. Cioè sta domandando: ma lei, se non l'ha saputo 

lì ‘sto commento quando glielo ha fatto?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Mi scusi.  

DOMANDA – Adesso vi do la parola, ho quasi finito.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Ancora sul viaggio, 

Maurizio Zotto non sapeva che io lavoravo per i servizi.  

DOMANDA - L'ha saputo dopo, nel ’94 – ’95.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Due, non sapeva 

neanche che io andavo a vedere i camion, cioè lui è 

venuto, mi ha accompagnato...  

DOMANDA – Descriva la circostanza, lui è presente, può dire: è 

vero, non è vero.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - È vero che è venuto 

con me a Sirmione. 

RISPOSTA – E tua moglie.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Scusami Maurizio, 

quello che ho detto alla Corte su domanda, che non mi 

ricordo, sono sicuro che sei venuto. Se c’era mia moglie 

e quindi che l'abbiamo accompagnata o se siamo andati a 

trovarla e che lei era già lì, non me lo ricordo però. 

RISPOSTA – L’abbiamo per portata.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Mi ricordo che...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  
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INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Quindi il viaggio o 

era ad accompagnare mia moglie o era andare a trovare 

mia moglie, quella era la finalità del viaggio che avevi 

tu con me. Ricordo anche che siamo stati a pranzo 

insieme con mia moglie e mi ricordo anche che alla sera 

ce ne siamo andati. Mi chiedono, e quindi io rispondo 

alla Corte, se mi ricordo di essere andato con te in 

Piazza della Loggia e di avere commentato, io ho detto: 

non ho ricordo se l'appuntamento col camion, che tu non 

sapevi ma che io sapevo, era tra Brescia e l'entrata di 

Desenzano, molto facilmente è giusto il ricordo di 

Zotto, io non me lo ricordo. Nel prendere l'autostrada 

comunque tu hai dormito, ci siamo fermati che ci siamo 

svegliati alla mattina, mi sono fermato ad un 

distributore in autostrada, dormivi, ed io sono andato a 

vedermi il camion. Questa è la... cioè che lui del 

camion non sapeva niente.  

DOMANDA – Infatti lei non ha mai detto.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Infatti ho voluto 

puntualizzare. Sul discorso secondo, di Maggi, io non 

sono stato alle riunioni di... cioè io ho saputo della 

riunione, di una riunione, da Gastone Romani. Quando mi 

sono trovato con Maurizio, che io l'ho chiamato, che lui 

era in autostrada lì...  

DOMANDA - Nel ’94 – ‘95?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Nel ’95, presente 

Massimo Giraudo, ho chiamato Maurizio Zotto, lui era in 

autostrada tra Padova e Venezia che stava andando in 

albergo, ci siamo trovati, ti ho detto: fermati che 

avrei bisogno di un piacere. Ci siamo trovati all'uscita 

del casello di Mestre, dove c’è il... 

RISPOSTA – C’era il Motel Agip.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – C’era il Motel Agip, 

e siamo andati in una pizzeria. 

RISPOSTA – In una pizzeria, mi ricordo.  
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INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Lì ti ho spiegato 

delle mie difficoltà penso finanziarie, io me lo ricordo 

così. Delle mie difficoltà, che ero stato arrestato, che 

ero fallito, insomma che stavo male male, scusa... 

RISPOSTA – Non era proprio così.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Io così me la 

ricordo.  

DOMANDA – Adesso vediamo come se la ricorda. Stiamo parlando 

del ’95 però.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Di Maggi ne avevamo 

parlato a febbraio del ’94 nel tuo albergo, forse l'ho 

iniziato io il discorso perché nel ’93, l'8 marzo del 

‘93 ero stato sentito dal Giudice Zorzi in merito a 

quella velina, ho saputo da te, forse perché avevi letto 

dei giornali, che Maggi era malato ed aveva già 

l'inchiesta di Piazza Fontana nelle spalle, ed io sono 

andato via con questa convinzione dall'albergo, che 

Maggi essendo malato qualcuno lo voleva bruciare. Punto! 

Nel ’95, dopo l'interrogatorio che ho con Giraudo, ci 

vediamo in questa pizzeria e ti chiedo due o tre cose, 

una è quella in buona fede perché mi ricordavo che eri 

stato a lavorare all'albergo di Romani, anche perché un 

pomeriggio che ero venuto io, io e Giangastone ci 

eravamo messi, sai che c'era il giardino all’interno, 

dove mettevano i tavolini, c'eravamo seduti lì a 

pigliare il caffè e tu eri già là che lavoravi mi sembra 

come cameriere, dal vestito che avevi, mi è venuto 

questo flash. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Allora ti ho chiesto: 

quando tu hai lavorato con Romani vedevi qualcuno che 

veniva a trovarlo? È questa la domanda in buona fede. 

Dove non ero più in buona fede, Maurizio, perché avevo 

una situazioni mia personale molto grave, e quindi non 

ero in buona fede, è quando ti ho detto: Maurizio avrei 
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bisogno, non so se ti avevo già detto che lavoravo per i 

servizi all'epoca, non servizi, però ti ho detto: sto 

testimoniando con un capitano, che sarebbe Massimo 

Giraudo, ti ho chiesto, e tu non volevi farlo, ti ho 

chiesto di confermare delle riunioni che c'erano state a 

casa di Romani, che in queste riunioni erano riunioni di 

cose molto gravi, di non metterti dentro la riunione 

perché sennò venivi coinvolto, ma di tenerti fuori dalla 

casa, che io scendevo dalle scale e tu eri fuori, 

dicendo “sono pazzi, sono pazzi”, e che il Massimo ti 

avrebbe, se tu mi autorizzavi, ma comunque Massimo aveva 

già tutto di te, però ti ho detto così lì, se tu mi 

autorizzavi a farti contattare, che confermavi la mia 

versione e tu hai detto: ma mica lo conosco Maggi! 

Allora ti ho detto: guarda che ti mostrerà una 

fotografia piccolina, scura, che è diversa da quella... 

Presidente, è simile, ma non è uguale a quella presente, 

allegata al suo verbale, perché la fotografia che ho 

visto io e che ho indicato a Maurizio Zotto era scura, 

nella fotocopia sembra che il Maggi abbia un maglione 

chiaro. Chiedo alla Corte di acquisire l'originale 

perché si vede che sto dicendo la verità dalla 

fotografia. Cioè che è scura, ecco. Ti ho detto questa 

cosa qua della fotografia piccola, non sapevo che ti 

mostrasse anche una grande perché non l'avevo vista, io 

l’avevo vista da Massimo, quindi la mattina avevo visto 

sta fotografia piccola: non importa che lo conosci, gli 

dici che somiglia a quello e quello è Maggi perché me 

l'ha detto... Maurizio, sto dicendo la verità.  

DOMANDA – Guardi che su questo punto Zotto ha detto cose 

sostanzialmente analoghe.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Non ho letto.  

DOMANDA – Dico analoghe perché è difficile dire identiche. 

Cioè sul fatto che siano avvenuti...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Scusi 
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Presidente, se è un confronto adesso parlerà Zotto.  

DOMANDA – Sì.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Perché è quello che 

volevo fare emergere.  

DOMANDA - Siccome la Corte ha ammesso il confronto per vedere 

con particolare riferimento a quello che si dice al 

periodo precedente alla strage, perché l'oggetto, se 

guardate l'ordinanza riguarda le cosiddette riunioni a 

casa Romani e gli accessori. Che naturalmente, poi dite 

quello che volete, non era per interrompere, l'interesse 

della Corte è uno, poi lo precisazioni le facciamo, anzi 

è bello che uno poi dica... La nostra attenzione, però 

forse lei stava rispondendo a questo, Tramonte, è di 

capire quello che lui ha detto riferito a quel periodo, 

ma di suo ricordo, ed abbiamo sempre cercato, con Zotto 

e le parti, di capire se era un suo ricordo o un ricordo 

indotto. In alcune cose..., Zotto è sempre stato 

tranquillo nel dire: guardate, questo me l'ha detto 

Tramonte. Quello famoso del botto, che le ho letto poco 

fa. Cerchiamo, poi dice quello che vuole, e stia 

tranquillo.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Era per chiarire. 

DOMANDA – Facciamo così, Tramonte, parla a ruota libera, Zotto 

le risponde a ruota libera e poi ci concentriamo su 

alcune cose.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Presidente...  

DOMANDA – Ma ha capito qual era il senso?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì, infatti.  

DOMANDA – Perché sennò tutto questo, lei poi i verbali di 

Zotto forse li avrà letti, li avrà guardati...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – No.  

DOMANDA – Oppure le saranno stati raccontati, li avrà sentiti 

a Radio Radicale, oppure su internet, non lo so.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – No.  

DOMANDA – Lei dica quello che vuole e poi Zotto dice quello 
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che vuole e poi cerchiamo di capire quello che...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Presidente, io l'ho 

sentito adesso le dichiarazioni di Zotto nelle riassunto 

che ha fatto lei ed emerge, dal racconto di Zotto 

Maurizio, che lui nel frequentare la casa di Romani per 

motivi di studio, in questo periodo ha visto delle 

riunioni ed in alcune riunioni c'ero anche io.  

RISPOSTA – Non ho mai detto questo, non l’ho mai detto, 

Maurizio.  

DOMANDA - Che cosa ha detto, dica? 

RISPOSTA – Io ho sempre sostenuto, e qua dovrei essere 

coerente, che il più delle volte quando si partiva da 

Lozzo non si sapeva dove si andava. Vero? Bene. Quando 

ci siamo trovati e tu mi hai informato che eri o sei 

stato e continuavi ad essere informatore delle SID, che 

avevi scritto delle veline e mi avevi anche detto che le 

hanno trovate in una villa abbandonate dentro a dei 

cassoni della roba, questo me l'hai detto, e mi hai 

detto che avevi fatto delle affermazioni. E lì è venuto 

fuori tutto un certo: ricordi, ti ricordi, siamo andati, 

non siamo andati. Io ho detto: ti ricordi che io ho 

detto quella sera quando sono uscito o altro. Un po’ 

così, preso alla sprovvista ed un po’ quello che poteva 

essere per me un andare a fare un giro e poi 

ricordiamoci che tutto finiva dove? A Padova no. 

Andavamo dove?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - A puttane. 

RISPOSTA - Chiedo scusa alla Corte. Questo era per capire 

quale era il momento in cui determinate cose venivano 

fatte. Per me andare con Maurizio quelle sere che mi 

diceva: andiamo via, era un andare perché poi c'era 

anche un fine diciamo. Bene, se poi lui durante questo 

arco temporale andava a casa di Romani ed io lo 

aspettavo e non sapevo di che cosa parlassero, perché 

non c'ero, o andava da qualche altra parte ed io 
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aspettavo al Pier Bar di Brusegana e giocavo a flipper o 

guardavo che giocavano a biliardo e lì conoscevo ragazze 

o altro, poi lui veniva a prendermi, non sono problemi 

che io mi ponevo in quel momento. Forse me li posso 

porre adesso a distanza di 40 anni, visto l'evolversi 

della storia.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Maurizio, da come hai 

fatto la dichiarazione sembra che tu eri sotto casa, il 

Pier Bar è a Brusegana che è a 7 chilometri. 

RISPOSTA – Ho detto anche che ho aspettato anche al Pier Bar 

più di qualche volta.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Però voglio dirti, se 

tu eri sotto casa, e mi hai visto uscire, vuole dire che 

io alla riunione dove si parlava di fatti che io 

definivo, hai detto da pazzi, o roba di pazzi... 

RISPOSTA – Ma me l’hai detto tu, non me lo sono inventato io.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Ma te l'ho detto in 

pizzeria nel ’95, non nel ’74, questo voglio dirti. 

RISPOSTA – Io qui faccio fatica a ricordarmelo, Maurizio.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Io, a parte il fatto 

che prima della strage lavoravo a Noventa Vicentina e 

non frequentavamo molto Padova, Padova io l’ho 

cominciata a frequentare quando vado a lavorare a Padova 

ed anche i contatti con Romani vengono più frequenti 

quando vado a lavorare a Padova, perché prima lavoravo a 

Noventa Vicentina, se tu ti ricordi, che era dalla parte 

opposta. Avevo una moglie che mi ero sposato a febbraio 

di quell’anno, che abitava a Lozzo a Testino... 

RISPOSTA – Lozzo o Este?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Lozzo, a casa mia. E 

quindi la mia frequentazione con Romani è successiva al 

mio andare a Padova a lavorare, perché la strada 

pigliavo per Abano – Montegrotto ed andavo a Lozzo, mi 

fermavo da Romani, parlavo e poi me ne andavo. Io quello 

che affermo è che io ho creato in te il ricordo di 
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queste riunioni nel ’95, cioè il giorno che sono stato 

interrogato da Massimo perché a buona fede quando ti ho 

fatto una domanda ad inizio discussione in pizzeria: 

Maurizio, ma hai ricordo tu? Dici: io studiavo e 

lavoravo. 

RISPOSTA – Benissimo.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Io, e te l'ho chiesto 

per un piacere personale, ti ho creato questo ricordo, 

tanto io avevo la velina del 25 che me l'aveva 

contestata alla mattina Giraudo. Io cercavo un supporto 

a quello che avevo raccontato a Massimo, di un terzo che 

eri tu. 

RISPOSTA – Grazie.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Lo so che ho 

sbagliato Maurizio ed infatti mi trovo in carcere, non è 

che sono in giro. Ho sbagliato in quel periodo. E ti ho 

detto: Maurizio dì... mi ricordavo che eri stato a 

lezioni da... 

RISPOSTA – Sì, tant'è che in tutti gli interrogatori fintanto 

che io non ho trovato il libretto di lavoro, tutto si 

concentrava sul dopo. È vero o no?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Non lo so. 

RISPOSTA – Fintanto che io non ho trovato il libretto di 

lavoro, tutti i miei interrogatori non ricordavo date. 

Continuo a non ricordarmi date. Io la confusione 

temporale l'ho fatta perché tu me l'hai creata. Su 

questo ti ricordi?  

DOMANDA – Lui ha lavorato nell’albergo di Romani... 

RISPOSTA – Da luglio in poi mi sembra.  

DOMANDA – Prima ha lavorato a Ortisei, dal 26 luglio ’74 fino 

al 15 agosto ’74, mentre nell'albergo Romani ha lavoravo 

dal 19 agosto del 1974, al 14 novembre 1974. Quindi da 

Ferragosto in poi.  

RISPOSTA – Esatto, ed io lì ho sempre fatto, non confusione, 

però collocavo un certo... Ho trovato il libretto di 
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lavoro che mi ha dato una più ampia visione di quello 

che poteva essere. Chiaramente, essendoci stata la mia 

frequentazione a casa di Romani, sempre per quel 

discorso di studio, e confermo che a casa di Romani 

veniva gente. Confermo altresì quello che ho detto, che 

non so di che cosa parlassero, non me ne sono mai 

interessato, non ho mai chiesto chi fossero. Se 

dall'interno della cucina, potevo sentire: buongiorno 

dottore, buongiorno ingegnere, buongiorno Avvocato, 

quello che poteva essere, non era un problema che mi 

poteva riguardare. E non me ne sono mai fatto un 

ricordo.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Ma io a questo... a 

queste per riunioni io c’ero. 

RISPOSTA – Ma io non ho mai detto che tu c'eri, come non ho 

mai detto che tu hai partecipato alla riunione tre 

giorni prima, perché non me lo ricordo, non ho ricordi.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Ma dillo alla Corte. 

RISPOSTA – Maurizio, l’ho sempre detto. Posso fare un 

qualcosa? Intanto mi dispiace per quello che è successo 

nel ’74, che forse non l'ho mai detto, però è doveroso 

dirlo. Con Maurizio abbiamo sempre detto che quella era 

una strage che andava contro un certo tipo di politica 

che faceva l'MSI. Detto questo, non ho mai detto che 

Maurizio è un terrorista, non ho mai detto che Maurizio 

ha messo la bomba, non sono io che devo provare quello 

che lui ha detto, quello che lui ha scritto nelle 

veline, quello che lui ha confermato nei vari processi, 

quello che lui ha detto o non detto in questa aula. Io 

quello che mi ricordo l'ho detto, credo di non essere, 

come mi voleva fare apparire l'Avvocato di Maurizio, 

l'artefice di una sua eventuale condanna, a cui penso di 

no, mi auguro, se però lei ha gli strumenti per dire che 

questa è una condanna, non so da dove li tiri fuori. 

Perché quel giorno che l'Avvocato suo mi ha preso fuori, 
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ha detto: tu l’hai condannato, lei capisce che io sto 

vivendo con un senso di colpa che è enorme. Quando io 

non ho mai accusato Maurizio Tramonte di essere un 

terrorista, di avere messo la bomba, o di avere in 

qualche modo agevolato questo tipo di. Quello che io ho 

confermato, quello che io confermo anche in questa aula, 

sono dei ricordi che posso avere io, delle situazioni a 

cui io posso essere stato presente, di ricordi indottimi 

da Tramonte, e se lui ha l'onestà intellettuale in 

questa aula lo dovrà dire, o credo l'abbia già detto, 

non lo so. Se poi lui di fronte alle veline, di fronte a 

quello che ha scritto prima, dopo la strage, questo è un 

problema suo, e non è un problema mio, mi dispiace dirlo 

così, non è un problema mio nel senso che mi vorrei 

adoperare per dare una svolta positiva o negativa a 

questo processo, non posso essere l'artefice di una 

condanna o di un'assoluzione, non posso essere Giudice, 

non posso essere assolutore. Mi dispiace non so 

altrimenti cosa potere dire. Possiamo confrontarci fino 

a domani mattina, possiamo avere dei ricordi, possiamo 

non averli, lui può avermi detto delle cose, io posso 

averle messe temporalmente in maniera distratta, in 

maniera diversa o altro, anche perché riconducendomi a 

quegli anni, io non avevo nessun obbligo, come possiamo 

dire, nessuno strumento per ricordarmi dove andavamo 

alla sera, dove potevamo aver cenato, dove potevamo 

avere incontrato le escort, diciamo così. Per cui se 

c'era qualcuno che in quel periodo aveva bisogno di 

ricordarsi, aveva qualcosa su cui fare affidamento di 

determinate situazioni era lui, è lui che dovrà 

discolparsi di determinate cose, non io! Io posso 

confermare quello che ho detto.  

DOMANDA – Scusate se interrompo, Tramonte a proposito del 

commento quando lei lo aspettava in macchina, lei nei 

suoi verbali ha sempre detto che era riferito al periodo 
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antecedente la strage. Poi mi trovate il punto che si 

dice una cosa diversa sono disposto a... Lei ha sempre 

detto questo perché ha esordito proprio, a pagina 71, il 

Pubblico Ministero stava appena affrontando le veline, e 

lei ha detto sempre con riferimento a questa situazione: 

io ho questo ricordo perché poi faccio difficoltà, lei 

Zotto, a ricordare quello che ho vissuto io, quello che 

mi ha ricordato Tramonte. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - E quello che mi ha indotto Tramonte e che io non 

ricordavo? 

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA - Che non so dire se è vero o non è vero, lo sa solo 

lui? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - Però su due cose sul suo ricordo di Zotto, ricordo 

Zotto lei è stato costante nelle due udienze. Ha detto: 

io ho accompagnato..., sempre con riferimento, poi ci 

dirà il periodo, però con riferimento, andiamo poi per 

ordine perché sennò ci confondiamo: con riferimento al 

commento fatto, lei aspetta, Tramonte sale a casa 

Romani, non so se lei aspettava giù oppure al baretto, 

oppure così, torna e dice “questi sono pazzi”. E poi lei 

specifica anche qualche parola di più. Questa data, 

questo commento lei lo riferisce come fatto che lei 

ricorda direttamente, l'ha sempre detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E come riferito a periodo precedente alla strage e 

non come dice adesso Tramonte, ricordatogli nel ‘95, 

questo sta dicendo Tramonte, ma lo riferisce come un 

commento avvenuto quindici - trenta giorni prima della 

strage, ma forse in data diversa perché quella data di 

quindici - trenta giorni era un appiattimento. Lei ha 

detto così. Adesso Tramonte sta dicendo un'altra cosa, 

questo commento “quelli sono pazzi”, la voglio 
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rassicurare su questo invitandola in ogni caso a dire 

per coscienza la verità. Non sappiamo minimamente quale 

sarà la decisione, non sappiamo minimamente quello che 

le sue dichiarazioni incidono, c’è stata una richiesta 

delle Difese di fare un confronto, abbiamo acceduto a 

questa richiesta per chiarire. Quindi lei non si ponga 

il problema se quello che dice sarà... non lo sappiamo. 

Ad oggi non lo sappiamo neanche noi. La nostra 

attenzione è di sapere quello che con sicurezza o con 

verosimile certezza lei si ricorda. A proposito di 

questo ricordo “questi sono pazzi” lei l'ha riferito 

quindici – trenta, fino a tre giorni prima della strage. 

Lui adesso dice che questo commento è stato fatto in uno 

degli incontri post, nel ‘95. 

RISPOSTA - Che fossero pazzi questo l'abbiamo nel ’73 – ’72, 

dal ‘68 in poi quando ci sono state le stragi di Piazza 

dell’Agricoltura di Milano. Per cui su questo non c'è 

dubbio. Che poi lui nel ‘95 mi abbia dato l'input per 

ricordare determinate frasi che potevamo avere detto 

anche in occasione di quello che era successo a Brescia 

e me l'abbia collocato: ma ti ricordi che te l'avevo 

detto dieci - quindici - trenta giorni prima, questo è 

vero. Nel senso che non sono delle..., come posso 

spiegarmi perché sia veramente incisivo, ricordi che io 

attualmente, anche adesso in questa aula posso dire: sì, 

il giorno 10, il giorno 15, il giorno 18, mi ricordo che 

Maurizio mi abbia detto queste frasi. Non so se sono 

stato chiaro, se ho reso...  

DOMANDA – Non è stato chiaro perché non stiamo parlando dei 

commenti né di strage di Piazza Fontana né di altri 

attentati. 

RISPOSTA - Stiamo parlando...  

DOMANDA – Lei, ho detto il confronto serve pure per chiarire o 

per rettificare o aggiungere o confermare quello che lei 

ha detto, lei ha sempre detto che di una cosa è sicuro, 
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che cioè quel commento “questi sono dei pazzi”, e poi 

l'ha arricchito di altri particolari, l'ha fatto nei 

tempi immediatamente precedenti alla strage. Se non 

avesse detto questo la nostra attenzione sarebbe stata 

molto... ed è questo che è in contrasto con quanto dice 

Tramonte. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Perché lei l'ha detto più volte, ma l'ha detto non 

una sola volta, perché poi le è stato ripetuto, perché 

ha detto come ricordo suo, perché abbiamo discusso dei 

tre tipi di ricordo: ricordo suo certo, ricordo indotto 

da Tramonte, e ricordo che lei non aveva e che poteva 

essere... Questo del commento che lei sta in macchina, 

aspetta, non so dove va eccetera, lei la riferito sempre 

al periodo immediatamente precedente la strage. Adesso, 

Tramonte le ha detto: guarda che questo commento l'ho 

fatto nel ’95. Allora lei ci deve dire una cosa, perché 

l'ha detto in due verbali, qual è la sua versione 

esatta? 

RISPOSTA - Mi sembrava di averlo esplicato due minuti fa.  

DOMANDA – Scusi, sono stanco, quindi non l'ho capito. 

RISPOSTA - Siamo in due che stiamo stanchi, Presidente.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Noi 

l'abbiamo capito però quello che ha detto.  

DOMANDA – Voi l'avete capito, però siccome non dovete capire 

solo voi, ma dobbiamo capire anche noi, adesso me lo 

ripete e me lo spiega.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Però non è che non 

sia stato chiaro.  

RISPOSTA - Cerco di spiegare, vediamo se riusciamo: quelle 

frasi dette lì, per quanto mi riguardava, nella mia 

testa non c'erano fino al giugno del ‘95 non mi 

interessavano, non esistevano, non facevano parte del 

mio essere. Quando ci siamo incontrati, ed io ho sempre 

detto l'arco temporale non me lo ricordo, il 99 per 
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cento dei ricordi mi sono stati indotti dal Tramonte. 

Che poi io abbia fatto miei determinati ricordi, sempre 

dicendo: Mauri, ti ricordi tu? Mi diceva così?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì. 

RISPOSTA – Ed io cosa ti rispondevo?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Non mi ricordo. 

RISPOSTA - Dopodichè lei capisce che a distanza di 35 anni, di 

fronte a Tramonte che scriveva, ho detto: vabbè, se ti 

ricordo tu lo posso dire anche io.  

DOMANDA – Adesso ho capito forse di più quello che ha detto, e 

allora? 

RISPOSTA - Dopodichè quando mi ha detto: ma c'è il capitano 

Giraudo di cui noi siamo amici, abbiamo una amicizia che 

va... andiamo fuori a mangiare, facciamo jogging, ci 

troviamo... tu conferma questo, conferma quell'altro. 

Che poi dopo, Icio, come lo chiamo...  

DOMANDA – Lui? 

RISPOSTA – Sì, lo chiamo Icio, lui mi chiama Mauri. Mi abbia 

detto: conferma questo, e poi lui abbia messo invece a 

verbale altre cose, non è un qualcosa che mi riguarda. 

Io su determinati punti sono non fisso, di più, il 

viaggio a Brescia con sua moglie, la venuta in Piazza 

della Loggia, questo è. Che ci siamo fermati non in un 

autogrill, Icio, ma ci siamo fermati in una piazzola di 

sosta. Questo è il mio ricordo e l'ho sempre detto, mi 

sembra, che ci siano state delle occasioni in cui tu sei 

andato da Romani è vero, quello che tu andassi a fare, a 

parlare, a dire, a discutere non me l’hai mai detto se 

non dopo il ’95, su questo credo che ci siamo. Se 

abbiamo fatti dei commenti su Romani, adesso mi viene un 

altro ricordo, a qualche riunione, quando seguivamo, 

eravamo dietro la macchina di Romani che aveva una Audi, 

ti ricordi?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì. 

RISPOSTA – Ci mettevamo a ridere perché la Audi ballava, era 
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una Audi, vecchia, scassata, è vero o no?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì. 

RISPOSTA – Per cui su questo ci siamo.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Il punto che 

differisce tra me e te era quando dicevi che io scendevo 

da ‘sta casa di Romani come fossi stato ad una riunione 

che tu mi vedevi scendere. Perché un conto è che io al 

Pier Bar ti dico: sono stato ad una riunione da Romani, 

e tu... 

RISPOSTA – Ma io perché non dovevo crederti.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Non hai capito, sto 

dicendo: tu qua, un conto è che mi hai sentito dire a me 

di riunioni da Romani e tu eri al Pier Bar, ed un conto, 

che non esistono comunque perché io con Romani mi vedevo 

in albergo, io a casa sua sono andato due o tre volte, 

due volte con te ed una volta con Patrizia.  

DOMANDA – Scusi, a questo proposito, che cosa avete fatto? In 

questi accompagnamenti, che poi Zotto ci dirà se sono 

esatti, che avete fatto. 

RISPOSTA - Io non me li ricordo.  

DOMANDA – Lei ha detto una volta, però... Quando siete andati 

a casa di Romani insieme...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Con lui?  

DOMANDA - Due volte con Zotto ed una volta con sua moglie, con 

chi ha parlato?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – La prima volta mi ha 

presentato la signora, io non la conoscevo la moglie, 

conoscevo Romani. La prima volta mi ha presentato la 

signora e c'era la figlia e c'era un'altra signora.  

DOMANDA - Quella del braccio...?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Non me la ricordo, 

lui dice con il braccio ma non me la ricordo. 

RISPOSTA – Io mi ricordo il braccio, però... mi sembrava così.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Un’altra volta 

lavoravo Padova, forse lui... tenga presente che Lozzo a 
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Testino, adesso io non so come andava lui da Lozzo a 

Abano... 

RISPOSTA – Con il pullman delle 14.00 che partiva da Lozzo, mi 

fermavo a Tencarola e prendevo la M e mi fermavo 

sotto...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Penso che una delle 

due volte eri a Padova già e ti ho dato un passaggio io 

che lavoravo già a Padova, e la terza sono andato con 

mia moglie.  

DOMANDA - La seconda volta è andato con Zotto a casa Romani  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Due volte mi ricordo.  

DOMANDA - La prima è andato con Zotto e le ha presentato la 

moglie di Romani.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Io ho questo ricordo.  

DOMANDA - Perché?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Non conoscevo, io 

conoscevo Romani, ma non conoscevo...  

DOMANDA - Ma scusi, lei conosceva già Romani che se lo fa 

presentare da Zotto, che ragione c'è?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Romani maschio era 

sempre in albergo.  

DOMANDA - Non ho sentito, mi scusi, non ho capito?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Mi sono fatto 

presentare la signora Romani, la Renata.  

DOMANDA - E perché?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Perché mi 

interessava. È la moglie di un camerata, era una che si 

dava da fare, gli stava facendo lezioni, eccetera...  

DOMANDA – Ma lei Romani lo conosceva già?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO - Io conoscevo Romani, lui, maschio, 

non conoscevo la moglie né la figlia.  

DOMANDA - Perché voleva conoscere la signora Romani?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Gliel'ho spiegato, 

era una camerata.  

DOMANDA – E se la faceva presentare da Romani.  
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INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Non c'era mai, Romani 

non aveva... Lui ci ha lavorato insieme, quindi può 

dirlo, era molto impegnato al lavoro, era anche 

insegnante mi sembra Romani, ad Abano Terme. 

RISPOSTA – Sì, insegnava al liceo.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Dirigeva il più 

grosso albergo lusso...  

DOMANDA – Quindi la prima volta è andato per conoscere la 

signora Segato?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Mi ha detto: vado a 

lezioni dalla signora Segato, ti accompagno.  

DOMANDA - E lei in quella Romani a casa nel l'ha visto?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Mai visto a casa 

Romani.  

DOMANDA - La seconda volta, sempre con Zotto, che cosa è 

andato a fare a casa Romani?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Ci siamo pigliati un 

caffè, poi dopo lui ha fatto lezione ed io sono andato 

al lavoro.  

DOMANDA - Perché lei è salito a casa Romani la seconda volta?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Ci siamo presi un 

caffè, ho salutato la signora, ho accompagnato lui.  

DOMANDA – L’ha solo accompagnato?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Ho preso un caffè 

perché la signora era molto gentile sempre, molto 

disponibile, e poi me ne sono andato al lavoro.  

DOMANDA – E poi la terza? 

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – La terza sono andato 

con mia moglie, penso il giorno prima di accompagnarla a 

Sirmione, perché doveva comprarsi della roba a Padova 

mia moglie, e sono andato a ringraziare Romani che mi 

aveva prenotato lui per avere più sconto, l'albergo.  

DOMANDA – Quindi lei dice che in due occasioni in queste 

circostanze...?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Questo è il mio 
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ricordo.  

DOMANDA - L'ha accompagnata Zotto, non avete parlato con 

Romani perché non c’era.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Io non ho ricordo, 

Maurizio, che quando eravamo con te e la signora ci 

fosse anche Romani. 

RISPOSTA – Io non mi ricordo neanche che siamo andati, 

scusami. Anche perché ti posso dire che tutte le volte 

che io sono andato a casa di Romani per lezione, sì e no 

bevevo un bicchiere d'acqua. Per cui io un no ricordi 

che mi avessero offerto caffè o altre come. Scusami. 

Proprio non...  

DOMANDA - Prima di dare la parola alle parti io però, signor 

Zotto, le voglio ricordare quello che lei ha detto.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Posso fare una 

domanda?  

DOMANDA – Sì, però la risposta la faccia dire a lui.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Prima di oggi quanto 

è che non ci vediamo? Cioè ci siamo visti oggi. 

RISPOSTA – L’ultima volta ci siamo visti al confronto.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - E sentiti per 

telefono? 

RISPOSTA – Io non ti ho mai chiamato.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Ti ho mandato 

qualcuno a casa? 

RISPOSTA - No, scusa Maurizio però il tuo Avvocato non so, 

scusami, quel giorno che mi ha preso qui fuori e mi ha 

messo in bocca tante stupidaggini, perché io non è che 

ho fatto delle confidenze, ho parlato dicendo che 

comunque io non ti consideravo uno che ha messo... ed 

abbiamo parlato del più e del meno. Mi ha detto che se 

fosse stato per lei mi avrebbe fatto rintracciare perché 

con la mia deposizione ti avrei condannato 

all'ergastolo.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Maurizio, queste sono 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 23/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

33 

cose... boh. 

RISPOSTA – Rintracciare, sì, Avvocato.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Io ero in carcere, 

quindi... 

RISPOSTA – Faccio per dirti che comunque...  

DOMANDA - Lei ha detto un’altra cosa anche nel verbale nel 

senso che c'è stato un tentativo di contatto, ma questo 

l'ha detto, interessa relativamente. 

RISPOSTA – Era per spiegare a lui che l’Avvocato suo mi aveva 

detto, siccome lui mi ha chiesto se mai mi aveva 

contattato, dico no, era l’Avvocato suo che ha detto: 

l’avrei fatto se!  

DOMANDA - Lei nel verbale dell’8 aprile dice queste parole, 

stiamo parlando della presenza di Tramonte a casa Romani 

o che fosse andato con lei a casa Romani, oppure..., le 

leggo addirittura la risposta precedente. Il Pubblico 

Ministero sta facendo altre domande, ci sta arrivando 

piano piano, con un po' di fatica: “Che cosa sarebbe 

quello che io voglio?”. Lei risponde: “Mi sembra che si 

stia un po’... le domande sono sempre girate per vedere 

se uno si ricorda o non si ricorda, è difficile anche 

ricordarsi. Mi sembra di avere già detto che il Tramonte 

andava a qualche riunione a casa del dottor Romani. 

Questo è a quello cui si vuole arrivare? Io aspettavo 

giù in macchina. Ho già risposto alla sua domanda, devo 

continuare?”. Chiaramente è una cosa ancora un po' 

confusa. Più avanti le domando io: “Lei cosa faceva? E 

Tramonte cosa faceva in queste due o tre volte?”. E lei 

come risposta, che poi ha confermato sempre nel corso 

dei vari verbali: “Allora, una volta mi ricordo che io 

aspettavo in macchina, questo è un ricordo molto fermo”. 

Sta parlando, sta anticipando lei, Zotto, le domande del 

Pubblico Ministero che voleva procedere in un certo 

ordine, poi io gliel'avevo scombinato. Se lo ricorda? 

Sì, perché chiaramente se uno ha un ordine logico, poi 
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io intervengo ed uno... vede come è difficile. Lei dice: 

“Allora, una volta mi ricordo che io aspettavo in 

macchina, questo è un ricordo molto fermo. Lui scese e 

mi disse che c'era stata una riunione a cui aveva 

partecipato anche Maggi e mi ha detto (ricordo suo): lì 

sono tutti dei pazzi, questo me lo ricordo! Delle altre 

volte, siccome con Maurizio essendoci un’amicizia 

potevamo andare una sera ad Abano, un’altra sera 

potevamo andare a Padova o altro, per me è molto 

difficile collocare quante volte siamo andati da Romani, 

quante volte siamo andati al Pedrocchi, quante volte 

possiamo essere andati in una discoteca, cioè mi riesce 

molto difficile il tutto, perché i miei ricordi 

chiaramente non erano limitati a ricordarmi ogni sera 

quello che facevo”.  

RISPOSTA – Sì, è quello che ho detto anche qui prima.  

DOMANDA - E più avanti, a pagina 71 domando io che non 

capisco: “Quindi quante volte lei è andato con Tramonte 

a casa Romani, sia che siate saliti tutti e due insieme 

sia che lei abbia aspettato giù?”. Io domando il suo 

ricordo, non quello che gli ha detto, poi ci siamo 

arrivati, io non sapevo nemmeno, un ricordo indotto. 

Risposta: “Saremo saliti forse una volta, poi una volta 

o due, siamo andati ed io ho aspettato in macchina, 

questo è quello che mi posso ricordare”. “E Tramonte 

cosa faceva?”. “Non lo so cosa facesse in casa”. “Lei ha 

detto che andava a riunioni, ha detto lei che è uscito 

fuori”. “Perché mi ricordo quell'unica volta (mi ricordo 

io, Zotto) che lui scese e disse che lì dentro aveva 

parlato ed aveva sentito di discorsi da pazzi”. Questo 

lo dice lei. Capisce come quello che sta dicendo oggi, 

poi lo rileggeremo, comprensibile o non comprensibile, è 

un po' un'attenuazione, legittima se vuole...  

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

Presidente...  
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DOMANDA - Il confronto lo conduce all’inizio il Presidente, 

poi darò la parola a tutti quanti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Ma io non chiedo la 

parola, chiedo solo che quando lei ha finito poi riparli 

di nuovo Tramonte.  

DOMANDA – Ma certo. Allora? 

RISPOSTA – Sì, ho capito.  

DOMANDA - Questo discorso lei, e poi stato approfondito per 

due udienze, l'ha tenuto fermo sempre come fatto 

avvenuto, lasci stare se era un ricordo che lei ha avuto 

perché gliel'ha contestato il Pubblico Ministero o 

perché gliel'ha ricordato poi Tramonte. Ma lei ha detto: 

“Questo è un ricordo che io ho come certo, che 

sicuramente è mio o è anche mio”. E l'ha descritto in 

questo modo che le ho letto. Allora, poi parlerà 

Tramonte però voglio sentire prima lei, la domanda ed il 

confronto serve per capire: è esatto quanto ha detto in 

questi due verbali oppure è qualche cosa che deve essere 

corretto, sì o no? 

RISPOSTA - Sempre riprendendo il discorso dei ricordi indotti, 

vediamo se riusciamo a venirne a capo, quando parlavamo 

con Maurizio, dopo il ’95 ci siamo rivisti altre volte.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Ma la prima volta 

già. 

RISPOSTA – Sì, la prima volta, esatto. Quando ti dicevo: Icio, 

non mi ricordo niente, non mi ricordo, non lo so. Tu mi 

davi delle spiegazioni o degli input su cui cercare di 

ricordarmi. È vero o no?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Più che ricordarti 

era.... 

RISPOSTA – Rispondimi su questo, Icio.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Tu mi hai detto: 

Maurizio, non mi ricordo niente. Io ti ho chiesto: ma 

tu, e questa era una domanda in buona fede, hai visto 

quando lavoravi in albergo? Perché tu hai avuto bisogno 
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del libretto per dire... 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Io me lo ricordavo 

perché ti avevo visto lavorare in albergo, perché io 

sono venuto a pigliare il caffè da Romani e ti ho visto 

vestito di bianco, quindi avevo un ricordo fermo. 

Pantaloni neri. T'ho chiesto: quando hai lavorato con 

Romani venivano dei camerati a trovarlo? Perché Romani 

lo sai tu, penso che lo sai, era di Venezia originario, 

aveva un buon seguito giovanile, era dell'esecutivo 

nazionale del Movimento Sociale in quel periodo 

Giangastone ed era per noi missini, almeno io lo 

ritenevo una personalità dal punto di vista politico, 

non era Benito Rocca o Dario Poli, questo voglio dirti. 

Era una personalità. Quindi ti avevo chiesto: ma hai 

visto se sono venuti dei camerati a trovarlo? Tu mi hai 

detto: Maurizio, che ricordo io no. Allora ti ho 

chiesto: Maurizio, io ho bisogno, lascia stare quello 

che ti ricordi, ho bisogno, fammelo perché ne ho 

bisogno, che tu a domanda che ti farà Massimo, perché ti 

interrogherà su questi punti, gli dici che c'erano delle 

riunioni e che c'eravamo anche noi. Tu giustamente fai: 

no, io non me lo ricordo e non lo dico. Ho detto: allora 

di che eri giù e che vedevi me uscire e ti ho detto ‘sta 

frase famosa “Sono pazzi”, mica pazzi qua e là. Perché a 

domanda in buona fede tu mi hai detto: Maurizio non solo 

non mi ricordo ma non li ho visti. 

RISPOSTA – Questo è vero. Ma vedi Maurizio il problema è un 

altro, scusami. Quando siamo stati e tu dici da Romani, 

che io ti ho presentato la moglie ed io non me lo 

ricordo, qualche sera che si partiva da Lozzo siamo 

andati ad Abano.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Ma non a casa di 

Romani. 

RISPOSTA – Fermo un attimo Maurizio, scusa un attimo, non 
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parliamoci addosso, sennò... facciamo già fatica ad 

esprimerci, se ci parliamo anche addosso facciamo peggio 

che peggio. Dove tu andassi quelle sere, a riunioni, non 

riunioni, questo o quell’altro, a me non interessava. 

Perché ti ho detto prima che c'era un altro fine, o 

andare all’Elite ad Arzignano, anche questo era nel 

computo, sì o no?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Sì. 

RISPOSTA - Quando io ti ho detto: non mi ricordo nulla di 

quello che... tu mi ha detto: ma si, tanto ti ricordi 

quando ti ho detto che erano tutti pazzi. Io l’ho fatto 

quasi un ricordo mio perché qualche sera potevi avermelo 

detto, punto. Ecco perché io faccio sempre una 

testimonianza: in prima persona io mi ricordo. Perché 

qualche sera o quella sera in particolare, che non so la 

data, non me la ricordo, e l'ho già detto, tu quelle 

frasi potevi avermele dette, tant'è che mi sembra di 

avere capito da quello che dice il Presidente, da quello 

che hanno detto i Pubblici Ministeri, che tu ‘ste cose 

le hai scritte nelle veline. Per cui come posso io dire 

che tu non me l'hai detto prima, quando l'hai già 

scritto, e mi hai dato il ricordo nel ’95? Ed io non 

sapevo che tu l'avevi già scritto. Il problema è 

diverso.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Il problema è la 

verità. 

RISPOSTA - Maurizio è questa la verità!  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - La verità del 

ricordo. 

RISPOSTA – Io ti ho detto: non mi ricordo. Quando tu mi hai 

detto determinate cose, ho detto: beh, Cristo, se tu fai 

l’informatore e scrivi, e ti ricordi, beh sarà vero che 

me l'hai detto, a quel punto ne ho fatto un ricordo mio. 

È chiaro? Mi sembra che sia una cosa abbastanza normale.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Perfetto. 
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RISPOSTA – Se poi tu a suo tempo dici di non avermelo detto ma 

di avermelo ricordato nel ‘95 dopo averlo scritto nelle 

veline, dopo averlo confermato al dottor Giraudo ed 

averlo confermato anche ai Pubblici Ministeri questo non 

è un problema mio Maurizio. Perché fondamentalmente io 

ti ho detto: non mi ricordo di determinate cose, non mi 

ricordo di questo o di quell'altro. Ho dovuto avere in 

mano il libretto di lavoro per ricordarmi determinate 

cose, ho dovuto fare un po' di sforzi mentali per conto 

mio e quello che mi dicevi tu, per dare delle risposte 

su determinate domande che mi venivano fatte dai 

Pubblici Ministeri. Per cui non posso negare che tu non 

me l'hai detto.  

DOMANDA - Che macchina aveva Maurizio nel ‘74? 

RISPOSTA - Mi sembra una 126. Mi sembra.  

DOMANDA - Aveva altri mezzi di locomozione che non fossero 

macchine, bicicletta, moto? 

RISPOSTA - Forse una moto. Aveva una moto in quel periodo.  

DOMANDA – Che moto aveva? 

RISPOSTA – Guardi, macchine e moto per me sono tabù, per cui 

non riesco a...  

DOMANDA – Si ricorda che avesse una moto? 

RISPOSTA – Mi sembra sì, o forse un periodo prima, non mi 

ricordo. Però un moto l’hai avuta?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – (Risposta 

incomprensibile).  

DOMANDA – L’ha mai visto con la moto?  

RISPOSTA – Sì, abbiamo fatto anche qualche giro.  

DOMANDA – Che moto era? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Scusi, nemmeno io me ne intendo di moto, però... 

RISPOSTA – Certo non era una Harley Davidson. Un Ducati 

forse.  

DOMANDA – In quegli anni io mi ricordo che c’erano le Onda... 

RISPOSTA – Mi sembra italiana, ma poi...  
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DOMANDA – Era italiana? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA - Dunque italiana Gilera? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Non me lo ricordo, Presidente.  

DOMANDA – Piaggio, Vespa, Ducati? 

RISPOSTA - Ducati forse. Era un Ducati forse, non lo so.  

DOMANDA – Ed era di piccola cilindrata o un po' più grandina? 

RISPOSTA – Presidente...  

DOMANDA - Non era un motorino? 

RISPOSTA – No, non era un motorino, era una moto.  

DOMANDA – Era una moto in cui ci si poteva andare anche in 

due? 

RISPOSTA - Ma non mi chieda la cilindrata, non mi ricordo. 

Aveva due freni, questo sì.  

DOMANDA – Senz’altro, guardi che io faccio le domande che 

sembrano stupide. 

RISPOSTA – Ha perfettamente ragione lei, è che io mi ricordo 

della moto, non mi ricordo il tipo, non ricordo se fosse 

un 700...  

DOMANDA - E di chi era questa moto? 

RISPOSTA - Per quello che posso sapere io era sua. Dopo se 

qualcuno gliel'ha data... lui l'ha sempre fatta apparire 

come sua.  

DOMANDA - Di che colore era? Adesso è una domanda da cento 

milioni. 

RISPOSTA – Sì. Forse era rossa. Non lo so.  

DOMANDA – Senta, ma lei è mai andato con questa moto? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di avere fatto qualche giro con lui.  

DOMANDA - Mi sa dire se a casa Romani oppure in quei giretti 

lì siete mai andati in giro in moto? 

RISPOSTA – No, in moto da Romani no. Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Lo posso escludere, credo che siamo stati forse a 

Noventa, a Este, ma non...  

DOMANDA – Facciamo una pausa di dieci minuti. La pregherei, 
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signor Zotto, di non avere contatti. 

 

[Il processo viene brevemente sospeso e riprende alle ore 

11.38] 

  

PRESIDENTE – Riprendiamo naturalmente prima con le parti che 

prima hanno chiesto il confronto e poi con le altre 

parti. Prego, Avvocato Franchini.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Presidente, io non 

credo che le parti debbano interrogare. 

PRESIDENTE – Però io non ho nessun problema a farvi fare delle 

precisazioni eccetera, delle sollecitazioni.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Mi scusi, le 

modalità del confronto prevedono solo che il Giudice 

senta le parti, richiamando le precedenti dichiarazioni, 

come lei giustamente ha fatto, e chiedere se confermano 

o non confermano le precedenti dichiarazioni.  

PRESIDENTE – Allora mettiamola sotto questo modo, l'articolo 

211 l'ho perfino riletto questa mattina, mettiamolo 

sotto questo profilo: le parti se vogliono possono 

sollecitare il Giudice, cioè il Presidente a fare, 

prospettare situazioni o elementi. Se volete fare 

attraverso questa mediazioni io medio volentieri. Se 

volete fare domande dirette, con l'accordo, ve le posso 

far fare. Naturalmente c'è un limite che dobbiamo 

trattare i temi trattati. Però se volete usare questo 

sistema, che è giusto e corretto io non ho nessun 

problema, sono qui apposta.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Sì, per quanto 

riguarda noi non abbiamo alcuna sollecitazione. Il 

confronto è esaustivo, comunque se i Pubblico Ministero 

hanno delle domande tramite il Presidente.  

PRESIDENTE – La Difesa?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MASCIALIMO) – Nessuna domanda.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Nessuna domanda 
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neanche la Difesa Delfino.  

PRESIDENTE - Se avete sollecitazioni mi prospettate la 

sollecitazione, io poi la faccio mia se ritengo che sia 

utile, poi la giro, perché il confronto in effetti lo 

conduce il Giudice. Di solito i confronti si fanno in 

corso di indagini, si possono fare anche in 

dibattimento. Molte volte è per questioni molto più 

limitate, qui dobbiamo parlare di tante cose, quindi è 

anche un po’ difficile di fare i riassunti.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Presidente, sempre come 

sollecitazione, poi la domanda valuterà lei se farla o 

no. Comunque da pagina 88 a pagina 91 delle trascrizione 

del verbale dell'8 aprile del 2010 praticamente vi è una 

contestazione da parte del Pubblico Ministero, dopo 

avere fatto una certa domanda, di tutti i verbali 

precedenti in cui Zotto ha riferito non solo 

dell'episodio “i pazzi”, ma anche tutto ciò che, 

diciamo, in qualche modo ripeteva il medesimo concetto 

della pazzia, sviluppandolo. E leggendo questi verbali, 

io chiedo che la cosa gli sia rivolta come una 

contestazione, non so, una ulteriore contestazione alla 

luce di quello che ha detto oggi, che poi praticamente è 

una ritrattazione, un ribaltare tutto quello che ha 

detto l’altra volta. Mi sembra che lui distingua, 

leggendo questi verbali, sia situazioni che lui ricorda, 

che lui ricollega al fatto specifico di Tramonte che 

scende dalla riunione, e quindi episodi che si 

ricollegano alla frase ”sono tutti pazzi”, sia invece in 

carattere più generale a situazioni diverse, magari 

ricollegantesi a discorsi fatti in generale da Tramonte, 

sul fatto che queste persone, più che Maggi nel modo 

specifico, ma queste persone che si riunivano, 

affrontavano argomenti dai quali che si desumeva che 

erano rivoluzionari. Io chiederei, praticamente sono da 

pagina 88, a metà fino alla parte...  
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PRESIDENTE - Le ho presenti già qui. 

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Che in qualche modo 

venisse rinfrescata la memoria a Zotto per vedere se ha 

qualche cosa da modificare o se invece rimane sulle 

posizioni sulle quali sì è attestato oggi.  

PRESIDENTE - Io faccio mia...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) - Presidente, il 

confronto mira a sanare o non sanare un contrasto tra le 

dichiarazioni di tizio e di caio, se il Pubblico 

Ministero vuole fare un istanza ex 507 per risentire 

Zotto e contestargli quello che già ha detto, che non ha 

detto, quello che ha ripetuto o non ripetuto, è un altro 

discorso, oppure ci spiega dove sta il contrasto nuovo 

di oggi rispetto alle dichiarazioni che sullo stesso 

punto ha fatto il signor Tramonte, contrasto del quale 

non si è discusso nella prima parte dell'udienza di 

oggi.  

PRESIDENTE – Detto che siamo in fase 507, quindi possiamo fare 

anche un esame di Zotto ripreso al volo eccetera. 

Lasciamo stare questo discorso. Io quello ha detto il 

Pubblico Ministero l'ho già detto poco fa. Perché, dopo 

che Zotto ha detto, ed è stato verbalizzato, stenotipia 

c'è, è tutto registrato, io le ho iniziato a leggere 

alcune sue affermazioni, partendo da quelle di pagina 

71, ed ho anche detto che nel corso dei due verbali, 

però adesso, dato che ci ho lavoravo un giorno, adesso 

me le vado a guardare e gliele leggo, lei ha reso delle 

dichiarazioni piuttosto precise. Cioè quello che io le 

ho letto da pagina 71, poi trova lo spunto in altri 

punti precisi. E le ho detto anche, perché lei adesso... 

lasci stare quello che dice il Pubblico Ministero 

ritrattato eccetera, però ha detto una cosa un po’, o 

tanto, secondo dei punti di vista, diversa da quello che 

risulta dal verbale. Almeno secondo l'apprezzamento che 

ne ha fatto il Pubblico Ministero. Allora io a proposito 
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della famosa ricordo questi pazzi eccetera eccetera, le 

leggo i pezzetti. Poi lei dirà tutto, Tramonte potrà 

intervenire. State parlando a pagina 87 e 88 del verbale 

dell'8 aprile,c'è quello di San Donà. Chi è, chi non è. 

Lei poi alla fine dà una sua versione. Pagina 88, sempre 

il Pubblico Ministero credo che sia, a pagina 71 lei ha 

detto queste frasi abbastanza precise, ha detto di un 

ricordo di Zotto. “Senta consideriamo un momento quella 

situazione in cui Tramonte viene giù, lei è in macchina 

e fa un commento su quello che dicevano queste persone 

che si riunivano”. “Sì”. “Mi vuole ripetere che cosa ha 

detto?”, il Pubblico Ministero che un po’ sta seguendo 

il suo schema. “Esattamente mi vuole ripetere che cosa 

ha detto?”. La domanda è specifica, che cosa ha detto 

nel suo ricordo, non nel ricordo detto, raccontato. 

Perché poi c’è tutto il discorso sul ricordo indotto, su 

quelle cose là. “Esattamente adesso diciamo che mi 

sembra di ricordare che abbia detto: questi sono tutti 

pazzi. Questa è una po' la sintesi del discorso o la 

sintesi di quello che può avermi detto”. “Ma riferito ad 

un’unica occasione o ad una pluralità di occasioni? Cioè 

i commenti di Tramonte che cita la pazzia, eccetera, li 

collega ad una situazione specifica o è una cosa che si 

è ripetuta nel tempo?”. “Ma questa mi sembra una 

situazione specifica. Perché non credo che mi abbia 

ripetuto altre volte frasi di questo genere”. Domanda: 

“Allora io le leggo quello che nel corso del tempo ha 

detto, poi mi dirà qual è la verità e comunque che cosa 

ricorda”. “Va bene”. Ed allora poi le contesta tutti i 

verbali, tra cui anche quello del 20 aprile del 1998, 

del 20 marzo, eccetera, sono tutti qua. Poi le legge una 

sua dichiarazione in Corte d'Assise, in pubblico 

dibattimento con dichiarazione valida ed estensibile 

alle parti che ne facevano parte. “Mi ricordo una volta, 

non so se fosse in occasione di quelle riunioni o di 
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quelle serate a casa di Romani o in un’altra occasione 

(lei dice in Corte d'Assise a Milano) che potevamo 

essere insieme con Tramonte, mi diceva, mi ricordo una 

volta, non so se fosse in occasione di quelle riunioni, 

di quelle serate a casa di Romani o in un’altra 

occasione che potevamo essere insieme col Tramonte 

(proprio le leggo quello che lei ha detto), mi diceva 

che il dottor Maggi aveva delle idee strane, delle idee 

abbastanza rivoluzionarie per quella che poteva essere 

la conduzione politica”. Il Pubblico Ministero 

dell'epoca le disse: “Lei disse che Tramonte quando 

usciva da queste riunioni mi diceva che erano dei pazzi, 

questa è stata la frase che lei ha usato”. “Sì, 

confermo”. Nel processo per la strage di Piazza Fontana, 

il 12 luglio del 2000 lei conferma quello che le ho 

letto. La domanda che le pone poi il Pubblico Ministero 

dopo queste contestazioni del verbale, dice: “Quindi la 

domanda è questa: lei ha sentito, questi sono tutti i 

verbali che ha reso con riferimento a quello che le ha 

detto Tramonte circa la personalità di Maggi o quello 

che dicevano le persone nel corso di queste riunioni”. 

“Sì”. “Diciamo che tre volte su quattro fa riferimento 

ad una situazione verificatasi più di una volta, cioè 

riunioni al plurale, alle quali andava Tramonte, lei che 

cosa ci dice oggi?”. Risposta: “Mi sembra che il succo 

di quello che mi diceva sia sempre quello, cioè che 

Maggi era una persona molto estrema nei ragionamenti, 

che poteva rasentare quasi la pazzia. Mi sembra che poi 

me l'avesse detto una volta”. Immagino quella volta 

che... “Questo lo conferma?”, cioè quello dell'aspettare 

in macchina. “Sì”. “Quello che le chiedo (domanda il 

Pubblico Ministero) queste osservazioni di Tramonte qui 

sembrano fatte, tranne in un'occasione, con riferimento 

ad una pluralità di situazioni, cioè non esce da una 

riunione ed a questa riunione Maggi si è espresso in 
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questi termini, ma sembra una cosa ripetuta. Lei che 

cosa dice oggi?”. Risposta: “Ma potrebbe essere che me 

l'abbia detto più di qualche volta, solo che una volta 

(sempre quella) mi ricordo che mi ha detto esattamente: 

quello è un pazzo”, o almeno così interpreta il Pubblico 

Ministero, che quella è sempre la stessa volta di prima. 

“Ho capito, ricordo una volta”. “Non può escludere che 

l’abbia...”. “Che qualche altra volta me lo possa avere 

detto, sì”. E poi si parla di Luigi e quindi ve lo 

risparmio.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Però l'inizio parte 

sempre da Luigi, di tutto sto discorso, Presidente. 

Parte sempre nel discorso di Luigi, i mestrini.  

DOMANDA - Anche questa è una opinione. Verosimile ma è 

un'opinione, perché se lei rilegge il verbale, siccome 

io ho scombinato l'ordine logico del Pubblico Ministero, 

è stato anticipato a pagina 71 l'ordine da un qualche 

cosa che Zotto dice a pagina 71, ricordo mio, “ricordo”, 

anzi non dice mio. Ricordo, lo dice lui, lo anticipa e 

poi il Pubblico Ministero fa le contestazioni eccetera. 

Però i verbali sono qui. Nel verbale... poi le domande 

del Pubblico Ministero non le sto ad approfondire ma non 

riguardano Zotto, riguardano cose che ha confermato, che 

entravano più persone, chi c’era, chi non c’era, il 

discorso su eventualmente la riservatezza di queste 

riunioni. Poi nel verbale del 15 aprile, che adesso 

cerco di trovare, non sono più abituato col cartaceo, 

però il vecchio buon cartaceo serve. A pagina 45 del 

verbale del 15 aprile del 2010 di fronte a metà pagina, 

è il Pubblico Ministero che sta interrogando, credo in 

riesame, quindi ha già sentito le Difese, hanno tutto le 

Parti Civili, quindi sta chiudendo lui, sono delle 

domande conclusivo, lei dice parlando di Tramonte 

Maurizio... Allora riprende l'esame del Pubblico 

Ministero, così si capisce meglio: “Io vorrei limitare 
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al minimo ritorni sulla questione, due sole cose, ma 

proprio solo per differenze, quando lei parla di 

quell'unico (leggo, non sempre c'è il riferimento 

specifico ma serve per capire) quasi certamente unica 

presenza di Tramonte Maurizio a casa di Giangastone 

Romani, che abbiamo capito, colloca nel periodo dello 

elezioni insomma”. “Sì, sì”. Su questo non ci sono 

dubbi, lei a pagina 76 della trascrizione dice: “Fermo 

restando che lei ha detto che Giangastone Romani non 

glielo ha presentato nessuno fino al secondo periodo 

diciamo”. “Sì”. Lei dice, parlando di Tramonte Maurizio 

a proposito di queste andate a casa Romani: “Credo ha 

parlato con il dottor Giangastone Romani”. Poi dice: “La 

porta era chiusa”, questo aspetto rimane così? A 

proposito degli incontri, non di quello sotto casa ma 

quello dentro casa. Era stato domandato già l'8 aprile: 

“Tramonte che ha fatto? Cioè era lì, è stato con lei o è 

andato?”. “Credo ha parlato col dottor Romani”. “Ma che 

facevano, la porta la chiudevano?”. “La porta era 

chiusa”. A proposito di quello che ha detto poco fa. 

Cioè lei sia nel verbale dell’8 aprile, poi lo conferma 

il 15, lei col dubbio eccetera, crede che Tramonte abbia 

parlato col dottor Giangastone Romani, e poi dice: “La 

porta era chiusa”. “Questo aspetto rimane così?”. Lei 

dice: “Sì, rimane così”. E poi parla della porta che 

rimaneva chiusa e delle persone che bussavano. 

RISPOSTA - Zotto, Presidente, chiedo scusa, il fatto che 

venissero delle altre persone era indipendente dal fatto 

che ci fosse Tramonte.  

DOMANDA - Sì, ma questo è chiaro. 

RISPOSTA – Presidente, chiedo scusa ma non...  

DOMANDA - Lei faceva le lezioni? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Due volte a settimana, una o due volte? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Per due mesi. Ha descritto che durante queste 

lezioni capitava, a volte, che c'erano persone che 

bussavano? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Poi ha specificato, nei termini che ha detto a 

verbale, e qui non dobbiamo ritornarci sopra, come 

bussavano, a volte chiudevano la porta, ma io non è che 

le voglio dire questo, sennò ricominciamo davvero 

l’esame, le sto dicendo che a proposito di quello che 

lei ha detto, a rettifica o in sede di confronto, che 

con riferimento all'episodio aspettare in macchina, nei 

verbali dell'8 e del 15 appare come un fatto che lei 

ricorda. Lei lasci stare su sollecitazione o no, ma che 

lei ricorda. E questo suo ricordo, indotto o meno, l'ha 

confermato anche in Corte d'Assise a Milano. O almeno 

per le poche parole che passano. Questa è la prima cosa. 

Seconda cosa è l'andare con Tramonte a casa Romani lei 

dice forse, credo, anzi non dice forse, “credo che 

abbiano chiuso la porta ed abbia parlato con Romani”. 

Detto questo potete dire quello che volete. 

RISPOSTA – Diciamo che io posso confermare quello che ho 

detto, anche perché mi sembra che Tramonte, a parte la 

ritrattazione che fa, confermi quello che io dico. 

L'unica differenziazione, se vogliamo farla, è che io a 

suo tempo, prima dell'incontro con Tramonte, non avevo 

assolutamente ricordi di quello che era successo, di 

quello che poteva essere stata una o due riunioni, 

l'andata a casa di Romani, quante persone entravano, 

perché non erano ricordi che mi interessavano, per cui 

nella mia testa non esistevano. Non avevo altresì 

ricordo di frasi che Maurizio mi ha ricordato di avermi 

detto nel ‘74, pertanto io ripeto quello che Maurizio mi 

aveva detto nel ’74, facendolo mio come ricordo. Non so 

se sono stato chiaro. Presidente, non è che voglio... 

non so nuotare, non è che sto nuotando.  
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DOMANDA - Io sono un duro, duro di comprendonio. 

RISPOSTA – Presidente, siamo qua dobbiamo chiarirlo.  

DOMANDA - Perché Tramonte le ricorda una serie di cose. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo è sicuro, anche il confronto è stato utile 

per dirlo? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - Ma lei l'ha sempre detto. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ed ha detto perfino che alcune cose non se le è mai 

ricordate, a proposito di quello di San Donà alla fine 

il succo è stato questo. Sì, c'era gente che può anche 

darsi che andava a San Donà, può darsi che si chiamasse 

Luigi, si chiamasse pinco, infatti... allora le è stato 

contestato: ma scusi, quella descrizione che lei fa 

della macchina... Tramonte me l'ha detto. 

RISPOSTA – Quella descrizione che è stata fatta da me come 

fosse mia l'abbiamo concordata.  

DOMANDA - Le sto dicendo, la differenza è questa. 

RISPOSTA - Tanto è vero...  

DOMANDA - Zotto, lei è stato chiaro, non dobbiamo rifare 

l'esame, su quello che lei ha detto essere stato un 

ricordo, o meglio una sollecitazione del Tramonte, vera 

o falsa che fosse, perché lei dice: se lo dice lui, io 

non mi ricordo. Per esempio su quello di San Donà ha 

detto: io non me lo sono mai ricordato, certo ci 

scarrozzavano di qua e di là, non nego, può darsi. Ecco 

la differenza. Quando invece parla di andate a casa a 

casa di Romani, che a noi interessa quello, lei 

indipendentemente dal fatto che gliel'abbia ricordato o 

indotto un po' troppo, lei dice: “Io di una cosa sono 

sicuro (pagina 71) ricordo”, capisce che è un po' 

diverso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quello che lei sta dicendo adesso, perché poi con le 
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virgole e con le cose teniamo presente tutto, è un... 

non ho capito che cosa vuole dire perché è vero che può 

essere avvenuto quello che dice Tramonte... 

RISPOSTA – Presidente, prima che mi dimentichi quello che 

voglio dire, perché dopo faccio confusione ancora, 

mentre quella del mestrino era chiaro dall'inizio che 

era una invenzione, e questo lo può testimoniare, puoi 

dire la verità Maurizio, è vero?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì, dopo... 

RISPOSTA - E lì sapevo benissimo che era una gran..., però mi 

chiede un aiuto. Delle altre cose non è mai stato 

parlato che erano delle bugie, che erano buttate là. 

Pertanto quello che lui mi ha dato come ricordo io l'ho 

fatto mio. Ecco perché parlo sempre: io mi ricordo.  

DOMANDA - Ma allora proprio perché noi qua siamo in qualche 

cosa di molto difficile... 

RISPOSTA – Molto probabilmente è stato sbagliato quando io 

rispondevo di dire: mi sembra di ricordare, forse era 

questo il termine che io dovevo usare. Molto 

probabilmente era questo il termine che io dovevo usare.  

DOMANDA - Questo è tutto molto preciso. 

RISPOSTA - Molto probabilmente era questo il termine che io 

dovevo usare su tutte le risposte che riguardano 

riunioni, non riunioni, il fatto che mi abbia detto che 

era pazzo, che io non mi ricordavo e che lui mi ha 

aiutato a ricordare e che io ho fatto come ricordo mio.  

DOMANDA - Ma allora adesso lei ha ricordato questo fatto? 

Perché una cosa è che uno mi dice un episodio ed io 

faccio: ah si va bene, non me lo ricordo proprio bene, 

però grosso modo... ma quando è avvenuto... Dice: sì, 

hai ragione perché in effetti... Una cosa è che uno 

dice: ti ricordi quando siamo andati a Aix en Provence a 

prendere... Non me lo ricordo, se me lo dici tu è vero 

ma non me lo ricordo. È una cosa diversa, fare proprio 

un ricordo significa o dire una cosa che il ricordo è 
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suo, ma fare proprio un ricordo significa condividere un 

ricordo, dire: me l'ha sollecitato lui ma adesso lo 

ricordo io. È un po’ diverso.  

RISPOSTA - Di avere detto mi ricordo io e di essere stato 

proprio la mia testa che è uscito quel ricordo, mi 

sembra di non averlo mai detto, tant'è che il termine 

indotto in questa aula me l'ha fatto il dottor 

Bortoluzzi quando mi ha interrogato, ha detto: ma sono 

ricordi suoi o sono ricordi indotti? Per me questa 

parola è entrata nel mio vocabolario come indotto ecco 

perché forse, chiedo scusa alla Corte, chiedo scusa agli 

Pubblici Ministeri, chiedo scusa agli Avvocati, molto 

probabilmente nel rispondere io rispondevo come fossero 

ricordi miei. Mentre invece non erano ricordi miei ma 

erano ricordi che mi ha passato il Tramonte e che io ho 

fatto miei. Perché non avevo nessuno motivo di dubitare 

che lui in quegli anni me le avesse dette.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Presidente, se non ci 

fosse stato l'incontro tra noi due a Mestre... 

RISPOSTA – Io sarei a lavorare stamattina.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Alla domanda che ti 

ha fatto il Presidente, Maurizio, se non ci fossi stato 

io di mezzo... 

RISPOSTA – Non ci sarebbe stato niente.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Cosa avresti 

risposto? 

RISPOSTA – Io non mi sarei ricordato niente. Mi sarei 

ricordato che andavo a casa di Romani a fare le lezioni, 

mi sarei ricordato della figlia di Romani, mi sarei 

ricordato che sono andato a lavorare da Romani, mi 

ricordavo Romani a qualche manifestazione, punto! Non ci 

sarebbero state veline, non ci sarebbero stati SID, non 

ci sarebbero attentati, non ci sarebbe stato Maggi.  

DOMANDA – Sul fatto quello... 

RISPOSTA - Chiedo scusa Presidente sempre perché, ma non... 
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con Tramonte, Tramonte mi sembra che abbia dichiarato o 

messo a verbale tempo fa che io al... (parola 

incomprensibile) sarei andato a lavorare tramite Maggi  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – No.  

DOMANDA – Senta Zotto, se è utile sì.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Ha detto che era andato a 

lavorare in tempi successivi a Venezia.  

DOMANDA – Guardi, qua abbiamo tante di quelle affermazioni, 

una cosa certa ce l'abbiamo. Sa qual è? Il libretto di 

lavoro. 

RISPOSTA - Perfetto, bene.  

DOMANDA – Il libretto di lavoro, che lei ha detto essere 

conforme, ha fatto costruire i tempi ed ha dato anche 

più chiarezza al suo ricordo. 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA – Su questo siamo sicuri, quindi abbiamo anticipato, 

anche nel suo ricordo, dopo il libretto di lavoro, certe 

cose, e poi lavoro albergo Romani e l'abbiamo messo dal 

19 di agosto, sennò avevamo sennò avevamo l’INPS 

eccetera. 

RISPOSTA - Posso dire che da Romani ho lavoravo anche non 

essendo in regola.  

DOMANDA – Sì, ma un’ultima cosa che le volevo chiedere, almeno 

in base a questa sollecitazione, le ho letto quella 

parte del verbale in cui a proposito dell'andata con 

Tramonte a casa Romani lei crede che Tramonte abbia 

parlato con Romani, l'ha detto in due occasioni e l’ha 

confermato.  

RISPOSTA - Posso confermarlo. Non me lo ricordo ma non ho...  

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

Presidente, abbia pazienza, leggiamo pagina 27.  

DOMANDA – Di quale verbale?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Del 15 

aprile, in quel verbale dice: “Quando io sono stato a 

fare le lezioni, ripetizioni, io Romani in casa non l'ho 
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mai veduto”.  

DOMANDA – Sì, ma non sta parlando di lui.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – No, lui 

sta parlando...  

DOMANDA – Di Tramonte e Romani. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Dice: 

“L'hai mai visto Giangastone Romani in casa lei?”. “Nel 

periodo che c'ero io no”. “Quindi lei l'ha conosciuto in 

agosto ?”. “Sì, il nome si sapeva chi fosse”, perché 

c'erano state le elezioni del ’72, quindi lui qui dice 

che l'ha conosciuto in agosto ed alla domanda ulteriore 

“quindi abbiamo stabilito che quando lei e Maurizio 

Tramonte salite in casa di Giangastone Romani, Romani 

non c'è?”. “Romani non c'è”, risposta di Zotto. 

Leggiamogli anche queste cose che ha detto. Poi ancora, 

pagina 29: “Quando lei dice di essere entrato in casa di 

Giangastone Romani, in casa tutti e due, non sto 

parlando lei solo, ma in casa tutti e due di giorno”. 

“Sì”. “Io sto parlando di questo episodio, mi conferma, 

visto che l'ha detto un attimo fa, che in quella 

situazione lei Giangastone Romani non l'ho l'ha visto?”. 

“Non l'ho visto in casa quel giorno”. Era solo questo. 

Quindi quello che ha detto lei va benissimo, questo è 

radicalmente l'opposto.  

DOMANDA - No scusi Avvocato, è una cosa che si affianca a 

quell'altra che ha detto. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Per 

carità.  

DOMANDA - Opposto no, non è l’opposto, è diverso, però, come 

vede, anche voi completate il discorso, quindi è 

utile...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Completiamo il discorso perché...  

DOMANDA – Dato che lei l'ha detto un po' diverso, perché poi a 

seconda di chi pone la domanda uno tende a dimostrare 
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che Romani non ci fosse, l'altro tende a dimostrare 

un’altra cosa. Io adesso le domando, a suo ricordo di 

adesso: quando siete andati in casa Tramonte, perché poi 

lei ha reso le dichiarazioni che in detto: non ho visto, 

poi dà una affermazione con riferimento a Tramonte, 

Romani, credo che abbia parlato con Romani. Ma lasci 

stare, quelle sono a verbale. Io adesso le domando: 

quando lei è andato a casa Romani, con Tramonte, c’era 

Romani, Tramonte ha chiuso la porta, ha parlato con 

qualcun oppure no? 

RISPOSTA - Non lo posso escludere, non ho la sicurezza.  

DOMANDA - Cosa vuole dire questo? Perché vede che a seconda 

pure delle domande e della risposta...? 

RISPOSTA – Da come si pone la domanda. Non lo posso escludere, 

non ho la sicurezza che quel giorno che siamo andati ci 

fosse anche il dottor Romani, perché non era... Ricordo 

che dovevo avere in quanto io andavo per lezioni. Se poi 

c'era il dottor Romani e Maurizio si è appartato a 

parlare con lui non è un ricordo che io posso avere con 

sicurezza. Posso dire che potrebbe essere, forse è più 

chiaro così. Non lo so.  

DOMANDA - O quanto meno è conclusivo di.... Tramonte, voleva 

dire qualche cosa?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Quando ho sentito 

della macchina ma è stato chiarito che è completamente 

inventato i viaggi col 1500 da Abano a Lozzo a Testino.  

DOMANDA - Di che sta parlando?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Del 1500 bianco. 

Luigi.  

RISPOSTA – Che poi Luigi dovevo essere io, se non sbaglio.  

DOMANDA – Lei ha detto sempre che quello è un ricordo suo, o 

una invenzione sua, non lo sa. 

RISPOSTA - Luigi secondo essere io secondo Maurizio ad un 

certo punto, non lo so.  

DOMANDA - Altre sollecitazioni? C’era la Parte Civile che 
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aveva... sempre sotto forma di sollecitazioni o anche di 

completamento consentito.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, a foglio 168 

dell'8 aprile gli viene letto un brano, le ultime due 

righe dal verbale del 2 luglio del 1999.  

DOMANDA – “Sono pazzi, è impazzito”. Dice il mio appunto, 

pagina 168.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – “Gli spiegai che di quelle 

riunioni non ricordavo”. Cioè riferisce, nel verbale del 

2 luglio del 1999, per la prima volta, praticamente 

ritrattando tutte le dichiarazioni precedenti, riferisce 

che in occasione di quell'incontro del giugno del ‘95 

c'erano state una serie di sollecitazioni. E da lì in 

poi distingue quelle che erano le sollecitazioni che non 

corrispondevano per nulla al suo ricordo dalle 

sollecitazioni che, in tutto o in parte, corrispondevano 

al suo ricordo. Le ultime tre righe del 168 dell’8 

aprile del 2010.  

DOMANDA – Sta parlando dell'Avvocato Bortoluzzi?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – C’è una domanda e viene 

confermata, di un passo di verbale, è la risposta che 

Zotto dice di avere dato a Tramonte, in occasione 

dell'incontro del giugno del ‘95 con riguardo a queste 

riunioni, e fa questo distinguo.  

DOMANDA – Avendo ben chiaro quello che lei ha detto poco fa, 

nell'ultima parte del verbale dell’8 di aprile, anche 

perché c'erano dei dubbi quanto meno la foto, non la 

foto, eccetera, l'ha visto, non l'ha visto, lei fornisce 

alcune chiarificazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che non stiamo a dire perché non c'è... Tramonte 

dice che Maggi non lo conosce. Inizio dall'inizio così 

si capisce di più, si sta cercando di capire qual è..., 

pagina 169 del verbale 8 aprile. Si sta cercando di 

distinguere da parte del Pubblico Ministero, credo che 
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fosse il dottor Piantoni, quale era il ricordo suo, o 

anche indotto ma pur sempre che lei si ricorda, un 

ricordo che..., e quella che invece è una cosa che lei 

non si è mai ricordato. Cioè cercando di capire quello 

che poi in effetti, a parte la sollecitazione di 

Tramonte, ha trovato riscontro in un suo ricordo, e 

quello che invece sicuramente lei non ha ricordato, per 

esempio quello di San Donà? 

RISPOSTA - Infatti.  

DOMANDA – All’inizio di pagina 169. Poi dice: “Tramonte mi ha 

chiesto di confermare la presenza di Maggi a quelle 

riunioni e mi ha detto che con ogni probabilità mi 

sarebbe anche stata mostrata una foto del dottor Maggi. 

Sì, confermo. Cosa che in effetti si è verificata quando 

sono stato sentito dai Carabinieri”. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – 

Presidente, può leggere da fine pagina 168?  

DOMANDA – Se volete leggo pure...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – No, 

basta pure da “Lei poi dice...”.  

DOMANDA – Per capire tutto, perché sennò... leggiamo 

dall’inizio di pagina 168, così si capisce tutto. “E 

tutta stamattina che io cerco di dire che c'erano delle 

persone che venivano a casa di Romani, cosa venissero a 

fare non lo so”, questo l'ha sempre detto e l'ha pure 

confermato. “Lei ricorda delle persone a casa di 

Romani”, “È esatto, poi possiamo quantificare giovani, 

di una certa età, come ho risposto prima all’Avvocato, 

ma che io fossi informato a quel tempo, quando io 

frequentavo casa Romani, di che cosa stesse succedendo 

non lo sapevo, ho saputo dopo da Tramonte di che tipo di 

riunioni si trattava, di che cosa avrebbero parlato, di 

che cosa fosse successo, tranne quelle poche battute che 

potevano esserci state”. Domanda: “Sono pazzi?”. 

Risposta: “Su Maggi”. Domanda: “È un pazzo?”. Risposta: 
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“A quel periodo, dopodiché ho scoperto di era Maggi, ho 

saputo che cosa può avere fatto, ho saputo chi”. 

Domanda: “Andando avanti con quello che lei dice 

Tramonte le disse il 27 giugno, nell'occasione di una di 

queste riunioni alle quali lui aveva partecipato, un 

certo Luigi ci aveva riaccompagnato a casa”. “Siamo 

sempre al punto di partenza”, dice lei. “Che qualche 

giorno o settimana dopo la strage di Brescia io e lui 

avevamo accompagnato sua moglie alle terme di Sirmione 

per un ciclo di cure termali e da soli eravamo venuti a 

Brescia per vedere la piazza dove c’era stata la strage, 

sì, questo lo confermo”. 

RISPOSTA – E lo riconfermo oggi.  

DOMANDA - Questo ci ha detto che è un ricordo effettivo. 

RISPOSTA – Questo è un mio ricordo, non è stato indotto.  

DOMANDA – Poi qui è la parte che completa. Lei poi dice: ”Gli 

spiegai che di quelle riunioni non ricordavo proprio 

nulla, e che mi ricordavo solo che delle persone alcune 

volte si incontravano a casa del Romani”. Come ci ha 

detto. Poi dice: “Tramonte mi ha chiesto di confermare 

la presenza di Maggi a quelle riunioni, mi ha detto che 

con ogni probabilità mi sarebbe anche stata mostrata una 

foto del Maggi, confermo, cosa che in effetti si è 

verificata quando sono stato dai Carabinieri e confermo. 

Devo dire che vedendo la foto di Maggi mi sono in 

effetti ricordato di avere visto quella persona una 

volta a casa di Romani, confermo”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Quindi a Tramonte premeva che lei parlasse di 

Maggi?”. “Sì, presumo, credo”. “E le anticipò che le 

sarebbe stata mostrata una foto?”. “Sì, una foto”. 

Dopodiché lei vede la foto effettivamente nel corso di 

quel verbale e collega questa persona a qualche volta a 

qualcuno che aveva visto: “Che avevo visto a suo tempo 

30 anni prima, 35 anni prima a casa di Romani”. Questo 
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dice di Maggi. E poi passa, perché questo era un dubbio 

del Pubblico Ministero. “Con riguardo all'episodio di 

cui al secondo...”.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sono domande della Difesa 

Rauti, per altro.  

DOMANDA – In effetti era il ripasso delle cose dette. Domanda 

Difesa Rauti, comunque chi l'ha fatta la domanda l'ha 

fatta bene e la risposta gliela fornisce in questi 

termini: “Con riguardo all'episodio di cui al secondo 

punto, cioè Luigi che vi riaccompagna a casa, Tramonte 

mi ha chiesto se io mantenessi il ricordo di 

quell’episodio (questa è la domanda) e gli ho spiegato 

che anche di quell'episodio non ricordavo nulla. Lui mi 

ha invitato a confermare quel ricordo ed ha cercato di 

aiutarmi a ricordarmelo, fornendomi una serie di 

particolari, mi disse in particolare la macchina, una 

FIAT 1100 o 1500 bianca con interni rossi, anzi preciso 

che in realtà Tramonte non ha in alcun modo cercato di 

farmi ricordare questi particolari, mi ha semplicemente 

detto che lui aveva riferito queste cose ai Carabinieri 

e che io gli avrei fatto un grosso favore a confermare 

queste circostanze”. 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Si sta cercando, su sollecitazione della Difesa, di 

capire quale era il suo ricordo, quello che é vero, 

quello che non è vero, eccetera. Domanda: “Quindi lui 

non le dice: diglielo. Lui dice: io ho detto questo, mi 

fai un favore se lo ribadisci”. “Sì, e diglielo”. 

Domanda: “In sostanza io non ricordo affatto l’episodio 

in questione, quindi Luigi che mi riaccompagna, non l’ho 

mai ricordato dal ’95 ad oggi, ben può essere capitato, 

in mille occasioni diverse che qualcuno ci abbia 

riaccompagnati a casa in macchina, ma non mantengo di 

ciò nessun ricordo specifico, cioè quello che mi sembra 

lei stesse dicendo stamattina”. Riassume quello che lei 
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ha detto in termini corretti, che è grosso modo quello 

che abbiamo detto e che lei poi ha confermato. “Sì, è 

tutta stamattina che cerco di...”. Domanda: “Cioè è 

possibile che qualcuno un giorno ci abbia per 

riaccompagnati a casa”. “Esatto, però non è collegabile 

a questo Luigi, non è collegabile a...”, tutto il 

discorso di San Donà, della macchina. Sempre la domanda: 

“A Tramonte premeva in sostanza che io confermassi a 

verbale l’esistenza delle riunioni a casa di Giangastone 

Romani, la presenza di Maggi a tali riunioni, l’episodio 

di Luigi e la nostra venuta a Brescia dopo la strage. 

Cioè dice che gli premevano questi fatti in 

particolare?”. “Sì, adesso ho capito, è vero confermo”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Cioè i fatti sono questi: esistenza delle riunioni 

a casa di Giangastone Romani, presenza di Maggi a queste 

riunioni, Luigi che mi riaccompagna, e venuto a Brescia 

adesso la strage”. “Esatto, sì”. “Questi quattro fatti”. 

“Sì”. Poi per aggiunge un fine: “È stato Tramonte a 

fornirmi la descrizione di Luigi, che io ho 

successivamente indicato a verbale quando sono stato 

interrogato, comincio a pensare, posto che sono cinque 

anni che state cercando questo Luigi, se trovarlo, 

quindi tale persone solo Tramonte ed io ne abbiamo 

indicato l’esistenza, che con ogni probabilità questo 

Luigi non sia mai esistito”. Risposta: “Oggi ne sono 

convinto ancora di più”. “Senta, dopo questo incontro 

del 27 giugno, lei poi rende le sue prime dichiarazioni, 

ci sono stati più incontri con Tramonte?”. “Sì, mi venne 

a trovare, adesso non ricordo se tre o quattro volte a 

distanza di due o tre mesi”. “Quando la incontrava 

Tramonte parlava del verbale che rendeva alla Autorità 

Giudiziaria, dava delle indicazioni di quello che lui 

aveva detto, poi se fosse quello che ha detto o quello 

che intendeva dire, questo l’ho sempre verificato, 
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appurato dopo il mio interrogatorio”. Domanda: “Lei in 

questo verbale ad un certo punto dice, giusto per 

precisare, Tramonte tutte le volte che è stato da voi 

interrogato mi ha sempre informato in ordine al 

contenuto dei singoli per verbali telefonandomi, o 

passando di persona a trovarmi”. “Esatto”. “Quindi lui 

diceva: oggi ho riferito questo alla Autorità 

Giudiziaria” Risposta: “Sì, l’unica volta che non ha mai 

parlato di nulla è stata l'ultima volta che ci siamo 

visti e poi credo che lui abbia riferito al dottor 

Piantoni o non mi ricordo, vorrei che io e lui siamo 

stati a mangiare il baccalà da Cirillo, era 

Carnevale...” eccetera, eccetera. Salto Luigi perché 

sennò... parlate delle foto scattate a casa Romani. Poi 

a pagina 174, dopo avere parlato delle foto a casa 

Romani lei ha fornito delle risposte. “Ancora lei sulla 

base anche di quello che ho letto sinora, ci ha detto: 

una serie di dichiarazioni che ho reso inizialmente nei 

miei verbali sono frutto quanto meno di ciò che Tramonte 

mi aveva detto”. “Sì”. “Non di dire, ma di quello che 

avevo sentito uscire dalla sua bocca”. “Sì”. “Poi ha 

detto: le riunioni a casa Romani che interessavano a 

Tramonte, cioè che Tramonte voleva che lei evidentemente 

dicesse. Io me le ricordo nel senso che ricordo persone 

a casa di Romani”. Dice di sì. Ha confermato pure oggi. 

“Allora a questa riunione che in quel primo verbale che 

lei rende ai ROS viene collocata quindici - trenta 

giorni prima della strage di Brescia”, adesso stiamo 

parlando di quella sotto casa, l'attesa sotto casa, che 

abbiamo visto che probabilmente non è quindici - trenta 

giorni, perché poi lei c'è un adattamento di data per 

accontentare Tramonte, ma lasciamo stare. Risposta: “Non 

essendo frutto...”. Domanda il difensore: “Io vorrei 

capire, lei ha un ricordo di una riunione precisa, 

quella di cui leggeva anche l'Avvocato Bortoluzzi, 
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oppure no?”. “No, non ho nessun ricordo di una riunione 

precisa, è frutto di un parlare con Tramonte di 

determinate cose”. “Ma del parlare del 27 giugno di 

queste cose?”. “Sì, parlare il 27 giugno all’incontro 

che abbiamo avuto al Motel Agip verso le 9 di sera”. 

“Quindi di colloqui avuti nel corso delle indagini 

svolte nell’ambito di questo procedimento, non di 

colloqui svolti nel ’74 con Tramonte?”. “No, nell’ambito 

di questo procedimento”. “Con riferimento a Maggi quindi 

lei dice: è una persona che ha visto a casa di Romani?”. 

“Sì, Maggi io l'ho visto a casa del Romani”. “Su questo 

incontro con Tramonte del ’94, che le è stato ricordato 

leggendo sempre quel verbale di confronto e questa 

questione di Maggi...”. “No, è era stata prima del ‘94”. 

Poi si parla di altre cose, perché sennò è troppo lungo. 

Questa è la completezza dei dati forniti.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Poi c'era il passaggio che 

forse l'abbiamo già letto, che è invece a pagina 89.  

DOMANDA – Ma quelli uno se li vede, li abbiamo già letti.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI)- Del verbale del ‘99.  

DOMANDA – Li abbiamo già letti quelli, pagina 89, eccetera, 

eccetera. Cioè si è cercato, devo dire con sforzo 

congiunto di tutti quanti, di capire quello che fosse 

qualche cosa di detto da Tramonte che non aveva trovato 

nessun riscontro in lei, per esempio quello di San Donà, 

ed altre cose che invece avevano trovato un suo 

riscontro, tra tutte quella di via vai oppure di un 

insieme di persone che andavano, e lei l'ha detto, il 

dottore, eccetera, eccetera, poi ha parlato anche di 

precauzioni, o quanto meno che chiudevano la porta, e 

quello è un ricordo suo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Sicuro, perché Tramonte non c'era. Lei stava lì a 

fare lezione eccetera. E poi questo famoso ricordo, 

dell'attesa in macchina e di Tramonte che esce fuori e 
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commenta. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Su 

questo ha già risposto.  

DOMANDA – Vuole aggiungere qualcosa? 

RISPOSTA - Vorrei solo riprecisare una cosa, che non avendo o 

contestualizzando il periodo mio del ‘74, io non avevo 

nessunissimo interesse a ricordarmi dove si andava, cosa 

si faceva, di che cosa si parlava o altro perché non 

avevo bisogno di ricordarmi il tal giorno siamo stati di 

qua, il tal giorno siamo stati di là. Pertanto 

determinati ricordi, tipo il viaggio a Sirmione, era la 

prima volta che venivo a Sirmione per cui me lo ricordo, 

è mio, è un ricordo mio, mi ricordo che abbiamo preso 

Patrizia, io ero seduto dietro, avevo le valigie quasi 

addosso perché la macchina era piccola, era la 126, mi 

ricordo che al ritorno ci siamo fermati o abbiamo 

dormito in una piazzola. Questo è un ricordo che è mio, 

non me l'ha suggerito Tramonte, ma è mio, ma era un 

viaggio che per quell'epoca per me rappresentava 

l'andata in America se vogliamo, per cui me lo ricordo. 

Quello che si poteva fare le serate in un paese tipo 

Lozzo a Testino, di mille abitanti, se non giocare a 

carte o altro, e poteva esserci Maurizio che diceva: 

andiamo a fare un giro. Dicevo: sì, subito, ma non avevo 

nessun interesse a ricordarmi la data, l'ora dove si 

andava, che cosa si faceva. Pertanto, quando mi ha 

contattato Maurizio, Icio, la data di giugno, dicendomi 

che era stato sentito dal dottor Massimo... come si 

chiama...  

DOMANDA - Il capitano Giraudo? 

RISPOSTA - Il capitano Giraudo, che io quasi ero dico: ma io 

che cosa c'entro. Ma no, ma Mauri dai, non ti c’entri 

niente però dammi una mano perché... Ed ha cominciato 

con una serie di: ti ricordi quella sera, ti ricordi che 

siamo andati... No, io non mi ricordo, però, e lo 
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ribadisco anche adesso, visto che lui aveva tutto 

l'interesse suo, come confidente, di ricordarsi di 

determinate date, determinati posti p determinate 

situazioni, ho detto: va beh, se lo dici tu, te lo 

confermo. Con l'andare degli interrogatori, è chiaro che 

non parlavo più per terza persona, parlavo per persona 

propria, come se fossi io ad avere quel ricordo mio 

personale. Non so se devo aggiungere altro. Ma credo che 

questa sia la mia verità, non quella di Maurizio, o 

altro. Per cui io non posso negare di avere detto che 

lui mi ha ricordato di avermi detto, e qui giochiamo 

sugli avermi ricordato o altro, perché io non avevo 

interesse a ricordarmi se quella sera me l'aveva detto o 

no. Lui me l'ha ricordato ed io l'ho riportato. Che poi 

fossero delle frasi vere, non vere, buttate là o no, è 

lui che lo deve dire. Era lui che faceva l'informatore 

di determinate cose, non io. Per cui sarà lui che dovrà 

smentire determinate cose. Io ho riportato...  

DOMANDA - Lui ha reso otto udienze di esame.  

RISPOSTA – Presidente, io ho riportato cose che lui mi ha 

detto. Che me le avesse dette in giugno ’95, luglio ‘96, 

gennaio del ‘97 o più avanti, per me non aveva nessuna 

importanza, se lui mi diceva: guarda che ho detto ti 

ricordi, Icio... Sì, se l'hai detto tu mi ricordo, me 

l'avrai detto. Questo è il contesto nel quale io ho 

fatto determinate affermazioni. Non so se è chiaro come 

concetto o se bisogna...  

DOMANDA - Comunque l'abbiamo ripetuto in più occasioni, però 

le sollecitazioni non devono riguardare sempre lo stesso 

punto sennò non potrebbe dire altro. Se c'è qualche cosa 

in più, perché di più..., poi avete tutti i verbali in 

cui tutte le...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BONTEMPI) – Presidente, è sempre 

sullo stesso punto ma mi sento di farla.  

DOMANDA – Lei la faccia, poi vediamo.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BONTEMPI) – Se è vero quello che 

ci dice oggi Zotto, Zotto dovrebbe anche spiegarci 

perché ha utilizzato l'espressione, con riferimento a 

quell’episodio: ricordo molto fermo. Che cosa vuole dire 

ricordo molto fermo?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – L’ha appena 

spiegato.  

RISPOSTA - L'ho appena spiegato. Chiedo scusa l'ho appena 

detto.  

DOMANDA – Ha netto che avrebbe dovuto dire. 

RISPOSTA – Tenga presente che la mia grammatica non può essere 

quella vostra, per cui posso avere detto con delle 

parole sbagliate determinati concetti, tanto è vero che 

io ho...  

DOMANDA – L’aveva detto anche in Corte d’Assise a Milano. 

RISPOSTA - Io ho preso la terza media da privatista perché ero 

un somaro anche a scuola, per cui anche nell'esprimermi 

a volte posso dire determinate cose che non 

corrispondono a quello che effettivamente voglio dire.  

DOMANDA – Alle sollecitazioni?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) - Proprio su due fatti 

specifici, la prima sollecitazione che faccio riguardo 

alla visita che venne fatta nel giugno del ’74, faccio 

questa perché puntualizzazione perché i due, l'imputato 

ed il testimone, riferiscono due cose radicalmente 

diverse. Zotto anche questa mattina ci ha detto più 

volte che una delle pochissime cose che ricorda per 

certo di suo è la visita a Brescia di ritorno dalla 

viaggio a Sirmione, lasciando la moglie di Tramonte. 

Mentre Tramonte il 27 maggio del 2010 a pagina 147 delle 

trascrizioni, sul punto interrogato nello specifico non 

diede una risposta altrettanto precisa, anzi disse... 

RISPOSTA – Chiedo scusa, ma lei vuole sapere la mia o quella 

di Tramonte?  

DOMANDA – Il confronto è a due.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Hanno già risposto 

tutti e due.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – No, non hanno risposto 

in confronto, hanno detto due cose diverse.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Non è stato attento 

Avvocato perché hanno risposto in confronto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Sarà il Presidente a 

dichiarare...  

DOMANDA – Aspettate un secondo, cerchiamo di capire. Cerchiamo 

il verbale.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – È del 27 maggio, a 

pagina 147, lo si sta proprio interrogando Tramonte sul 

punto e dice: “Allora non lo ricordo se siamo andati in 

Piazza della Loggia, se siamo venuti a Brescia”. Sempre 

di ritorno da Sirmione. “Non lo so” questo ci ha detto 

Tramonte. Quello che ci ha detto oggi è diverso da 

quello che ci ha detto...  

RISPOSTA – Chiedo scusa, chi l'avrebbe detto, l'ho detto io?  

DOMANDA – Aspetti. Il difensore sta ricordando a me quanto 

detto da Tramonte nel verbale del 27 maggio del 2010 

quando a pagina 147, a proposito del giro fatto a Piazza 

Loggia...  

RISPOSTA - Lo confermo.  

DOMANDA – Che lei ha confermato, ma adesso credo che 

probabilmente sia Tramonte che deve rispondere, dice... 

qualche cosa ha già detto, per la verità, già oggi. “Non 

ho ricordo se siamo andati in Piazza Loggia e siamo 

venuti a Brescia”. 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Presidente, chiedo a 

lei se è possibile poi rivolgere... se oggi il suo 

ricordo è diverso da quello che ha rammentato nella 

udienza del 27 maggio, cioè se dovesse ricordare in 

quella occasione la visita a Brescia, è possibile 

chiedere a lui la ragione per la quale vennero a 

Brescia? O meglio, vennero a Brescia ed in 
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particolare...  

DOMANDA – Il ricordo di Zotto sul punto è stato sempre molto 

netto. Oggi ha accennato qualche cosa che adesso magari 

ci ripete, ma è stato molto sfumato, non ha escluso 

eccetera, vuole...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Confermo quello che 

ho detto tre ore fa.  

DOMANDA – Ma quello che abbiamo detto tre ore fa ce lo siamo 

dimenticati, non ce lo dimenticheremo perché poi lo 

rileggeremo, perché l'Avvocato Franchini, che è di 

vecchia scuola come me, si prende l'appuntino. Io però, 

che devo avere sei verbali davanti, non ho tempo di 

vedere gli appuntini, come facevo una volta. Ripeta, che 

male non fa.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Ne abbiamo parlato 

stamattina proprio in sede di confronto, che non ho 

ricordo, ho ricordo che è venuto con me a Sirmione, non 

ho ricordo, però il suo è più netto quindi ci credo, che 

abbiamo accompagnato mia moglie.  

DOMANDA – Sì, però vede Tramonte, proprio perché lei è 

imputato ed ha anche risposto, quindi ha netto che 

voleva rispondere, il fatto di essere venuti a Piazza 

Loggia...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Ho cercato anche di 

spiegarlo anche stamattina.  

DOMANDA - Il fatto di essere venuto Piazza Loggia, fatto detto 

da Zotto e da lei non escluso, il 16 giugno?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Sì.  

DOMANDA – Lo collochiamo così perché Zotto dice così e poi ci 

sono anche i riferimenti, a fare un giro della piazza 

dove c'era stata 18 giorni prima, 19 giorni prima la 

strage, poi c'è stato il problema se si poteva fare il 

giro con la macchina o a piedi, non è un fatto di poco, 

irrilevante, anche perché riunioni o non riunioni, è 

avvenuta la strage, lei va a vedere dove era avvenuta 
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una strage pochissimi giorni prima. 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Presidente, posso 

aggiungere a quello che sta dicendo lei, se lo ricorderà 

senz’altro, ma Tramonte ci disse che nel giugno del ‘74 

parlò con Romani della vicenda di Piazza Loggia e lui, 

ce l'ha detto nell’esame, ricorda di avere collegato la 

riunione del 25, che gli venne riferita da qualcuno, con 

la strage di Piazza Loggia. Per cui in quel mese Piazza 

Loggia per lui era un ricordo chiaro.  

DOMANDA – Lasci stare l’associazione, che può essere...  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Un po’ forzata.  

DOMANDA – Ognuno fa il suo mestiere. Però, dato che lei è 

imputato e può dire quello che vuole, questa divergenza, 

contrasto, i contrasti sono anche potenziali su questo 

ricordo della venuta a Piazza Loggia, del giro di Piazza 

Loggia quasi a vedere come era... domando a lei che 

ricordo ne ha.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Come ho detto 

stamattina non ho ricordo di quando siamo andati a 

Sirmione, e non no ricordo di Piazza della Loggia, non 

ce l'ho il ricordo. Possiamo essere andati in Piazza 

della Loggia per perdere tempo, ma non ho ricordo. Se 

lei mi dice oggi: come mai il 16 sei passato...  

DOMANDA - Ma che c'entra Sirmione con Piazza Loggia, o uno ci 

va apposta...?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - No, ho l'impressione 

che il camion fosse in autostrada sul distributore tra 

Brescia e Desenzano, ed era a tarda notte. E quindi 

Brescia, montato il casello e tornato verso Sirmione, mi 

sono fermato che lui si è addormentato, lui pensa 

piazzola di sosta, si sarà addormentato in piazzola di 

sosta, comunque io sono andato a verificare quello che 

dovevo verificare, alla mattina ci siamo svegliati e 

siamo andati a Lozzo a Testino. Quindi il mio andare...  

DOMANDA - Perché lei aveva la spifferata del camion?  
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INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Del camion. 

DOMANDA - Che non ci ha saputo dire chi gliela aveva data.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – No.  

DOMANDA – Però la spifferata ce l'aveva.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì.  

DOMANDA – Quindi non esclude che sia andato?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Una delle due volte 

ho detto sempre che l'ho visto il camion.  

DOMANDA - E lui dormiva?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Sì. 

RISPOSTA – Una sola volta sono venuto.  

DOMANDA – Non c’era e se c’era dormiva.  

RISPOSTA – Spero non sia una battuta riferita a me.  

DOMANDA – No, ha detto così. C'è una famosa velina resa 

all'epoca, in cui si fa riferimento a questo episodio e 

lui ha dato spiegazioni su questo episodio. Quando ha 

detto di questi incontri del 16 e del 23 giugno, si 

parla di camion, di teloni, di casse, eccetera, lei non 

ne sa niente, non aveva interesse a niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Però ha collocato pure Zotto e lei ha detto: io ho 

dormito nella piazzola? 

RISPOSTA - Questo ricordo è cementato nella mente, di essere 

venuto a Sirmione con sua moglie, di essere andati a 

pranzo o forse a cena, questo è il ricordo forse più 

dubbio che ho, e di essere andati poi in Piazza della 

Loggia, Maurizio.  

DOMANDA - Ma ripete a Maurizio, vediamo se se lo ricorda, a 

Icio? 

RISPOSTA - Icio.  

DOMANDA - Perché secondo il suo ricordo siete andati a Piazza 

della Loggia? Di chi è stata l'idea? 

RISPOSTA – Non lo so se è stata sua, se ne abbiamo parlato, se 

lui ha detto: andiamo a fare un giro. Dove andiamo? Non 

lo so. So che ad un certo punto ha detto: andiamo a 
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Brescia. Adesso se abbia detto che erano dei matti o dei 

pazzi o altro, era per rendere l'idea di quello che 

potevano avere combinato. E siamo venuti e mi ricordo 

che siamo passati in macchina.  

DOMANDA - Lei l'ha detto, quindi andare a vedere cosa avevano 

combinato quei pazzi, quei matti? 

RISPOSTA – Sì, quei pazzi, quei matti, quei delinquenti, quei 

farabutti.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Io non me lo ricordo, 

ma riferito tua testa al dottor Maggi ed a Romani o 

pazzi in genere? 

RISPOSTA – Pazzi in genere.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Okay. 

RISPOSTA – Pazzi in genere, Presidente.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) – Non me lo ricordo, 

dottore.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Potrebbe sembrare una 

puntualizzazione solo di dettaglio ma per me non lo è. 

Vediamo se di nuovo il Presidente me lo consente. In 

confronto non l'hanno precisato, uno ha detto una cosa 

stamattina ed uno ne ha detta un’altra, riguardo al 

luogo dove si fermarono in autostrada, nel viaggio di 

ritorno a Brescia.  

DOMANDA – Sì, questo può essere...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Ricordiamo tutti bene 

il contenuto delle veline, Zotto ci ha detto, mi pare di 

avere sentito che diceva che anche su questo punto aveva 

un ricordo molto chiaro, l’ha detto anche pochi secondi 

fa, di avere dormito in una piazzola di sosta? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – In quelle piccole 

piazzole a lato della strada. Tramonte dice tutta 

un’altra cosa e cioè che si fermarono in un autogrill, 

cioè nel piazzale di un autogrill, dove avvenne lo 

scarico, fatto del quale Zotto non sa nulla. Sanno 
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chiarirci questa differenza di localizzazione della 

sosta?  

DOMANDA – Questo era venuto fuori già poco fa. Lei si ricorda 

se si trattava... perché la piazzola è quella senza luci 

dove dormono i camionisti? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – L’autogrill invece è quello dove si fa benzina, dove 

ci sono tutti i servizi. 

RISPOSTA – Perfetto, grazie.  

DOMANDA - È un po' diverso? 

RISPOSTA – Sì, dove si prende il caffè. No, io mi ricordo la 

piazzola di sosta al bordo dell'autostrada, cioè quei 

rientri che ci sono per sostare le macchine. Se poi 

durante il mio sonno lui si è spostato ed è andato più 

avanti ed è entrato in autogrill, io non me ne sono 

accorto. Questo lo deve chiarire lui. quei  

DOMANDA – Tramonte?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Confermo, io non mi 

ricordo la piazzola. Mi ricordo il camion, la...  

DOMANDA – Il camion era sicuramente nell’autogrill... c’è la 

velina, più che altro.  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - ...(parola 

incomprensibile) dietro un distributore?  

DOMANDA – Sì. Lei non si ricorda?  

INTERVENTO DELL’IMPUTATO (TRAMONTE M.) - Non ho ricordo, mi è 

capitato di addormentarmi a Bologna e di svegliarmi a 

Faenza, cioè uno dorme, dorme. Lui dormiva, quello lo 

ricordo bene.  

DOMANDA – Chi altro voleva sollecitarmi?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Presidente, 

un’ultimissima cosa, disinteressandomi della data del 

25, ovvero del fatto che Tramonte fosse o meno a casa di 

Romani il 25 di maggio, non mi interessa la data, mi 

interessa la presenza in una data qualsiasi di Tramonte 

a casa Romani. Su questo tema Zotto mi pare che questa 
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mattina abbia detto, l’abbia dato come riscontro 

possibile che Tramonte fosse stato a casa di Romani in 

diverse occasioni. Senza contestualizzarle 

cronologicamente. Mentre Tramonte anche su questo punto 

è sempre stato molto preciso e ci ha detto due volte.  

DOMANDA - Se ricordo bene Tramonte... cioè la differenza tra 

una e due. Tramonte ha detto due volte con Zotto ed una 

con mia moglie. Lui ha detto, riferito alle due, una o 

due.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - In 

assenza di Romani. 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Non lo ha visto, non 

ha detto che non c’era.  

DOMANDA – Benissimo, poi avrete le memorie, avrete tempo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MENINI) – Io non mi riferivo al 

fatto che Zotto avesse accompagnato Tramonte a casa 

Romani, mi riferivo al fatto che Zotto sapesse per conto 

suo, perché Tramonte glielo l'aveva detto, perché 

qualcun altro gliel'aveva detto, che Tramonte fosse 

stato a casa di Romani anche in altre occasioni rispetto 

a quelle che giustamente ci vengono dette essere state 

solo due.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – C’è 

opposizione, questa è una domanda da esame.  

DOMANDA – Abbiamo cercato, pur con qualche allargamento 

consentito a tutti, di stare all'interno delle 

dichiarazioni che riguardavano i punti ammessi ed i 

punti di eventuale o potenziale contrasto. Zotto sul 

punto, perché li ho riletti, a parte quella l'attesa 

sotto casa, che ha detto: a volte le attese sotto 

casa... ha usato a volte il plurale, ma avete i verbali, 

la sua attenzione è stata riferita a quell'attesa del 

commento “sono tutti pazzi”. Sulle andate dentro casa 

Romani, Zotto con Tramonte ha detto una o due. Tramonte 

ha detto due, più uno, sul punto hanno reso ampia 
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specificazione e c'è stato ampio confronto, nel senso 

che hanno specificato come era e come non era. Quindi 

abbiamo approfondito, più di quello... Poi approfondire 

a distanza di... Chi c’era? L’Avvocato Vittorini?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. VITTORINI) – Nessuna 

sollecitazione.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Ho un’ultima 

sollecitazione, io volevo capire una cosa, se il 

Presidente può in qualche modo dipanare la matassa, a me 

sembra di ricordare...  

DOMANDA – Non dobbiamo risolvere il processo qua con loro.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Ma è un fatto 

pertinente. A me pare di ricordare, mi pare che l'abbia 

confermato anche stamattina, adesso non lo so, che Zotto 

abbia sostenuto che uno dei punti sui quali Tramonte 

insisteva, insomma sollecitava questa sua memoria o non 

memoria, era proprio quello del viaggio a Brescia. Io 

non ho capito se questo punto è rimasto fermo, perché 

vorrei capire se il punto è rimasto fermo come si 

concili il fatto che...  

DOMANDA – Non so se ha detto questo.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Lo ha detto sicuramente 

in passato.  

DOMANDA – Sì, ma sul viaggio a Brescia non si è posto un 

problema, almeno dal punto di vista di verbale che ho 

riletto ieri, stamattina, quindi ce l'ho abbastanza 

fresco. Il senso del ricordo di Zotto è un ricordo 

sicuro, suo, personale e diretto, sull’andata a Brescia, 

di avere girato la piazza, sul commento fatto, andare a 

vedere cosa hanno fatto quei pazzi, l'ha detto, me lo 

ricordo bene, anche oggi l'ha detto.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Presidente, non mi sono 

spiegato bene, non c’è dubbio che sia un suo ricordo 

personale, ma mi sembrava di ricordare, per un verbale 

che io in questo momento non ho sotto mano ma del cui 
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contenuto sono certo, che la questione della visita a 

Brescia fosse uno dei punti sul quale...  

DOMANDA – Mi dovete trovare il punto, perché se mi trovate il 

punto lo controllo e lo verifico, sennò...  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Lo abbiamo appena riletto 

nell’esame dell’Avvocato Battaglini.  

DOMANDA – Pagina?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Forse 168 dell’8 aprile.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Pagina 170 in fondo, c’è 

scritto: “Va bene, a Tramonte premeva in sostanza che io 

confermassi a verbale l’esistenza di riunioni a casa di 

Romani, la presenza di Maggi a tali riunioni, l’episodio 

di Luigi e la nostra venuta a Brescia dopo la strage”.  

DOMANDA – Questa è una sintesi che fa il difensore?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Sì.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – L’ha 

letta lei prima, Presidente.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – La parte verbalizzata è a 

foglio 168, nella domanda è tra virgolette perché legge 

un passo del verbale.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Quella 

era la contestazione ed io gliel'ho fatto ripetere.  

DOMANDA – Il 168, in che parte?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – La seconda metà: “Che 

qualche giorno o settimana dopo la strage di Brescia io 

e lui avevamo accompagnato sua moglie alle terme di 

Sirmione per un ciclo di cure termali e da soli eravamo 

venuti a Brescia per vedere la piazza dove c’era stata 

la strage”. Venuti a Brescia per vedere la piazza dove 

c'era stata la strage.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Qual è 

la difformità?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Mi lasci completare 

prima di inserirsi, il difensore chiede: “Questi quattro 

fatti...”, quindi sono questi i quattro fatti che 
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intendeva confermare, poi aggiunge infine “è stato 

Tramonte a fornire...”. Il problema che mi pongo è 

questo: se noi abbiamo uno Zotto che appunto afferma, 

non so se lo affermerà anche adesso, che uno dei punti 

sui quali Tramonte insisteva era il fatto del viaggio a 

Brescia, io trovo in contrasto col fatto che Tramonte 

proprio su questo fatto sul quale insisteva non abbia 

alcun ricordo come fatto storico. Questo è il problema 

come me lo pongo io. Per cui volevo sapere se 

innanzitutto lo Zotto è ancora su questa posizione del 

verbale.  

DOMANDA – Ma io adesso, pur nei limiti ampi del confronto, che 

difformità... con i precedenti verbali? Quello ve lo 

vedrete voi, ne darete una giustificazione, ne darete 

una spiegazione, ne darete una valutazione. Il problema 

che è stato... Allora le faccio un’altra domanda, ma 

solo per... il fatto, perché quando si contestano le 

cose poi dopo... A suo ricordo di adesso, il viaggio a 

Brescia che lei sicuramente ricorda, era una di quei 

ricordi che le sollecitava anche Tramonte? 

RISPOSTA - No. Perché mi ricordo che ho detto questo al dottor 

Giraudo credo prima che glielo contestasse a lui. Tanto 

è vero che il dottor Giraudo mi fa “Ah”, quando gliel'ho 

raccontato. Per cui io non ho mai detto che mi ha 

sollecitato.  

DOMANDA – Vedete come a volte anche le sollecitazioni, uno 

dice: è vero, confermo.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Quindi non è vero quello 

che ha detto l’altra volta? 

RISPOSTA – Ma io non ho detto che lei mi ha sollecitato il 

ricordo su Brescia, non mi ricordo mai di averlo detto. 

DOMANDA – Le era stato contestato, era a pagina 168, il ché fa 

pensare che eravamo dopo diverse ore di esame, quindi se 

lei mi fa una contestazione adesso a me le dice: sì, 

confermo. 
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RISPOSTA – Per lo meno non ho un ricordo fermo adesso. 

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Nel primo verbale del 12 

del ’95, quando Zotto viene sentito per la prima volta 

dai Carabinieri, gli viene data lettura del brano di 

verbale dove Tramonte parla di questa visita e la 

conferma, solo per amore di verità.  

DOMANDA – Comunque abbiamo tutti i tempi, ma questo vale anche 

come Tramonte. 

RISPOSTA - Quando io ho riferito di questa cosa al dottor 

Giraudo, il dottor Giraudo non mi ha fatto capire che 

Tramonte avesse già parlato, per cui io ho questo 

ricordo con il dottor Giraudo. 

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Se è possibile un’ultima 

cosa. Abbiamo compreso quale fosse l'atteggiamento 

psicologico di Zotto in tutti quei verbali nei quali 

asseconda quella che era stata la richiesta formulata da 

Tramonte in occasione di quell'incontro del 27 giugno 

del 1995. Abbiamo ben cinque verbali: 12 luglio ’95 ROS; 

20 marzo ’97 al Pubblico Ministero; 17 dicembre del ’97 

ai ROS; 20 aprile ’98 al Pubblico Ministero; 15 giugno 

’99 ai ROS, che precedono il verbale del 2 luglio ’99, 

ampiamente utilizzato nell’udienza del 4 aprile per le 

contestazioni...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Presidente, perché il Pubblico Ministero sta anticipando 

la requisitoria?  

DOMANDA – Aspettate, devo capire.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Sto sottoponendo al 

Presidente una eventuale domanda.  

DOMANDA – Si dicono queste cose perché restino a verbale. Poi 

nel rito anglosassone il Giudice dice che questa cosa 

non se ne tenga conto. Io non lo posso dire. Vediamo.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - La domanda è: abbiamo 

compreso, ce l'ha spiegato Zotto, quale era 

l'atteggiamento psicologico, quello di assecondare 
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quella richiesta che gli era stata fatta da Tramonte: io 

ho detto queste cose, mi fai un favore se tu le 

ribadisci. Questo l’ha detto anche oggi. La domanda è: 

nel sesto verbale, quello del 2 luglio del ’99, dove è 

stato ampiamente utilizzato, che è quello dove per la 

prima volta viene data una spiegazione della induzione 

ricevuta, del fatto che Luigi era falso e quant’altro, e 

tutte quelle cose che abbiamo ampiamente visto, vorrei 

capire qual era l’atteggiamento psicologico, se c’era...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – C’è 

opposizione. 

DOMANDA – Su questo credo che quello che serviva alla Corte 

era approfondire, e l'abbiamo fatto per tre ore 

abbondanti, quello che in coscienza Zotto, ad oggi che è 

il 23 settembre del 2010, si ricorda, poi ci sono i 

verbali. Le affermazioni ricordo piuttosto che penso di 

ricordare. Ce l'avete sotto mano. Però siccome era una 

cosa sollecitata dalle parti, che forse la Corte avrebbe 

fatto in ogni caso, mi sembra che il confronto sia stato 

più che esauriente. Poi ognuno può trarre le sue 

conclusioni. Ci sono tutta una serie di elementi da 

potere valutare. Ma questo lo faremo con calma. 

Ringraziamo Zotto, può andare.  

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

PRESIDENTE – Prima di chiudere, perché oggi mi pare che 

l’udienza per comprendesse solo questo, vorrei 

organizzare, con la richiesta presenza, il lavoro, 

innanzitutto chiedendo, la Macchi è stata citata per il 

30 di settembre? Non ha dato riscontro, vediamo se la 

febbre alta è passata. Casomai vedremo di fare degli 

accertamenti del caso. Il 30 c’è la Macchi, quindi noi 

sicuramente ci aggiorniamo al 30 settembre. C'era anche 

una riserva del Pubblico Ministero di approfondire gli 
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occupanti della 128 bianca.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Ho fatto una delega alla 

DIGOS di Brescia ed attendo una risposta nei prossimi 

giorni.  

PRESIDENTE - Allora, dato che così completiamo quel poco che 

si può fare potrà, poiché si capisca che siano gli 

occupanti della 128 bianca, non siano tutti quelli in 

servizio. E soprattutto sarebbe da individuare chi è 

quel signore che va al supermercato. Allora vuole dire 

che il Pubblico Ministero manderà una nota a me prima 

del 30 e poi magari comunicheremo alle parti eccetera, e 

noi citeremo quello che riterremo utili, una volta 

che... una nota con cui indica anche nome e cognome ed 

eventualmente dove fossero e che cosa hanno fatto. Se la 

nota sarà esauriente per limitare un breve esame, li 

citeremo, sennò faremo a meno. Facciamo questo, in modo 

che le parti poi saranno a conoscenza di quello che 

viene fatto. Il 30, possibilmente tutto molto a sorpresa 

perché non sappiamo, però vediamo di fare cose 

potenzialmente utili.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, in luglio si 

era posto il problema di Turco Cesare, c'era stata una 

richiesta delle parti per un 195. L'ordinanza respinge 

la richiesta in quanto irripetibile l'atto con riguardo 

a Turco, c'era il problema se fosse vivo o se fosse 

morto, io mi ero riservato di verificarlo. PRESIDENTE – 

È morto?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – In realtà non c'è traccia 

di morte. A voi risulta morto?  

PRESIDENTE – Non lo so, so che è morto Fuschi.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Si era posto il problema 

all’udienza dei 507.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Turco 

Cesare non è morto. Non è avete fatto l'informativa?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Io ho acquisito un 
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significato di Udine, un po’ datato, dove si dà conto di 

un trasferimento in Giappone con un certo indirizzo, ed 

è a foglio 1362 dell'ultimo faldone depositato alle 

parti ed ho un indirizzo, che è quello che risulta al 

Ministero degli Affari Esteri, alla data del 2003. 

L’ultimo dato che sono riuscito ad acquisire. Solo 

perché, siccome era stato addirittura acquisito il 2 

luglio del 2009 un vecchio verbale di Turco, mi sembra 

corretto rappresentare che non è confermato il decesso. 

PRESIDENTE - L'avevamo acquisito con il consenso delle part? 

Ma se c’è consenso, se sia morto o sia vivo non ci 

interessa. Il verbale di Turco di averlo visto.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Si era posto un problema 

di 195 in relazione alle dichiarazioni di Vinciguerra.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Ma la 

Corte ha già superato. 

PRESIDENTE – Sì, abbiamo già respinto. Concludiamo il punto. 

Il verbale di Turco, sia vivo, meglio per lui, o sia 

morto, è stato acquisito. Gli eventuali, confronti 

Vinciguerra, eccetera, in ogni caso non li abbiamo 

accolti per le motivazioni che in parte si comprendono 

nell’ordinanza. Per cui il verbale c'è, si può leggere, 

si può utilizzare a tutti i fini. Per quanto riguarda 

invece Fuschi Franco sappiamo tutto, attraverso una 

certificazione del carcere, è una annotazione del 

carcere, con c’è quella dell’anagrafe ma quella del 

cercare, comunque l'ho vista, sicuramente c'è. Fuschi è 

morto. È stata acquisita l'attestazione. Quindi anche 

per dire... quindi se dovevamo acquisire qualche cosa...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Non ci 

sono verbali. 

PRESIDENTE – Poi l'Avvocato Franchini voleva dire qualche 

cosa. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Volevo 

fare due piccole cose. Nella consulenza del professor 
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Berri...  

PRESIDENTE – A proposito è arrivato il verbale? Sì, dobbiamo 

trasmetterlo ai periti. Perché ai periti ho già inviato 

una nota trasmettendo la consulenza del dottor Berri, 

quella del dottor Coppe l'avevamo già mandata col 

verbale. Mancava il verbale di Berri e quindi mancava 

questa trascrizione ed ho chiesto ai periti di farmi le 

loro valutazioni finali entro il 28, credo che le 

abbiano già approntate, adesso si danno uno sguardo al 

verbale, se me lo rimandano il 29 non è che casca il 

mondo, adesso glielo ripeterò, devo solo trasmettergli 

questo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Presidente, nella 

perizia del professor Berri, non mi ricordo a che 

pagina, a proposito del disegno di Digilio, lui ha dato 

una spiegazione della scomposizione dello stesso in sei 

diversi circuiti, ed ha detto quale era l'esito di ogni 

circuito che lui ha ricostruito. Siccome non ha 

spiegato, non ha graficamente rappresentato questa cosa, 

gli ho fatto preparare una illustrazione grafica di 

questa sua affermazione, che vorrei dimettere come 

supplemento, c'è anche per le parti.  

PRESIDENTE - Ce l'avete in una chiavetta questa cosa?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - La seconda cosa, 

anche questa brevissima, il Pubblico Ministero ha il CD 

completo di tutti i verbali del processo della strage di 

Piazza Fontana. Naturalmente a questi verbali sono 

allegati dei documenti. Dico per dire: la deposizione 

dell'allora capitano Giraudo ha in allegato dei 

documenti. Quella di Tramonte ha in allegato dei 

documenti, allora volevo capire questo: se si intende 

che sono acquisiti verbali e documenti, per noi sta 

bene, sennò dovremmo noi selezionare quelli documenti 

che abbiamo interesse a produrre. 

PRESIDENTE - Cosa vuole, che le risponda subito, oppure il 
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Pubblico Ministero mi risolve il problema?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Con il Pubblico 

Ministero ne abbiamo già parlato.  

PRESIDENTE – Mi pare ci fosse tutto.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – È stata acquisita una 

copia digitale dell'intero dibattimento milanese, 

ovviamente è stata messa a disposizione delle parti come 

tutto ciò che é entrato nel fascicolo del Pubblico 

Ministero. Dopodiché questa copia c'è, è disponibile, se 

qualcuno ha interesse a...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Leggendo 

i verbali si parla di documenti che poi sono allegati al 

verbale, sennò non si capisce che cosa...  

PRESIDENTE – L’Avvocato Vittorini vuole dire qualcosa?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. VITTORINI) - Sì, Presidente, 

probabilmente è un mio difetto, ma immaginavo che 

avrebbe disposto la Corte un tempo determinato per 

verificare insieme quali sarebbero stati gli atti 

utilizzabili. Immaginavo che sarebbe stata quella una 

indicazione proprio per guadagnare tempo.  

PRESIDENTE – Avvocato Vittorini, se lei pensa che non usi la 

formula del Codice dicendo: l'ho fatto nei processi 

grossi, che avevano due, tre quattro o faldoni, cioè 

sono categorie perché qua se ci mettiamo a mettere che 

cosa utilizzabile e che cosa no, stiamo... se poi mi 

dite che li volete leggere, allora faccio leggere tutto 

al dottor Minervini, di sabato, però dovete essere tutti 

presenti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. VITTORINI) – Al di là della 

battuta io mi aspettavo una soluzione di questo genere 

semplicemente per evitare che vi potessero essere poi 

problematiche di questa fatta. Ora è evidente che se 

ciascuna delle parti ritiene che ciò che è stato 

comunque acquisito sia considerare utilizzabile e lo 

mette a verbale, il problema non si pone. Si i potrebbe 
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lavorare in termini, diciamo così, sottrattivi in modo 

tale che ciascun interessato possa dire ciò che non 

ritiene possa essere acquisito, potrebbe essere anche 

una breve memoria scritta in ragione della quale... 

PRESIDENTE - Troviamo l'utile e soprattutto quello che è 

concesso e non è vietato. Poi risolviamo il problema in 

concreto. Voi potete fare tutte le memorie che volete e 

nelle memorie naturalmente potete indicare quello che 

per voi è utilizzabile e la controparte può dire: guarda 

che quello non è utilizzabile. Quindi la con 

indicazione, se volete fare l’elenco di quello 

utilizzabile non lo so, però non so se potete farlo. 

Però le memorie sono ammesse, consentite, utili. Devo 

dire che noi grosso modo quello che é utilizzabile ce 

l'abbiamo. Devo dire anche un'altra cosa che noi abbiamo 

sempre proceduto così: per il dibattimento nostro, e 

vale anche per il dibattimento che abbiamo acquisito, 

che era in ogni caso verbale di dibattimento acquisibile 

ex articolo che abbiamo citato più volte. È chiaro che 

se io nel corso di un esame produco un documento e la 

cognizione di quel documento o la lettura, come le 

veline, non è possibile, quel verbale non è 

comprensibile, a parte l'acquisibilità in astratto e 

comunque in base alla vecchia ordinanza sul documento. 

Quindi questo a lume di naso. Se nel verbale nel CD sono 

compresi anche degli allegati documenti, salvo che non 

siano atti dichiarativi, eccetera, eccetera, credo che 

rientrino già nella nostra e soprattutto nella 

comprensione del verbale di dibattimento. Poi se volete 

specificare qualche cosa eccetera, lo farete nelle 

singole memorie oppure nelle singole indicazioni. Poi 

rimane anche un problema nostro non solo di 

utilizzabilità astratta, ma anche di utilizzabilità in 

concreto, perché quindi noi molti... credo che poi la 

sentenza dovrà necessariamente parlare 
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dell'utilizzabilità in concreto, perché se dovessimo 

fare il riassunto di questo processo probabilmente non 

ne usciremmo mai fuori. La sentenza è ancora da pensare 

ed è nella mente degli Dei!  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, rammento alle 

parti che c'era una riserva sulla produzioni di verbali 

dibattimentali di Milano da parte della Difesa Zorzi, 

che sono stati elencati, di cui è stata chiesta 

l’acquisizione, ma che fisicamente non sono mai stati 

consegnati. 

PRESIDENTE – Eccolo. L'Avvocato Franchini, che non sa che cosa 

è, mi sta dando un CD, un dischetto, e ci sono i verbali 

di Piazza Fontana, con allegati i documenti, esibiti, 

prodotti ed acquisiti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Me li ha dati il 

Pubblico Ministero.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Quindi che cosa è, tutta 

Piazza Fontana?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Il DVD.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Poi, Presidente, le Parti 

Civili si erano riservate una serie di verbali di 

verbali di soggetti deceduti o impossibilitati, di 

produrli. Anche questa acquisizione mi pare che poi 

materialmente non sia mai avvenuta.  

PRESIDENTE – Questo è carente le Parti Civili...  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Aspettiamo il 30.  

PRESIDENTE – Vi prego questo, mentre l’Avvocato Franchini... a 

noi serve, perché così abbiamo sempre lavorato, poi il 

cartaceo ce lo controlliamo, perché è più comodo, ci fa 

venire meno male agli occhi, ci serve che quando ci date 

i verbali, perché noi siamo arrivati al 90 per cento di 

informatizzazioni di quello che ci avete dato, lui cerca 

- trova e lo trova in tempi reali. Ci dovete dare anche 

il supporto informatico in modo tale che quello che è 

già stato acquisito, se manca qualche cosa anche da 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 23/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

82 

parte del Pubblico Ministero dei verbali resi dagli 

imputati, indagati, ammessi, abbiamo già, ed è stato 

fornito, adesso l'abbiamo pure nella chiavetta, quindi 

ce l’abbiamo già. Mancherebbero, a parte questo CD che 

adesso introdurremo, quelli delle Parti Civili.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIPINI) – All’udienza del 

30 li portiamo su supporto digitale.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – 

Presidente, lei poi ci aveva in qualche misura 

sollecitato a riflettere sui verbali di indagini 

preliminari di Digilio. Noi abbiamo un po' riflettuto ma 

vorremmo trattare la questione il 30. 

PRESIDENTE – Quindi la risposta nostra sarà dopo, o il 30 

stesso se abbiamo tempo. Il 30 sembra un’udienza 

semiscarsa, però se mi date tempo al 30 per potermi 

guardare le cose e poterle valutare, sicuramente... dato 

che sono stati giorni un po' frenetici riesco a... 

Intanto le guardiamo. Noi dobbiamo darvi una risposta 

prima che voi iniziate a parlare.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, io lunedì ho 

inviato alle parti un elenco di documentazione 

integrativa rispetto all'originaria produzione del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE - Questo me l'avevano accennato l’Avvocato 

Franchini e Bortoluzzi.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – L’avevo detto in udienza 

anche che l'avrei fatto sabato, poi in realtà l’ho fatto 

lunedì.  

PRESIDENTE - Documentazione integrativa di che genere? 

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Produzione documentali del 

Pubblico Ministero, quindi vecchio elenco corposo, sul 

quale le parti avevano formulato i loro consensi, non 

consensi, pareri vari, e la Corte aveva, doc, atti 

irripetibili, consenso, aveva fatto quell’elenco. Ho 

fatto una integrazione, perché nel corso dei due anni 
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c'è stato via via il deposito di attività integrativa, 

le parti hanno questo elenco in foglio Excel, con le 

apposite caselle nelle quali indicare i sì, i no e 

quant’altro. Ho qua una stampa dell'elenco per la Corte 

ed un CD nel quale i documenti materialmente sono 

presenti. Perché si porrà poi un problema...  

PRESIDENTE – E ricominciamo daccapo? 

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – No, è un seguito, ci sono 

dentro le lettere di Buzzi, ci sono dentro delle cose 

che voi già avete ma vi verrebbe difficile citarle, se 

non hanno una collocazione precisa.  

PRESIDENTE - Diamo atto che il Pubblico Ministero... poi mi 

direte. Diciamo che ragioneremo sulla base eventualmente 

di un'opposizione specifica ad un documento specifico, 

sennò non ne usciamo fuori.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) – Le 

abbiamo già pronte le opposizioni.  

PRESIDENTE – Il 30 le facciamo tutte.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Presidente, sempre 

in tema di produzioni noi abbiamo chiesto al Pubblico 

Ministero, per ora quindi soltanto al Pubblico 

Ministero, l’acquisizione delle dichiarazioni rese da 

una signora che si chiama Peroni Severina, rese il 31 

maggio del 2000 ai ROS, che i trova digitalizzata in BA 

1 – 7. Il Pubblico Ministero ha espresso il suo 

consenso, ovviamente ci sono le altre parti, visto che 

ci sono tante questioni rinviate al 30, c’è questa 

richiesta.  

PRESIDENTE - Peroni Severina vi dice nulla?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Si tratta di 

Maifredi Tonoli.  

PRESIDENTE – Allora può essere interessante, ma non diranno 

nulla su Peroni Severina. Il 30 facciamo Macchi, 

eventuali testi 128 bianca, eccezione Avvocato Franchini 

con aggiunta di quella già proposta, e poi documenti 
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integrativi Pubblico Ministero con le varie eccezioni, 

Peroni Severina. Poi il solerte cancelliere mi ha ridato 

un appunto che avevamo fatto insieme, che quindi 

controllo, tra le cose non fatte dal Pubblico Ministero 

traduzione C.T. di Cipriani a cura Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Quella non è stata fatta. 

PRESIDENTE – Se è lingua turca, tedesca eccetera, se ce la fa 

e ritiene utile farla, la fa. 

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – È documentazione allegata 

ad una perizia, la perizia già ingloba...  

PRESIDENTE – Ma è scritta in lingua tedesca?  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Era in inglese.  

PRESIDENTE – Se volete che abbia formale ingresso...  

PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Poi ho anche chiesto a 

Milano la nota della commissione centrale di cui la 

risposta di Borrelli.  

PRESIDENTE - Il resto è stato tutto fatto. Comunque la potete 

portare anche nel corso della discussione. Cerchiamo poi 

invece di, proprio perché io devo impostare il lavoro, 

addirittura mi si chiede le mie udienze di novembre 

quali saranno, naturalmente per organizzare anche la 

presenza in questa aula, io ho necessità di individuare 

con voi il programma prossimo e futuro. Vi ho detto 

chiaramente che di fronte ad un accordo che comportasse 

un contenimento, tra virgolette, del parlare dei 

Pubblici Ministeri in quattro udienze, più le repliche, 

con memoria chiaramente esplicativa, si poteva andare 

comodamente al 12, ma devo avere la garanzia di tutto 

ciò, sennò iniziamo il 7 o continuiamo l'8.  

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Presidente, garantiamo.  

PRESIDENTE - Che sia messo a verbale, voi avete, il dottor Di 

Martino... 

PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Conteniamo in quattro la 

requisitoria. L’unica cosa è che ci sia data in sede di 

replica uno spazio. Ammesso che ci sia da replicare! 
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PRESIDENTE – Allora, come vedete tra persone ragionevoli e che 

poi stanno lavorando tutti quanti perché soltanto a 

rileggermi i verbali di Zotto, tra le mille cose, ci 

vuole fatica. Naturalmente non le abolisco perché non 

sappiamo mai qualche evenienza utile. Noi ci aggiorniamo 

al 30, chiaramente l'udienza di domani già l'abbiamo 

soppressa, il 28 non si tiene, ci vediamo il 30. Anche i 

Giudici popolari prendano nota. Poi, salvo che non 

caschi il mondo, ci aggiorneremo al 12 di ottobre e 

quindi 12, 14, 15 e 19 sono le udienze destinate al 

Pubblico Ministero. Il 21 ed il 22, poi mi direte voi 

come occuparle, se occuparle tutte, eccetera, eccetera, 

anche perché poi consentire..., però in corso d’opera se 

me lo dite così..., il 21 e 22 Parti Civili. Il 26, il 

28 ed il 29, il 4 e 5 novembre Difesa. Io ho fatto il 

calcolo che ce ne voglio quattro al massimo. I conti 

sono: due Zorzi, uno Maggi, cioè Ronco, mezza udienza 

Avvocato Mascialino, mezza udienza Rauti,  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Una e mezza.  

PRESIDENTE – Una e mezza no, una. Perché non si può venire 

all’ultima cosa e parlare un'udienza e mezza. Una 

udienza Difesa Rauti. Sono cinque.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

PRESIDENTE - Quelle di ottobre sono quelle già concordate, 

quindi 12, 14, 15 e 19 per il Pubblico Ministero, 21 e 

22 Parti Civili, 26, 28 e 29 Difese. A queste dobbiamo 

aggiungere anche quelle del 4 e 5 novembre. E siamo alla 

discussione normale. Le repliche 8 e 9, come l'avevo 

scritto secondo un calendario che mi ero già 

predisposto. Può darsi che ci saranno cose più 

ristrette, ma non è la mezza giornata in più, in meno 

probabilmente. Questo è il programma fatto. Naturalmente 

io per precauzione, perché l'8 ed il 9 sono lunedì e 

martedì, io cercherò di tenere occupata l'aula in ogni 

caso anche il 10 e l'11, precauzionalmente, però io non 
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intendo entrare in camera di consiglio al venerdì. Forse 

il 10 è ancora una cosa possibile, l'11 è un po’... 

perché è inutile. Quindi in linea di massima le date 

sono quelle, se tutto va bene noi potremmo entrare in 

camera di consiglio il 9 o il 10 di novembre e poi dopo 

un po' uscirne. Quindi noi ci vediamo il 30 settembre, 

alle ore 09.00, traduzione di Tramonte. 

 

* * * * * * 
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