
  
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA 
 
n. 91/97 mod. 21 
 
ALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

B R E S C I A 

 

APPELLO EX ART. 570 E SEGG. C.P.P. 

 

avverso la sentenza n. 2 del 16 novembre 2010 (con termine di deposito di giorni 

novanta, ex art. 544 comma III cpp) con la quale la II^ Sezione della Corte di Assise di 

Brescia ha assolto MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, TRAMONTE Maurizio e 

DELFINO Francesco dall’accusa di concorso nella strage di piazza della Loggia (artt. 

110, 285 CP), commessa in Brescia il 28 maggio 1974, per non aver commesso il 

fatto, ai sensi del comma II dell’art. 530 cpp. 

 

MOTIVI 

 

1 - PREMESSA 

 

La sentenza che ci si appresta ad impugnare con il presente appello, si 

caratterizza per una motivazione talmente contenuta da mettere in difficoltà questo 

Ufficio in conseguenza della sproporzione esistente tra i temi che sono stati oggetto 

del dibattimento, sviscerati nel corso di circa 170 udienze, e comunque sottoposti ai 

Giudici, e quelli concretamente affrontati nel provvedimento. Anche i temi oggetto 

della motivazione appaiono richiamati in quelle che sono soltanto le emergenze più 

salienti, gli elementi più “in superficie” e soltanto pochi argomenti sono oggetto di 

reale approfondimento da parte del Collegio. 
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Le 435 pagine della motivazione sono in realtà per tre quarti occupate dal testo di 

vari atti che vengono riportati integralmente. Tutto ciò si contrappone alle dimensioni 

del materiale processuale che è stato sottoposto in occasione della discussione, ed alla 

memoria di circa 1100 pagine che questo Ufficio ha depositato, su sollecitazione della 

stessa Corte, e che, a dispetto delle dimensioni, rappresenta il massimo della sintesi 

possibile rispetto alla mole degli atti ed allo stesso volume delle trascrizioni delle 

udienze, che occupano decine di migliaia di pagine. In tale situazione questo Ufficio, 

per una più ampia esposizione della ricostruzione della tesi accusatoria, non può che 

richiamare per intero il contenuto della suddetta memoria. Nel corso dell’esame che 

segue verranno pertanto affrontati soltanto i temi affrontati dalla Corte ed esposte le 

valutazioni che portano questo Ufficio a ritenere quali delle argomentazioni svolte dal 

Collegio siano erronee, o comunque prive di fondamento. 

Lo schema della sentenza della Corte di Assise di Brescia si può riassumere così: 

DIGILIO e TRAMONTE non sono attendibili, quest’ultimo non lo è neppure nella 

parte in cui ha accusato se stesso, attribuendosi la partecipazione alle riunioni a casa di 

ROMANI dove, unitamente a MAGGI, vennero decisi i dettagli della strage. E’ 

attendibile solo nelle dichiarazioni che rese al SID di Padova, che darebbero però 

conto di un’organizzazione terroristica in fieri e non ancora operativa. Neanche le 

dichiarazioni di Clara TONOLI, convivente dell’imputato MAIFREDI, poi deceduto, 

sono credibili ed utilizzabili contro DELFINO. Tutto il resto è contorno, non ha una 

valenza indiziante autonoma, e pertanto o non è meritevole di essere esaminato, o non 

è influente.  

Come si vedrà nelle pagine che seguono, il difetto principale di questa sentenza è 

quello di considerare tutti gli elementi separatamente, decidendo di volta in volta della 

loro autonoma valenza, senza considerarli in un unico contesto. E così, una volta 

concluso che DIGILIO è inattendibile, nessuno degli elementi, peraltro di un certo 

peso, che sembrano andare all’unisono con le sue dichiarazioni, vengono considerati 

come riscontri, ma soltanto, nella loro autonoma forza, non  in grado di dimostrare a 

carico dei vari imputati  la responsabilità della strage. Analogamente accade per 

TRAMONTE, per le veline di TRITONE, per l’intercettazione RAHO- BATTISTON, 

per le dichiarazioni di quest’ultimo e per gli altri principali indizi. 
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La sentenza conclude estendendo una sostanziale insufficienza di prove, di 

sapore “pilatesco” a cinque imputati la cui posizione è enormemente diversa sotto il 

profilo probatorio, con un giudizio che tutto livella nel nulla, che per la prima volta a 

nulla conduce neanche sotto un piano storico, non fornendo la benché minima 

indicazione su ipotesi di responsabilità. Un enorme passo indietro rispetto alle 

precedenti sentenze ed a quelle, Cassazione compresa, che si sono occupate della 

strage di Milano. 

Le parole in cui si concretizza questa resa senza condizioni sono già a pag. 15, 

addirittura prima ancora che sia valutata una sola prova:  “… il processo penale non 

serve a stabilire la verità su un accadimento…, ma solo a stabilire se nei confronti di 

un determinato soggetto, in base alle regole processuali vigenti all’epoca del 

procedimento, quell’avvenimento si sia realizzato e lo abbia visto coinvolto al punto 

da potersene attribuire la responsabilità”. Con queste premesse era difficile attendersi 

una particolare profondità di analisi.  

 

2 – LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO TRAMONTE 

 

Nel capitolo dedicato alla valutazione delle dichiarazioni rese da Maurizio 

TRAMONTE (1) la Corte ha preso in esame l’apporto dichiarativo che l’imputato ha 

fornito nel tempo, a far data dalle informazioni che il predetto, nella veste di fonte 

informativa del Servizio Militare (fonte TRITONE) comunicò al Centro CS del SID di 

Padova, fino alle dichiarazioni rese alla Corte stessa, nella fase terminale del 

dibattimento. 

 Dapprima sono state prese in esame le dichiarazioni che TRAMONTE fornì al 

M.llo FELLI del SID di Padova, o meglio una parte di esse (2), successivamente sono 

state esaminate le dichiarazioni processuali utilizzabili nei confronti dei coimputati 

MAGGI, ZORZI e RAUTI e dunque le dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise 

di Milano, nel corso del dibattimento relativo alla strage di piazza Fontana (3) ed alla 

                                                 
1 vds. a fogli 238 e segg. della sentenza impugnata. 
 
2 vds. da foglio 238 a foglio 259. 
 
3 vds. da foglio 259 a foglio 263. 
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Corte di Assise di Brescia, nel corso del dibattimento (4). Solo da ultimo sono state 

prese in considerazione le dichiarazioni istruttorie di TRAMONTE che sono state 

utilizzate, nel corso del dibattimento bresciano, per le contestazioni, con l’avvertenza 

che le predette dichiarazioni sono utilizzabili, nei confronti degli imputati diversi dal 

TRAMONTE, al solo fine di valutare la credibilità del dichiarante (5). 

Una impostazione più lineare, che avesse tenuto conto, pur ai limitati fini della 

valutazione della posizione del solo TRAMONTE, della progressione anche temporale 

delle dichiarazioni di quest’ultimo, avrebbe forse consentito una maggior 

comprensione dell’intera vicenda, ma su questo punto si tornerà più avanti. 

Nell’affrontare il tema relativo all’attendibilità del dichiarante, il Collegio ha 

posto una netta demarcazione tra le dichiarazioni (extraprocessuali) che TRAMONTE 

rese al M.llo FELLI del SID di Padova, tra l’inizio del 1973 e la prima metà del 1975 e 

le dichiarazioni (processuali) che il predetto ha reso all’Autorità Giudiziaria ed alla 

Polizia Giudiziaria delegata, tra il marzo del 1993 ed il giugno del 2010. 

Le prime dichiarazioni, ricostruite attraverso la testimonianza indiretta del M.llo 

FELLI e l’acquisizione delle relazioni che il predetto redigeva all’esito di ogni 

incontro con la propria fonte informativa, sono state correttamente ritenute pienamente 

attendibili e riscontrate, oltre che, naturalmente, utilizzabili. Di esse è stata però fornita 

una lettura assolutamente riduttiva e fuorviante. 

Con riguardo al secondo gruppo di dichiarazioni, la Corte ha escluso la 

sussistenza di motivi di astio, di risentimento o di conflittualità che possano rendere 

ragione delle accuse mosse da TRAMONTE nei confronti di MAGGI, di ZORZI e di 

RAUTI ma ha focalizzato la propria attenzione sulla circostanza che il dichiarante, in 

dibattimento, abbia giustificato le originarie accuse (successivamente ritrattate) con 

una asserita aspettativa di vantaggi economici e processuali, connessi con la 

collaborazione e con l’auspicata protezione, oltre che con lo stato confusionale nel 

quale si sarebbe trovato, a seguito di altrettanto asserite assunzioni di alcool e di 

cocaina.  

                                                 
 
4 vds. da foglio 263 a foglio 271. 
 
5 vds. da foglio 271 a foglio 296. 
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Tale prospettazione, inizialmente ritenuta “non ... del tutto inverosimile” (6), ha 

finito per avere il sopravvento, nella motivazione della sentenza impugnata, sebbene il 

Collegio avesse ben presente che TRAMONTE, nel ritrattare le accuse 

originariamente mosse, perseguisse un evidente intento difensivo (7). 

Per altro verso è stata negata l’attendibilità del dichiarante sotto il profilo della 

“spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza della 

narrazione” a fronte dell’osservazione che le dichiarazioni rese nel corso del 

dibattimento milanese (8) si pongono “in assoluto conflitto con quelle rese nel corso 

dell’esame nell’odierno dibattimento” (9). 

La mancanza di coerenza tra le dichiarazioni che TRAMONTE ha reso in 

dibattimento a Milano, prima della ritrattazione, contenuta nella scarna e sorprendente 

memoria dattiloscritta del 24 maggio 2002 (10), e le dichiarazioni rese nel dibattimento 

bresciano, nel corso delle dieci udienze svoltesi tra il 27 maggio ed il 29 giugno del 

2010, è fuori discussione ma è inaccettabile che un tema così rilevante e complesso, 

come quello dell’attendibilità delle dichiarazioni di Maurizio TRAMONTE, venga 

affrontato e risolto con una banale osservazione che prescinde totalmente da un’attenta 

analisi dei comportamenti processuali via via assunti da TRAMONTE nel corso del 

procedimento ed in particolare, appunto, in occasione della ritrattazione del maggio 

2002. 

L’inutilizzabilità, nei confronti di MAGGI, di ZORZI, di RAUTI e di DELFINO 

(11), delle dichiarazioni istruttorie rese da TRAMONTE, non esime dall’affrontare in 

                                                 
6 vds. a foglio 306 della sentenza. 
 
7 vds. sempre a foglio 306 della sentenza: “D’altro canto, ..., va evidenziato che la sconfessione delle 
precedenti dichiarazioni accusatorie non ha valenza neutra per l’imputato, posto che da tale 
ritrattazione discende anche la negatoria delle proprie responsabilità con indubbi vantaggi sul piano 
processuale qualora venisse creduto (assoluzione in questo processo per il reato di strage). Si 
consideri, infatti, che uno degli indici maggiormente significativi della credibilità di un dichiarante è 
proprio l’ammissione delle proprie responsabilità. In questo caso, viceversa, l’imputato chiede di 
essere creduto proprio allorché nega il proprio coinvolgimento nella vicenda delittuosa”. 
 
8 all’udienza del 21 dicembre 2000. 
 
9 vds. a foglio 307 della sentenza. 
 
10 sulla quale la Corte non ha speso una sola parola. 
 
11 del quale la Corte sembra essersi dimenticata, in questa parte della sentenza. 
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modo organico e completo l’intero compendio delle dichiarazioni fornite dal soggetto, 

non fosse altro per la necessità di formulare un giudizio nei confronti del medesimo, 

nei cui confronti quelle dichiarazioni (pressoché integralmente utilizzate, in 

dibattimento, per le contestazioni) sono pienamente utilizzabili, ma anche per i pur 

limitati effetti (giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni dibattimentali del 

dichiarante) che quelle originarie dichiarazioni, una volta contestate, svolgono nei 

confronti degli altri imputati. 

La Corte, del resto, ha ben presente che le dichiarazioni che TRAMONTE ha 

reso in Corte di Assise a Milano “sono in linea con quanto raccontato ... dal 1995 al 

2002 in decine di audizioni (per quel che emerge dalle contestazioni rese in sede 

dibattimentale)” e che “le dichiarazioni rese in sede di esame confliggono con tali 

propalazioni riportandosi costantemente l’imputato alle informazioni fornite al FELLI 

ed annotate negli appunti di questi”, così come ha ben presente che TRAMONTE, 

anche “nel richiamo a tali informazioni ... accredita una versione dei fatti tesa a 

alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda”, tanto da concludere con forza 

che “TRAMONTE non sia affidabile nemmeno allorché afferma di richiamarsi al 

contenuto delle veline in quanto, come visto, ne dà un’interpretazione tesa ad 

alleggerire la sua posizione”(12). 

Nella memoria del PM del 29 ottobre 2010 si è cercato di ripercorrere e di fornire 

una lettura ed una interpretazione dei vari e diversificati atteggiamenti che 

TRAMONTE ha assunto, nel corso degli anni, ma il Collegio, lungi dallo smentire le 

conclusioni alle quali si è giunti, ha semplicemente omesso ogni motivazione sul 

punto, limitandosi a registrare l’incoerenza tra le dichiarazioni del 2000 e quelle del 

2010 ed a rimarcare la falsità di alcune affermazioni contenute nelle più risalenti 

dichiarazioni.  

Sulla valutazione delle dichiarazioni rese da TRAMONTE nel corso del 

procedimento si tornerà più avanti, essendo necessario prendere le mosse dal 

contenuto delle informazioni che il predetto rese al M.llo FELLI del SID di Padova. 

 

                                                 
12 vds. a foglio 310 della sentenza. 
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2.1 – Gli appunti informativi della fonte TRITONE 

 

La Corte è giunta ad un importante punto fermo, riconoscendo l’attendibilità di 

quanto riportato nelle informative del Centro CS del SID di Padova, a seguito 

dell’apporto dichiarativo fornito da Maurizio TRAMONTE ed affermando, al tempo 

stesso, che l’imputato, che pure ha formalmente e ripetutamente rivendicato la 

paternità e la genuinità delle informazioni fornite al SID di Padova, è assolutamente 

inaffidabile nelle spiegazioni e nelle interpretazioni che di quegli appunti informativi 

ha fornito, nel corso del dibattimento, nel palese intento di “alleggerire” la propria 

posizione (13). 

Nell’esaminare la produzione informativa che TRAMONTE fornì al SID di 

Padova, quale fonte TRITONE, la Corte, sottovalutandone l’importanza, ha 

deliberatamente tralasciato di prendere in considerazione gli appunti informativi che 

hanno ad oggetto la crisi della federazione padovana del MSI-DN e l’attività del 

gruppo dissenziente che faceva capo agli avvocati Lionello LUCI e Giangaleazzo 

BRANCALION nonché, a livello locale, ad Ariosto ZANCHETTA.  

Tale documentazione (14) è di rilevante interesse probatorio in quanto consente di 

collocare TRAMONTE, fin dalla prima metà del 1973, nell’area dell’eversione 

ordinovista che manteneva contatti, pur in posizione di forte dissenso interno e di 

contrapposizione, con la linea ufficiale del MSI-DN.  

Significativa, al riguardo, è la notizia riportata nel fascicolo personale della fonte 

dalla quale si ricava che TRAMONTE, appunto nel 1973 (15), pur non uscendo dal 

partito, non ne rinnovò la tessera e si avvicinò al gruppo ordinovista di Rovigo. In 

linea con tale notizia si collocano gli appunti informativi con i quali TRAMONTE 

                                                 
13 vds. a foglio 307 della sentenza. 
 
14 richiamata nel paragrafo 3.1 (e relativi sottoparagrafi) della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
 
15 l’anno in cui la Segreteria nazionale del MSI-DN, dopo il fallito attentato al treno Torino/Roma del 
7 aprile 1973 (per il quale vennero condannati gli ordinovisti della FENICE di Milano) e dopo 
l’omicidio dell’Agente MARINO del 12 aprile 1973, assunse iniziative per isolare gli elementi più 
oltranzisti della propria base elettorale.  
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descrisse il panorama e le caratteristiche dei vari gruppi della destra extraparlamentare 

(ed in particolare di ORDINE NUOVO) operanti nella zona (16).  

In quello stesso anno, come si è più volte ricordato nella memoria del PM del 29 

ottobre 2010, il MSI espulse dalle proprie fila ordinovisti quali Martino SICILIANO e 

Giampietro MARIGA e sospese a tempo indeterminato Carlo Maria MAGGI, Delfo 

ZORZI, Giampietro CARLET, Paolo MOLIN, Pietro ANDREATTA e Bruno 

CANELLA (17). Nel primo semestre del 1973 si colloca anche l’espulsione di 

Giovanni MELIOLI dal Fronte della Gioventù (18), nonché l’invito a Massimiliano 

FACHINI a dimettersi dalla carica di Consigliere Comunale del MSI-DN di Padova 

(19) e la successiva espulsione del predetto dal partito (20). 

Dagli appunti informativi che hanno ad oggetto la crisi della federazione del MSI 

di Padova si ricavano importanti informazioni sul contesto geopolitico nel quale 

militava TRAMONTE, oltre che sul livello di inserimento e di preparazione del 

medesimo, elementi tutti che offrono importanti spunti di valutazione in ordine 

all’attendibilità della fonte, sotto il profilo dell’effettiva diretta conoscenza delle 

persone e degli eventi. 

In linea con questo aspetto delle conoscenze che TRAMONTE, in tempo reale, 

forniva al SID di Padova, vanno letti i difficili rapporti tra il MSI e gli ambienti 

giovanili ed universitari del partito che si riconoscevano nell’ideologia filo nazista di 

Franco FREDA (21). Gli appunti informativi che affrontano questo tema forniscono 

importanti elementi di valutazione in ordine agli stretti rapporti politici che legavano 

FREDA (già aderente al CSON di Pino RAUTI, nonché espulso da anni dal MSI) a 

                                                 
16 vds. gli appunti informativi allegati alle note n. 4790 del 16 giugno 1973 e n. 7496 del 27 settembre 
1973 del SID di Padova. 
17 vds. la nota riservata A.4/1973 U.P. del 6 agosto 1973 con la quale l’Ufficio Politico della Questura 
di Venezia informò il SIGSI del Ministero dell’Interno dei citati provvedimenti di espulsione e di 
sospensione – la nota è allegata al verbale relativo all’escussione dibattimentale del dott. Umberto 
PENSATO del 10 novembre 2009. 
 
18 vds. la nota n. 4790 del 16 giugno 1973 del SID di Padova. 
 
19 vds. la nota n. 4376 del 4 giugno 1974 del SID di Padova. 
 
20 vds. la nota n. 5198 dell’1 luglio 1974 del SID di Padova. 
 
21 vds. la nota n. 506 del 22 gennaio 1973 del SID di Padova (e le connesse note n. 2447 del 26 marzo 
1973 e n. 4376 del 4 giugno 1973). 
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Massimiliano FACHINI, presidente del FUAN di Padova, dirigente della CISNAL, 

nonché unico missino eletto nel Consiglio Comunale di Padova. 

Il rapporto tra FREDA e FACHINI rappresenta una materia che è stata a lungo 

trattata nel corso delle escussioni dibattimentali ma che è totalmente ignorata in 

sentenza. L’argomento, in realtà, è di grande interesse, se si vogliono comprendere le 

dinamiche che caratterizzano il modo di procedere dei vari gruppi della destra eversiva 

di quegli anni e se si vogliono cogliere i molti punti di contatto e gli scarsi elementi di 

contrasto (spesso solo di leadership) che connotano i rapporti tra i vari gruppi. La 

Corte, al contrario, sembra avere colto una sostanziale incompatibilità tra le posizioni 

di FREDA, di FACHINI e di MELIOLI, da un lato, e quelle di RAUTI, di MAGGI e 

di ROMANI dall’altro (22). 

Anche le numerose note informative che danno conto della vicinanza di 

TRAMONTE a FACHINI ed all’ambiente politico che in quest’ultimo si riconosceva 

(nel periodo in cui Franco FREDA era detenuto per la strage di piazza Fontana), sono 

totalmente ignorate dal Collegio (23). L’argomento, in realtà, fornisce importanti spunti 

di valutazione sia con riguardo alla collocazione politica di TRAMONTE, fin dalla 

metà del 1973, sia con riferimento agli stretti vincoli politici che legavano realtà solo 

nominalmente distinte, quali ORDINE NUOVO ed i COMITATI PRO FREDA. 

La Corte, come si è sopra anticipato, oltre ad avere ignorato il contenuto di 

appunti informativi di indubbia valenza processuale, ha fornito una interpretazione 

assolutamente riduttiva e fuorviante anche dei più importanti appunti informativi 

che pure ha analiticamente preso in esame. 

E’ nella parte relativa alla valutazione della “posizione di Carlo Maria MAGGI” 

(24) che il Collegio mostra di avere compreso che il gruppo eversivo nel quale 

militavano i due studenti di Ferrara (25) era cosa totalmente diversa e separata dal 

                                                 
22 vds. a fogli  333 della sentenza: “NAPOLI, nelle sue dichiarazioni, conferma il contenuto degli 
appunti di FELLI quanto alla vicinanza di MELIOLI con FREDA e, quindi, implicitamente conferma 
la distanza politica tra MAGGI e MELIOLI”. 
 
23 vds. le note n. 5198 dell’1 luglio 1973, n. 5683 del 19 luglio 1973 e n. 7496 del 27 settembre 1973 
del SID di Padova. 
 
24 vds. a fogli 325 e segg. della sentenza. 
 
25 di cui all’appunto informativo allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974 ed all’appunto del 23 
maggio 1974 del SID di Padova. 
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gruppo che aveva quali referenti MAGGI e ROMANI (26) e che entrambi i gruppi non 

si erano ancora costituiti e comunque non potevano essere operativi alla data della 

strage di Brescia del 28 maggio 1974. 

Si tratta di un macroscopico e grossolano errore interpretativo che collide con 

lo stesso tenore letterale dei pur richiamati appunti informativi del SID di Padova. 

L’errore non è di scarso spessore se solo si considera che costituisce uno dei più 

importanti fondamenti della successiva sottovalutazione e del travisamento del 

contenuto complessivo degli appunti informativi del SID e, conseguentemente, della 

stessa sentenza assolutoria. 

Sotto il profilo letterale, è palese l’errore nel quale è incorso il Collegio. Non si 

comprende infatti come si possa parlare di un “progetto di costituzione di un gruppo 

eversivo”, da parte degli universitari di Ferrara, ex militanti di ORDINE NUOVO, 

quando due righe più avanti si riporta che lo studente che aveva avvicinato 

TRAMONTE il 20 maggio 1974 aveva rivelato al predetto che “la struttura era attiva 

in alcune città del Nord e stava per costituirsi anche a in Padova” (27). 

Già dalla semplice lettura di queste poche righe salta agli occhi l’insanabile 

contraddizione nella quale è caduto il Collegio. Una struttura che è “attiva in alcune 

città del Nord” è una struttura che inequivocabilmente esiste ed opera in alcune zone 

del Paese ed è cosa ben diversa da un mero “progetto di costituzione”. La 

progettualità cui si fa riferimento nell’appunto informativo del 23 maggio 1974 non 

può dunque che riferirsi all’espansione ed alla proliferazione di una organizzazione 

terroristica pacificamente esistente ed operante.  

Dal citato appunto informativo, ampiamente commentato nella memoria del PM 

del 29 ottobre 2010 (28), si ricava, in realtà, che l’universitario di Ferrara era membro 

di una organizzazione terroristica “già presente ed operante in alcune città del 

Settentrione” che sarebbe stata “presto attivata anche a Padova”, città quest’ultima 

                                                                                                                                                         
 
26 di cui agli appunti informativi allegati alle note n. 4873 dell’8 luglio 1974, n. 5120 del 16 luglio 
1974, n. 5277 del 24 luglio 1974, n. 5519 del 3 agosto 1974 e n. 5580 dell’8 agosto 1974 del SID di 
Padova. 
 
27 vds. a foglio 326 della sentenza impugnata. 
 
28 si vedano i paragrafi 3.1.18 e 4.4 della memoria. 
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dove, a breve, sarebbero stati diffusi dei volantini con i quali, tra le altre cose, sarebbe 

stato manifestato il progetto politico dell’organizzazione criminale, mirante 

all’abbattimento del “sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai 

partiti parlamentari e soprattutto ai <<rossi>>”, oltre che alla difesa “con interventi 

diretti ed azioni violente” delle “persone di estrema destra ingiustamente perseguite 

per la loro attività politica” (29). 

Anche i successivi paragrafi 3) e 4) dell’appunto informativo del 23 maggio 

1974, ove si fa riferimento alla struttura cellulare dell’organizzazione (30) ed agli 

attentati attribuiti all’estrema destra (31), danno inequivocabilmente conto di una 

organizzazione già esistente ed operante in Italia. 

Con la nota accompagnatoria del SID di Padova del 25 maggio 1974, le sopra 

richiamate notizie vengono integrate con un richiamo all’appunto informativo allegato 

alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974 (32) e con le indicazioni, provenienti dalla fonte 

TRITONE, della probabile identificazione della predetta organizzazione clandestina 

con il “movimento terroristico segnalatosi come <<ORDINE NERO>>” e con 

l’ulteriore indicazione della probabile appartenenza di Arturo SARTORI alla predetta 

organizzazione.  

Già queste prime indicazioni, presenti sui documenti del SID di Padova che il 

Collegio ha espressamente richiamato, danno conto di quanto infondato ed erroneo sia 

il convincimento, espresso in sentenza, in ordine alla sostanziale inesistenza, alla data 

del 28 maggio 1974, del gruppo terroristico al quale l’accusa imputa la strage di 

Brescia. Ma tale discorso diverrà ancora più chiaro ed evidente nello sviluppo dei 

presenti motivi di appello ed in particolare nel momento in cui la probabile 
                                                 
29 chiaro, nel contesto dell’appunto informativo, è il riferimento  alla posizione di Franco FREDA, 
all’epoca detenuto per la strage di piazza Fontana. 
 
30 “l’organizzazione, per mantenere la più stretta clandestinità, si è strutturata in gruppi ristrettissimi 
(quattro o cinque persone) completamente staccati fra loro; gli appartenenti ad un gruppo non 
conoscono quelli degli altri; ...”. 
 
31 “... la fonte ha chiesto allo studente se l’organizzazione in argomento sia implicata negli attentati 
attribuiti ultimamente all’estrema destra. L’interrogato ha risposto con un sorriso enigmatico, 
precisando al fiduciario che potrà saperne qualcosa di più se darà prova di fidatezza e di coraggio 
...”. 
 
32 si dice espressamente che l’organizzazione clandestina di cui alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974 è 
la stessa di cui tratta la nota del 23 maggio 1974. 
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identificazione del gruppo terroristico in esame con ORDINE NERO diventa una 

certezza (33). 

Il Collegio non coglie alcun elemento di continuità tra il gruppo eversivo di cui 

alle citate note informative del SID di Padova del 28 gennaio e del 23-25 maggio 1974 

e la successiva nota n. 4873 dell’8 luglio 1974 che fornisce importanti ulteriori 

indicazioni, a partire dalla riunione di Abano del 25 maggio 1974. Sembra dare quasi 

per scontato che il gruppo eversivo che aveva “come referenti MAGGI e ROMANI” 

fosse cosa totalmente diversa dal gruppo di cui si parla negli appunti informativi del 28 

gennaio e del 23-25 maggio 1974, sebbene identica fosse la provenienza dei militanti 

dei citati gruppi (ex ordinovisti sia gli uni che gli altri, per non parlare di 

FRANCESCONI SARTORI Arturo che è indicato quale militante sia del primo che 

del secondo gruppo), identico il contesto geografico e temporale nel quale i due nuclei 

operavano, identico il progetto politico e gli strumenti di lotta per raggiungerlo 

(l’abbattimento violento dello Stato democratico), identica la fonte (TRITONE) che 

nello stesso contesto temporale (nella primavera del 1974) ha fornito importanti e 

riservate notizie sui due gruppi. Ma tutto ciò non è bastato, al Collegio, per 

comprendere l’unitarietà dell’organizzazione terroristica, pur nella pluralità delle 

cellule compartimentate. 

Anche in questo caso la Corte ha valorizzato solo una parte dell’appunto 

informativo. “Il primo incontro che viene menzionato degli appunti – recita il Collegio 

– è quello del 25 maggio 1974, tre giorni prima della strage di Brescia e cinque giorni 

dopo l’incontro con lo studente di Ferrara. Nell’incontro si dice che <<è in corso la 

creazione>> di una organizzazione clandestina affiancata da una palese formata da 

circoli culturali non ancora costituiti che avrebbero sfruttato politicamente gli 

attentati del gruppo clandestino”, giungendo alla conclusione che tale struttura, alla 

data del 25 maggio 1974 non poteva essere ancora operante. 

Sorprendente è l’equivoco nel quale il Collegio si è imbattuto, senza neppure 

accorgersi della discrasia presente nelle sue stesse parole. Se si specifica che i “circoli 

culturali” che avrebbero dovuto dare vita al troncone “palese” dell’organizzazione 

(quello che avrebbe dovuto “sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati 

                                                 
33 vds. in particolare l’appunto informativo allegato alla nota n. 5580 dell’8 agosto 1974. 
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operati dal gruppo clandestino”), non erano stati ancora costituiti, significa che l’altro 

troncone, quello “clandestino”, quello che avrebbe dovuto operare “con la 

denominazione <<ORDINE NERO>> sul terreno dell’eversione violenta”, era già 

esistente ed operante, almeno in alcune zone del Paese. Tale lettura è perfettamente in 

linea con il discorso dello studente di Ferrara del 20 maggio 1974: un’organizzazione 

terroristica che era “già presente ed operante in alcune città del Settentrione” e che 

era in fase di costituzione in altre città, come a Padova.  

La stessa frase dell’appunto informativo parzialmente citata e tanto valorizzata in 

sentenza: “é in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di 

destra che comprenderà parte degli ex militanti di <<ORDINE NUOVO>>”, a ben 

vedere, non allude affatto, come opina il Collegio, ad una organizzazione terroristica 

presente solo nella mente dei suoi promotori, ben attagliandosi, al contrario, ad una 

struttura già esistente ed operante che cerchi di coagulare intorno a sé il maggior 

numero possibile di ex militanti di ORDINE NUOVO, l’organizzazione di estrema 

destra che era stata sciolta con decreto del Ministro TAVIANI del novembre del 1973. 

Né può dirsi, come fa il Collegio, che le argomentazioni dell’accusa non tengano 

conto della circostanza “che gli appunti di FELLI non stavano descrivendo una realtà 

statica ma una realtà in divenire” e che, dunque, la situazione dell’agosto del 1974 

fosse diversa da quella del 20 maggio e del 25 maggio di quell’anno, o ancora, che il 

“gruppo di Padova” non era ancora attivo (perché lo dice lo studente di Ferrara) e che 

il “gruppo di Abano” non poteva che identificarsi con il “gruppo di Padova”, essendo 

“del tutto fuor di logica che, nella stessa provincia e viste le difficoltà organizzative, si 

costituissero due gruppi distinti” (34).  

Senza scomodare la logica, è infatti sufficiente rilevare che MAGGI ed i 

“mestrini” non rappresentavano né il “gruppo di Padova”, che non era ancora attivo 

(come dice lo studente di Ferrara), né il cosiddetto “gruppo di Abano” che esiste solo 

nella motivazione della sentenza impugnata (35). MAGGI, da molti anni, viveva e 

lavorava a Venezia (ove aveva ricoperto la carica di Ispettore del CSON per l’intera 

                                                 
34 vds. a foglio 331 della sentenza. 
 
35 Abano Terme è solo la cittadina dove Gian Gastone ROMANI, ordinovista del Lido di Venezia, si 
era trasferito nel 1973 per ragioni di lavoro e la sua abitazione è il luogo dove si svolse la famosa 
riunione del 25 maggio 1974. Nessuno, ne non la Corte, ha mai parlato di un “gruppo di Abano”. 
 



14 
 

zona del Triveneto), i “mestrini” erano (necessariamente) di Mestre, Gian Gastone 

ROMANI proveniva dal Lido di Venezia ed il gruppo nel quale i predetti militavano, 

da anni, era il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre. 

Il gruppo terroristico di cui si parla nel citato appunto informativo non è poi il 

solo gruppo di MAGGI che, al pari di altri gruppi, esisteva ed operava già da anni, 

ma un’organizzazione molto più ampia, costituita, su scala nazionale, da decine se 

non centinaia, di persone, tanto è vero che tra i responsabili dell’organizzazione 

compare il nome di Pino RAUTI, che era stato ai vertici del CENTRO STUDI 

ORDINE NUOVO e che, rientrato alla fine del 1969 sotto l’ombrello protettivo del 

MSI, aveva continuato a mantenere la propria identità ed autonomia. Il piano di 

MAGGI e di ROMANI, per come emerge dagli appunti informativi del SID di Padova, 

era vastissimo e non può esser confuso, come fa la Corte, con la sola cellula di 

MAGGI che, molto più ristretta, esisteva già da anni ed era perfettamente in 

grado di operare, perché già aveva operato. 

Che MAGGI alla data del 25 maggio 1974, quando avvenne la nota riunione a 

casa di Gian Gastone ROMANI (occasione nella quale, secondo la prima versione di 

TRAMONTE, poi ritrattata, sarebbero stati consegnati ad Ermanno BUZZI due 

ordigni destinati a Brescia), disponesse già di un gruppo operativo, inserito in 

ORDINE NUOVO, è assolutamente pacifico se solo si considerano le dichiarazioni 

rese da Martino SICILIANO che, già con riferimento a diversi anni prima (ed in 

particolare al 1969), danno la rappresentazione di un gruppo, perfettamente operativo, 

a capo del quale vi era Carlo Maria MAGGI ed il cui tecnico, in tema di ordigni 

esplosivi, era Carlo DIGILIO: “… prima dell'attentato alla scuola Slovena Carlo 

Maria MAGGI mi disse che Carlo DIGILIO era uomo di sicura affidabilità e che 

confezionava e provvedeva alla manutenzione sia delle armi sia degli esplosivi in 

dotazione al gruppo. Questo discorso mi venne fatto, parlando della necessità di 

compiere attentati dinamitardi al fine di destabilizzare il sistema.   

La stessa Corte, del resto, nel commentare l’appunto informativo allegato alla 

nota n. 9382 del 3 dicembre 1973 del SID di Padova (il primo appunto con il quale 

TRAMONTE fornì notizie sul conto di Carlo Maria MAGGI), riporta che il M.llo 

FELLI, in dibattimento, ha riferito che “all’epoca MAGGI era un nome già noto al 
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centro CS risultante un personaggio che controllava un gruppo numeroso nelle 

località di Mestre e Venezia” (36).  

Il Collegio, nel tentativo di rafforzare la propria decisione, ha cercato conferme 

nel fatto che MAGGI, in occasione del monologo di Abano del 25 maggio 1974, abbia 

affrontato il tema dei criteri da adottare “per selezionare i membri destinati alla 

struttura clandestina” ed abbia parlato della probabile partecipazione di Pino RAUTI 

al team dirigenziale che avrebbe dovuto organizzare e coordinare, a livello centrale, 

l’attività dei due tronconi dell’organizzazione terroristica, a comprova dell’incompleta 

formazione dello stesso gruppo dirigente dell’organizzazione e della conseguente 

scarsa verosimiglianza “che una struttura in fieri, della quale non erano ancora 

delineati i vertici, potesse, di lì a tre giorni, far esplodere un ordigno in Piazza 

Loggia”. 

Anche tali osservazioni sono però destituite di fondamento. Già si è detto che 

l’ambizioso progetto di perfezionamento e di ampliamento della complessiva struttura 

eversiva non implica affatto l’inesistenza o l’incapacità operativa di una pluralità di 

cellule terroristiche, così come un eventuale assestamento del team dirigenziale della 

predetta complessa struttura non può essere assunto ad elemento indicatore della 

pretesa inesistenza della stessa. 

Ancora una volta, peraltro, il Collegio ha equivocato il significato dell’appunto 

informativo che testualmente recita: “l’attività dei due tronconi sarà organizzata e 

coordinata, a livello centrale, da un <<team>> dirigenziale del quale faranno parte 

alcuni dei maggiori esponenti del disciolto <<ORDINE NUOVO>>, fra cui gli stessi 

MAGGI e ROMANI e, probabilmente, l’On. Pino RAUTI”. La Corte ha inteso che “il 

gruppo dirigente non era ancora formato tanto che si dava come probabile, quindi 

non ancora sicura, la partecipazione di RAUTI” (37), senza neppure prendere in 

considerazione la possibilità che l’incertezza circa la partecipazione di RAUTI al team 

dirigenziale fosse della fonte (TRITONE), come sembra ragionevole ritenere alla luce 

delle successive notizie riportate negli appunti informativi, e non della struttura 

terroristica e senza rendersi conto che l’organizzazione ed il coordinamento, a livello 

                                                 
36 vds. a foglio 241 della sentenza. 
 
37 vds. a foglio 326 della sentenza. 
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centrale, del troncone “clandestino” ed esistente dell’organizzazione, con quello 

“palese”, che avrebbe dovuto appoggiarsi “a circoli culturali – ancora da costituire – 

gestiti da elementi di estrema destra finora rimasti nell’ombra” (38) è cosa diversa 

dalla direzione dei nuclei operativi. 

Anche dalle notizie relative all’incontro che ROMANI ebbe a Roma con RAUTI, 

il 29 o 30 giugno del 1974, occasione nella quale il secondo avrebbe “assicurato 

consensi ed appoggi per l’attività degli ex ordinovisti”, la Corte trae argomenti a 

sostegno del proprio erroneo convincimento: “da tale notizia l’impressione che si ha è 

che, ad oltre 15 giorni dalla strage di Brescia, il gruppo era ancora in corso di 

formazione soprattutto nelle strutture dirigenziali ... ROMANI non parla di ordini o 

direttive da parte del RAUTI ma di un semplice consenso ed appoggio alla struttura, 

con ciò comprendendosi che il RAUTI, prima di quella data, non poteva dirsi 

certamente integrato nella organizzazione” (39). 

Premesso, come si è già detto, che eventuali assestamenti del c.d. “team 

dirigenziale” non sono affatto incompatibili con l’esistenza e l’operatività 

dell’organizzazione eversiva, si osserva che nell’appunto informativo allegato alla 

successiva nota n. 5277 del 24 luglio 1974 si precisa che RAUTI, in quella stessa 

riunione del 30 giugno 1974, svoltasi nella sede romana del movimento EUROPA 

NAZIONE (40), alla presenza di “una ventina di persone, fra cui alcuni dirigenti del 

MSI-DN attestati su posizioni oltranziste”, aveva intrattenuto i convenuti sul tema 

della “fase preinsurrezionale” nella quale si trovava il Paese e dell’imminente 

“guerra civile” nonché, si badi bene, sulla necessità “che i gruppi della destra 

rivoluzionaria” si dessero, nel frattempo, “una struttura ed un’identità precise” 

(tenendo presenti criteri di selezione e di addestramento sostanzialmente 

sovrapponibili a quelli di cui già aveva parlato MAGGI in occasione della riunione di 

Abano del 25 maggio 1974) al fine di “prevenire eventuali attacchi della controparte 

cogliendola d’anticipo e sfruttando il fattore sorpresa”.  

                                                 
38 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974. 
 
39 vds. a foglio 327 della sentenza. 
 
40 e dunque in via degli Scipioni, sede storica degli ex ordinovisti che, da sempre, riconoscevano in 
Pino RAUTI il proprio leader supremo. 
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Per non parlare della successiva riunione con l’on. RAUTI, programmata per una 

data da collocarsi intorno al 10 agosto 1974, che avrebbe dovuto avere ad oggetto la 

“programmazione dell’attività <<operativa>> della destra extraparlamentare per il 

prossimo autunno, ... la mobilitazione degli ex <<ordinovisti>> in occasione del 

processo contro FREDA a Catanzaro”, l’incremento dei “centri sportivi 

<<FIAMMA>>, facenti capo al MSI-DN, utilizzabili ... come copertura per ... attività 

illegali” e soprattutto, per quanto qui preme sottolineare, “lo spostamento dell’attività 

eversiva nei centri minori per sottrarsi alla immediata e pesante reazione che si 

verifica nei grossi centri dove esiste un imponente <<apparato repressivo>>”. 

 Già queste brevi osservazioni documentano l’assoluta inadeguatezza del giudizio 

formulato dal Collegio che, riducendo tutto ad un “semplice consenso ed appoggio” 

formulato in epoca successiva alla strage, giunge a delineare la figura di RAUTI quale 

soggetto che, all’epoca della strage, “non poteva certo dirsi integrato nella 

organizzazione”. Dimenticando le decine di testimonianze che parlano della vocazione 

eversiva e terroristica di ORDINE NUOVO e del ruolo centrale svolto da RAUTI in 

tale organizzazione, fin dalle sue origini, dimenticando che la nuova organizzazione 

terroristica era prevalentemente composta da ex ordinovisti e dimenticando, 

soprattutto, che già nel giugno del 1973, quando si cominciava a ventilare la possibilità 

di uno scioglimento del MOVIMENTO POLITICO ORDINE NUOVO, proprio nella 

sede storica di Roma di Pino RAUTI, in via degli Scipioni, si erano riuniti i dirigenti 

dei gruppi del MPON operanti nelle varie città del Centro-Nord per pianificare il 

passaggio in clandestinità dell’organizzazione, nel caso scioglimento della stessa. Si 

richiamano, sul punto, le dichiarazioni rese da Marco AFFATIGATO all’udienza del 

17 marzo 2009 (41). 

Al di là del dato meramente linguistico che già, come si è sopra evidenziato, non 

giustifica l’errore nel quale è incorso il Collegio, nell’escludere la capacità operatività, 

se non addirittura l’esistenza, alla data del 28 maggio 1974, dell’organizzazione 

terroristica che, dopo lo scioglimento di ORDINE NUOVO, si era ricoagulata intorno 

                                                 
41 dette dichiarazioni testimoniali, sinteticamente riportate al paragrafo 3.4.2 della memoria del PM del 
29 ottobre 2010, sono state ampiamente utilizzate (per dimostrare l’intraneità di TRAMONTE 
all’organizzazione terroristica) anche dalla Corte che ha riconosciuto l’assoluta affidabilità del teste 
(vds. a foglio 314 e segg. della sentenza).  
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agli elementi più oltranzisti di tale struttura, occorre tenere presente che il primo dei 

dieci attentati che sono stati attribuiti con certezza ad ORDINE NERO (42) è stato 

compiuto il 13 marzo 1974 e che gli ultimi due sono stati compiuti il 4 luglio di quello 

stesso anno (43). 

Su punto dell’identità tra la struttura che rivendicò i propri attentati con la sigla 

di ORDINE NERO e l’organizzazione terroristica di cui si parla negli appunti 

informativi della fonte TRITONE, giova osservare che nella nota n. 622 del 28 

gennaio 1974 del SID di Padova si specifica che il fiduciario non era stato in grado di 

dire “sotto quale denominazione” il gruppo eversivo avrebbe operato, che nella nota 

senza numero del 25 maggio 1974 si specifica che l’organizzazione clandestina (la 

stessa di cui al foglio n. 622 del 28 gennaio 1974) “potrebbe identificarsi – a parere 

della fonte – nel movimento terroristico segnalatosi come <<ORDINE NERO>>”, 

che nell’appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974 si afferma 

che l’organizzazione di cui parlò MAGGI in occasione della riunione di Abano del 25 

maggio 1974 avrebbe operato, sul terreno dell’eversione violenta “con la 

denominazione <<ORDINE NERO>>”, che la rivendicazione della strage di Brescia, 

allegata alla nota n. 4141 del 10 giugno 1974, è siglata “ORDINE NERO Sez. 

C.Z.CODREANU” ed “ANNO ZERO” e che nell’appunto allegato alla nota n. 5580 

dell’8 agosto 1974 (quello relativo alla riunione di Bellinzona cui TRAMONTE prese 

parte) è specificato a chiare lettere che “<<ORDINE NERO>> deve identificarsi 

esclusivamente nell’organizzazione degli ex <<ordinovisti>>, raccoltisi dopo lo 

scioglimento coatto di <<ORDINE NUOVO>> intorno al periodico <<ANNO 

ZERO>> e che ha per leader l’On. Pino RAUTI, Clemente GRAZIANI, Elio 

MASSAGRANDE e Salvatore FRANCIA”. 

Vi è dunque, nelle informazioni che TRAMONTE comunicò al SID di Padova, 

una lenta progressione, dall’incerto al certo, che porta, da ultimo, ad una univoca 

identificazione dell’organizzazione terroristica, di cui si parla negli appunti 

informativi, con ORDINE NERO. Le vicende relative alla smentita della 

                                                 
42 vds. procedimento a carico di BATANI Massimo ed altri definito con sentenza della Corte di 
Cassazione n. 2072 del 18 novembre 1985, acquisita agli atti del dibattimento. 
 
43 la materia, totalmente ignorata dal Collegio, è sinteticamente trattata nel paragrafo 3.4.3 della 
memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
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rivendicazione della strage dell’ITALICUS, decisa a Bellinzona ed eseguita a Milano, 

da Fabrizio ZANI, mediante l’utilizzo della stessa macchina da scrivere (della Libreria 

MARTELLO) con la quale erano stati rivendicati gli attentati di ORDINE NERO della 

primavera-estate del 1974 rappresentano un punto fermo dal quale non è possibile 

discostarsi (44). 

Un ulteriore argomento che rende del tutto inaccettabili le osservazioni del 

Collegio, circa la pretesa inidoneità operativa, alla data del 28 maggio 1974, del 

gruppo terroristico che faceva capo a MAGGI ed a ROMANI, è individuabile nelle 

dichiarazioni di Marco AFFATIGATO e di Oscar NESSENZIA che pure sono state 

utilizzate e valorizzate dalla Corte, per motivare l’inattendibilità delle dichiarazioni 

che TRAMONTE ha reso, nel corso del dibattimento, a sostegno della propria 

proclamata innocenza (45). 

Dalle dichiarazioni dei due citati testi (46) si ricava, infatti, che AFFATIGATO, 

esponente di spicco del disciolto MPON di Lucca, si era portato a Padova, nei primi 

mesi del 1974, per prendere parte, nella zona di Este e forse proprio a Lozzo Atestino 

(47), ad una riunione cui presero parte gli esponenti più radicali della zona del MSI-

DN, ex ordinovisti (del CSON e del MPON) ed esponenti di altri gruppi radicali delle 

varie città del Nord, che si prefiggevano lo scopo di “costituire a Padova un gruppo di 

ORDINE NUOVO” diverso dal vecchio gruppo della Libreria EZZELINO, che faceva 

direttamente capo a Franco FREDA (48).  

Marco AFFATIGATO, che proveniva da Lucca, vi aveva preso parte, in cerca di 

un appoggio logistico e, in particolare, di armi ed esplosivo per il suo gruppo, in 

quanto il gruppo Veneto era l’unico che fosse in grado di procurare armi agli altri 

                                                 
44 l’argomento è sinteticamente trattato nel paragrafo 3.1.28 della memoria del PM del 29 ottobre 
2010. Nel faldone G/a-15 delle produzioni del PM è raccolta documentazione relativa ai vari attentati 
che, fin dai primi mesi del 1974, vennero rivendicati da ORDINE NERO. 
 
45 vds. rispettivamente a fogli 314 e 316 della sentenza. 
 
46 sinteticamente riportate al paragrafo 3.4.2 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
 
47 luogo di residenza di Maurizio TRAMONTE. 
 
48 la predetta notizia costituisce specifica conferma e riscontro di quanto riferito dall’universitario di 
Ferrara (vds. l’appunto informativo del 23 maggio 1974). 
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gruppi. Nel corso della riunione Carlo Maria MAGGI, definito come “capo” del 

gruppo, aveva parlato di “attentati” da eseguirsi “in tutta Italia” (49). 

Le citate dichiarazioni sono perfettamente in linea con gli appunti informativi 

della fonte TRITONE che, appunto con riferimento ai primi mesi del 1974, parlano 

degli sforzi profusi dagli ex ordinovisti, ed in particolare da MAGGI, per ricompattare 

sotto un’unica sigla (quella di ORDINE NERO) i membri del disciolto ORDINE 

NUOVO e gli altri estremisti disposti a mettere le proprie energie a disposizione della 

causa comune, che mirava alla distruzione dello Stato democratico. 

Sorprendenti sono le analogie che si rinvengono anche con riferimento alla 

superiorità organizzativa e logistica del gruppo Veneto, in grado di procurare armi 

anche agli altri gruppi, basti pensare agli appunti informativi che danno conto delle 

casse (verosimilmente di armi o di esplosivi)  scaricate dai TIR tedeschi ed olandesi.  

Numerose sono anche le testimonianze (tutte ignorate dalla Corte) che danno 

conto della citata superiorità del gruppo Veneto e che consentono di retrodatare di 

molti anni la cosiddetta vocazione terroristica e stragista del gruppo Veneto che, 

inequivocabilmente, ha sempre fatto capo a Carlo Maria MAGGI. 

Si comprende dunque, sulla base delle considerazioni sopra svolte, quanto 

inaccettabile e sconcertante sia il giudizio del Collegio che, traendo spunto da un 

approccio solo apparentemente letterale degli appunti informativi del SID di Padova, 

giunge ad affermare che l’organizzazione terroristica della quale facevano parte 

ROMANI, MAGGI, RAUTI e TRAMONTE era ancora in fase embrionale e dunque 

non operativa alla data del 28 maggio 1974. 

Condizionato da tale erronea premessa, il Collegio non ha saputo cogliere 

l’effettiva valenza del contenuto degli appunti informativi della fonte TRITONE ed in 

particolare dei paragrafi 14) e 15) dell’appunto datato 6 luglio 1974 ed allegato alla 

nota n. 4873 dell’8 luglio 1974, ove si riportano commenti di MAGGI che implicano 

un sostanziale riconoscimento della paternità della strage di Brescia (50). 

                                                 
49 Marco AFFATIGATO è stato escusso all’udienza del 17 marzo 2009 mentre i verbali di Oscar 
NESSENZIA sono stati acquisiti, trattandosi di teste deceduto. 
 
50 si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui ai paragrafi 3.1.22 e 4.4 della memoria del PM del 29 
ottobre 2010. 
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La Corte rileva che “l’accusa ha voluto vedere nell’affermazione di MAGGI 

<<Brescia non deve rimanere un fatto isolato>>, in difetto di indicazioni negli 

appunti che ricollegassero prima dell’attentato il gruppo di Abano alla strage, la 

rivendicazione della paternità della strage di Brescia” ed esclude la fondatezza di tale 

conclusione, riproponendo la tesi della fase embrionale e non operativa del gruppo. 

“La semplice attribuzione al MAGGI ... della paternità della frase, peraltro 

ammessa dallo stesso imputato – rileva il Collegio – non appare interpretabile 

univocamente come rivendicazione della paternità della strage”. Ogni singolo 

elemento, anche in questo caso, viene dal Collegio accuratamente separato dal 

contesto nel quale si trova e così la riunione di Bellinzona non dimostra nulla perché la 

“ipotizzata confluenza di gruppi diversi, sotto la sigla di <<ORDINE NERO>>” 

potrebbe essere “successiva” alla strage di Brescia e “non esclude” che i vari gruppi, 

proprio in quanto eversivi e clandestini, “non fossero a conoscenza della reciproca 

attività”; lo stretto collegamento tra “MAGGI ed i camerati bresciani”, operato 

attraverso il “mestrino indicato nell’appunto del 6 luglio 1974 in un contesto in cui si 

parlava della strage di Brescia” non dimostra nulla; la circostanza che MAGGI 

propugnasse lo stragismo quale strumento di lotta politica, per favorire un colpo di 

stato e determinare una svolta autoritaria dell’ordinamento, non significa che abbia 

concorso alla realizzazione della strage di Brescia; le casse, verosimilmente di armi e 

di esplosivi, che gli uomini di MAGGI scaricarono dai TIR del Nord Europa denotano 

la “pericolosità del gruppo” (51) ma non provano nulla con riferimento alla strage di 

Brescia, in quanto si tratta di approvvigionamenti successivi al 28 maggio, “né vi è 

prova della ricezione di alcunché prima di tale data e, men che mai, della utilizzazione 

di sostanze esplosive provenienti dal canale clandestino monitorato da TRAMONTE 

nella strage di Brescia” (52). 

In estrema sintesi, dunque, la Corte ritiene ed afferma che, prima del 28 maggio 

1974, il gruppo terroristico nel quale militavano, tra gli altri, MAGGI, i “mestrini” e 

Maurizio TRAMONTE, fosse ancora in una fase embrionale (incapace di far scoppiare 

                                                 
51 curiosa affermazione se riferita ad un gruppo che, come ritiene la Corte, a quella data non si era 
ancora costituito. 
 
52 vds. a foglio 336 della sentenza. 
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un ordigno in piazza della Loggia) e che lo stesso gruppo, pochi giorni dopo (e come 

d’incanto), pianificasse azioni terroristiche di ampia portata, movimentasse materiali 

con i Paesi del Nord Europa e partecipasse ad un convegno con i rappresentanti della 

destra eversiva europea nel corso del quale venne decisa la linea politica ed operativa 

da tenere per smentire la rivendicazione della strage dell’ITALICUS. 

Perfino l’intenzione espressa da MAGGI e da ROMANI “qualche giorno dopo 

la strage – di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa”, documento che 

avrebbe dovuto “esporre la linea politica e programmatica dell’organizzazione” ed 

“annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza”, 

per “accentuare lo sgomento diffusosi nel Paese dopo l’attentato di Brescia” (53), 

sarebbe compatibile, al pari della pur possibile lettura fornita dall’accusa, con “altra 

interpretazione che vede nel discorso di MAGGI una semplice concretizzazione della 

linea strategica espressa, di sfruttamento delle vicende eversive allo scopo di favorire 

un colpo di Stato posto che – insiste la Corte – si tratta di dichiarazioni formulate in 

tempi successivi alla strage e, quindi in alcun modo implicanti la consapevolezza da 

parte di MAGGI della prossima realizzazione di un attentato” (54). 

E’ davvero sconcertante che un tema così importante e fondamentale per 

l’individuazione dei soggetti che hanno insanguinato il Paese venga affrontato con 

tanta superficialità, atomizzando e decontestualizzando ogni singola risultanza, fino a 

farle apparire tutte, singolarmente prese e sezionate, come inidonee a sostenere 

l’accusa. 

Si rammenta al riguardo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34534 del 

2 luglio 2001, pur nel diverso e limitato ambito della verifica della gravità indiziaria 

degli elementi sussistenti in capo a Carlo Maria MAGGI, a Delfo ZORZI ed a 

Maurizio TRAMONTE, ha riconosciuto che il commento di MAGGI sui fatti di 

Brescia, “allorché ... afferma che <<quell’attentato non deve rimanere un fatto 

isolato>> perché <<il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne 

accentuino la crisi>>”, integra un “implicito riconoscimento della paternità della 

strage”. 

                                                 
53 vds. l’appunto allegato alla più volte citata nota n. 4873 dell’8 luglio 1974. 
 
54 vds. a foglio 337 della sentenza. 
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Per non parlare (ma se ne parlerà in altra parte dei presenti motivi di appello) 

della sorprendente convergenza e in alcuni casi coincidenza degli elementi di prova 

che emergono dagli appunti informativi della fonte TRITONE con le dichiarazioni 

fornite da Carlo DIGILIO che per molti anni, sia prima che dopo il 1974, aveva 

operato per conto del gruppo ordinovista di Venezia-Mestre ed alle dirette dipendenze 

di Carlo Maria MAGGI, nella veste di esperto in materia di armi ed esplosivi.  

Tali dichiarazioni, infatti, valutate nel loro insieme, consentono di attribuire al 

gruppo di Carlo Maria MAGGI ed in particolare a MAGGI, a Delfo ZORZI 

(indiscusso capo dei giovani ordinovisti “mestrini” seguaci di MAGGI), a Marcello 

SOFFIATI ed allo stesso DIGILIO la realizzazione e movimentazione, in prossimità 

del 28 maggio 1974, di un ordigno destinato a Brescia. 

Il Collegio, nell’esasperata opera di segmentazione del materiale probatorio 

compiuta, non ha colto e ha travisato il significato complessivo delle notizie contenute 

negli appunti informativi della fonte TRITONE e ha omesso ogni valutazione 

comparativa di tale materiale probatorio con le ulteriori fonti di prova, a cominciare 

dalle dichiarazioni di Carlo DIGILIO e dagli esiti e sviluppi dell’intercettazione 

ambientale del colloquio di Roberto RAHO e Pietro BATTISTON del 26 settembre 

1995. 

 

2.2 – Le altre dichiarazioni rese da Maurizio TRAMONTE 

 

Non meno grave appare il travisamento delle risultanze processuali cui è 

pervenuto il Collegio in ordine alla valutazione dei vari ruoli e delle varie posizioni 

che Maurizio TRAMONTE ha assunto nel corso del presente procedimento. 

Già si è detto che la Corte, dopo avere riconosciuto la piena attendibilità delle 

dichiarazioni (extraprocessuali) che TRAMONTE rese al SID di Padova tra l’inizio 

del 1973 e la prima metà del 1975, ha preso in esame le dichiarazioni (processuali) del 

medesimo, a partire da quelle utilizzabili nei confronti dei coimputati MAGGI, ZORZI 

e RAUTI e dunque con esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese a Milano 

all’udienza dibattimentale del 21 dicembre 2000 ed alle dichiarazioni rese alla stessa 

Corte di Assise di Brescia nel corso delle udienze che vanno dal 27 maggio al 29 

giugno del 2010. Da ultimo il Collegio ha sommariamente esaminato le dichiarazioni 
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istruttorie, rese dal marzo del 1993 al maggio del 2002 che sono pienamente 

utilizzabili nei confronti del solo TRAMONTE (in quanto contestategli nel corso del 

dibattimento), ma che possono essere utilizzate, con riguardo agli altri imputati, al solo 

fine di valutare la credibilità del dichiarante. 

Con riguardo alle dichiarazioni utilizzabili nei confronti dei coimputati la Corte 

si è sostanzialmente limitata a cogliere l’evidente e macroscopica incoerenza tra le 

dichiarazioni che TRAMONTE ha reso nel dibattimento bresciano e le dichiarazioni 

rese nel corso del precedente dibattimento milanese (55) e, pur avendo colto il palese 

intento difensivo perseguito dall’imputato nel ritrattare le accuse originariamente 

mosse nei confronti degli altri imputati (56) ed avere riconosciuto che il predetto è 

inaffidabile anche “allorché afferma di richiamarsi al contenuto delle veline in 

quanto, ..., ne dà un’interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione” (57), ha 

semplicisticamente concluso per la sostanziale e complessiva inattendibilità di tutte le 

dichiarazioni rese dall’imputato, limitandosi a valorizzare la prospettazione difensiva 

dell’asserita aspettativa di vantaggi economici e processuali e del preteso stato 

confusionale (derivato da massicce assunzioni di alcool e di cocaina) quale 

spiegazione “non ... del tutto inverosimile” delle originarie accuse (58), omettendo 

                                                 
55 vds. a foglio 307 della sentenza: “Va, infatti, rilevato che le dichiarazioni del TRAMONTE 
utilizzabili a fini di prova non sono tra loro coerenti, apparendo quelle rese nel procedimento per la 
strage di Piazza Fontana in assoluto conflitto con quelle rese nel corso dell’esame nell’odierno 
procedimento. Peraltro, mentre le dichiarazioni rese davanti alla Corte di Assise di Milano sono in 
linea con quanto raccontato da TRAMONTE dal 1995 al 2002 in decine di audizioni (per quel che 
emerge dalle contestazioni rese in sede dibattimentale), le dichiarazioni rese in sede di esame 
confliggono con tali propalazioni riportandosi costantemente l’imputato alle informazioni fornite al 
FELLI ed annotate negli appunti di questi. Ma anche nel richiamo a tali informazioni il TRAMONTE 
accredita una versione dei fatti tesa ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda”.  
 
56 vds. a foglio 306 della sentenza: “D’altro canto, peraltro, va evidenziato che la sconfessione delle 
precedenti dichiarazioni accusatorie non ha valenza neutra per l’imputato, posto che da tale 
ritrattazione discende anche la negatoria delle proprie responsabilità con indubbi vantaggi sul piano 
processuale qualora venisse creduto (assoluzione in questo processo per il reato di strage)”. 
 
57 vds. a foglio 310 della sentenza. 
 
58 vds. a foglio 306 della sentenza. “Il collaborante ha, ..., sostenuto che in tanto si era mosso a 
rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati in quanto si attendeva da un lato 
vantaggi economici scaturenti dalla concessione di un programma di protezione, dall’altro aiuti per 
la sua situazione processuale ... Ha riferito, altresì, di dichiarazioni accusatorie rese in stato di 
confusione anche per l’effetto di assunzione di alcool e cocaina. Ed in effetti una tale prospettazione 
non appare del tutto inverosimile allorché si pensi che ..., al momento in cui rendeva dichiarazioni 
accusatorie nei confronti dei coimputati aveva in ballo sia numerosi procedimenti, anche per reati che 
potevano comportare condanne a plurimi anni di reclusione, ed aveva, altresì, promosso l’attivazione 
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ogni approfondimento sulle reali ragioni e finalità che hanno determinato le scelte 

processuali dell’imputato. 

La totale carenza di motivazione sul punto è ancor più censurabile con riguardo 

agli oltre sessanta interrogatori istruttori ai quali TRAMONTE si è sottoposto, tenuto 

conto che si tratta di atti che sono pienamente utilizzabili nei suoi confronti (in quanto 

oggetto di specifica contestazione nel corso dell’esame dibattimentale) e considerato 

che contengono una sostanziale confessione della sua partecipazione alle ristrette e 

riservate riunioni della cellula ordinovista che ha pianificato e realizzato la strage di 

Brescia. 

La Corte ha perfettamente compreso che TRAMONTE, in dibattimento, ha 

mentito allorché ha cercato di separare la propria posizione da quella di ROMANI, di 

MAGGI, e dei vari “mestrini”, pretendendo di attribuire al primo e ad altri non meglio 

specificati interlocutori le fonti dirette delle conoscenze tanto riservate e 

compromettenti di cui danno conto gli appunti informativi del SID di Padova. 

Che Gian Gastone ROMANI, elemento di spicco del MSI-DN e 

dell’organizzazione terroristica, abbia semplicemente svelato al giovane TRAMONTE 

i contenuti delle riservatissime riunioni con MAGGI ed i “mestrini”, antecedenti e 

successive alla strage di Brescia ed in particolare della riunione di Abano del 25 

maggio 1974 (con il monologo di MAGGI sull’ambizioso programma terroristico 

degli ex militanti di ORDINE NUOVO), dei commenti di MAGGI in ordine alla 

necessità che la strage di Brescia non rimanesse “un fatto isolato”, delle riunioni 

immediatamente successive alla strage (“qualche giorno dopo la strage”), nel corso 

delle quali ROMANI e MAGGI espressero l’intenzione di stilare un comunicato che 

esponesse pubblicamente la “linea politica e programmatica dell’organizzazione” ed 

annunciasse “azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza” 

(con l’intenzione di non dare corso al programma di attentati se non dopo che 

l’opinione pubblica si fosse assuefatta, al fine di accentuare lo sgomento che si era 

diffuso nel paese “dopo l’attentato di Brescia” e di giungere, “mediante attacchi 

continui” al “sistema”, ad un “conflitto interno risolvibile solo con lo scontro 

                                                                                                                                                         
di un programma di protezione che comprendeva, nelle richieste in un primo momento la concessione 
di una fideiussione miliardaria ed in un secondo momento la concessione di un contributo di 300/400 
milioni di lire”. 
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armato”), per non parlare delle indicazioni sui soggetti ai quali il completamento 

dell’ambizioso programma terroristico era stato affidato (tra cui i “due giovani di 

Mestre, <<devotissimi seguaci>> di MAGGI”) o sui vertici nazionali 

dell’organizzazione terroristica (59), è circostanza assolutamente inverosimile e falsa.  

TRAMONTE sa di quelle riunioni in quanto vi ha preso parte e vi ha preso 

parte in quanto membro affidabile dell’organizzazione clandestina. Nella stessa 

ottica, del resto, deve essere letta sia la designazione di TRAMONTE a prendere parte, 

unitamente a MAGGI (l’indiscusso leader di ORDINE NUOVO del Triveneto), ad un 

nuovo incontro con l’On. Pino RAUTI, intorno al 10 agosto 1974, ove sarebbe stata 

programmata l’attività “<<operativa>> della destra extraparlamentare” per 

l’autunno di quell’anno e sarebbe stato dibattuto lo “spostamento dell’attività eversiva 

nei centri minori” (60), sia l’effettiva partecipazione del medesimo all’importantissimo 

incontro internazionale di Bellinzona di cui si è più volte parlato (61). 

Ad analoga conclusione si deve giungere con riguardo all’incontro che il 

“giovane di Mestre, collaboratore del dott. MAGGI”, ebbe a Brescia e Salò il 16 

giugno 1974, con i due <<camerati>> bresciani, fino al ritiro della cassa scaricata dal 

TIR tedesco (62) e all’analogo episodio del 23 giugno 1974, relativo all’incontro che 

“un giovane di Mestre – legato politicamente ad Dott. Carlo MAGGI, esponente del 

disciolto <<ORDINE NUOVO>>” ebbe a Salò con il <<camerata>> di Brescia 

dell’Alfa Romeo DUETTO (“di colore grigio metallizzato, targata Brescia”), fino al 

ritiro della seconda cassa, questa volta scaricata da un TIR olandese (63). E’ 

assolutamente inverosimile che TRAMONTE, come ha affermato nel corso dell’esame 

dibattimentale, possa avere preso parte, quale mero spettatore, alla sola fase terminale 

dei due episodi (o anche ad uno solo di essi) per avere avuto notizia anticipata del 

giorno, dell’ora e del luogo della riservata consegna. 

                                                 
59 si vedano, in particolare, i paragrafi 1), 4), 6), 13), 14), 15) e 16) dell’appunto informativo allegato 
alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974. 
 
60 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 5519 del 3 agosto 1974. 
 
61 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 5580 dell’8 agosto 1974. 
 
62 si vedano i paragrafi 7), 8), 9), 10, 11) e 12) dell’appunto informativo da ultimo citato. 
 
63 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 5120 del 16 luglio 1974. 
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La stessa Corte, del resto, non ha alcun dubbio al riguardo e, dopo avere 

premesso che “circostanza ancora più inverosimile è che le notizie relative a tali 

scambi il TRAMONTE le abbia apprese da altri soggetti proprio nel momento in cui 

era in contatto con gli ambienti direttamente interessati agli scambi illeciti (appare 

infatti evidente che a tali scambi erano interessati proprio quei soggetti che avevano 

partecipato alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, era infatti uno di loro che si 

reca a ritirare la cassa)”, giunge ad affermare, in via definitiva, che “la conclusione 

possibile è una sola. TRAMONTE tali notizie così riservate le ha apprese da persone 

all’interno dello stesso gruppo che aveva come riferimento coloro che si erano riuniti 

ad Abano il 25 maggio 1974. Ma non basta, la conoscenza di una notizia così 

riservata implica un rapporto di fiducia fra chi la fornisce e chi la riceve proprio 

perché si tratta di una notizia estremamente specifica riguardante, lo si ripete, un 

gruppo eversivo in clandestinità. A tutto ciò, che limita fortemente il campo di coloro 

che potevano aver riferito a TRAMONTE la notizia dell’incontro, ivi inclusi i 

particolari dell’appuntamento, vi è da aggiungere il carattere estremamente specifico 

del racconto di TRAMONTE dove sono narrati i percorsi compiuti dal mestrino, i 

soggetti che ha incontrato, la descrizione fisica particolareggiata di tali soggetti (...), 

gli orari in cui si è trattenuto nelle varie località, episodi assolutamente insignificanti 

per un eventuale interlocutore diverso da TRAMONTE (...) che assolutamente non si 

prestano ad essere riferiti da persone diverse da quelli (da intendersi quelle) che 

avessero partecipato al viaggio. Ne risulta che le uniche ipotesi possibili in relazione 

alla fonte delle notizie fornite dal TRAMONTE al FELLI siano o quella che siano state 

apprese direttamente dal mestrino o che siano state viste direttamente dal 

TRAMONTE  ovvero che in parte gli siano state riferite dal mestrino e che in parte 

siano state viste direttamente. Ciò implica, altresì, un contatto più diretto con il 

mestrino che non la semplice visione occasionale al momento della ricezione della 

cassa e spiega come mai il TRAMONTE potesse riferire a FELLI, con dovizia di 

particolari, cosa avesse fatto il mestrino dalla mattina fino al ritiro della cassa 

avvenuto dopo le 23,30 (ora in cui il mestrino si reca a far rifornimento di benzina)” 

(64). 

                                                 
64 vds. a foglio 309 della sentenza. 
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Il Collegio ha altresì colto che TRAMONTE, fin dal primo verbale successivo 

all’escussione del GI di Brescia dell’8 marzo 1993, proprio “attorno al mestrino” ha 

costruito “una cortina fumogena, inventandosi la storia di LUIGI, facendolo fin da 

subito diventare di San Donà di Piave e poi di Lozzo Atestino (identificandolo prima 

in ZOTTO e poi in Fiorenzo ZANCHETTA) tesa, evidentemente, ad impedirne 

l’identificazione” ed ha sostanzialmente escluso, alla luce delle considerazioni sopra 

svolte, che “non ne conoscesse l’identità”. 

Da tali importanti ed univoche premesse, pienamente condivisibili, la Corte non 

ha però tratto le dovute conseguenze, anche perché fuorviata dall’erronea lettura degli 

appunti informativi del SID di Padova e, in particolare, dall’erroneo ed insostenibile 

convincimento circa la sostanziale inesistenza e non operatività dell’organizzazione 

eversiva e terroristica di cui parlano le citate note informative. 

Se, al contrario, si comprende che il passaggio in clandestinità di ORDINE 

NUOVO era stato pianificato ed organizzato, ben prima del decreto di scioglimento 

del novembre 1973 (65), che la cosiddetta nuova organizzazione terroristica non 

nasceva dal nulla ma raccoglieva intorno a sé parte degli ex militanti di ORDINE 

NUOVO, che si era imposta un “limite di tempo (15 dicembre 1973 – 15 giugno 

1974)” per darsi un “assetto organizzativo”, reperire “accoliti fidati e <<disposti a 

tutto>>; organizzare i <<nuclei>> operativi nelle principali città italiane; 

individuare eventuali altri gruppi con cui stabilire possibili rapporti di 

collaborazione” (66), che aveva realizzato e rivendicato, con la sigla di ORDINE 

NERO, una serie di attentati, fin dai primi mesi del 1974 (67) e che era, dunque, 

pacificamente “già presente ed operante in alcune città del Settentrione” nel maggio 

                                                 
65 si vedano sul punto le già citate dichiarazioni rese da Marco AFFATIGATO all’udienza del 17 
marzo 2009 (dichiarazioni che, peraltro, sono state utilizzate e valorizzate anche dalla Corte). 
 
66 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 622 del 28 gennaio 1974. Di estremo interesse è 
l’annotazione, di cui al paragrafo 4) del citato appunto informativo, in cui si dice: “uno sforzo 
particolare verrà compiuto in due città lombarde (sicuramente Milano e forse Bergamo) che avranno 
una funzione sperimentale”, se si tiene conto che la notizia risale al 26 gennaio 1974 e che sei dei 
dieci attentati compiuti da ORDINE NERO (tra il 13 marzo 1974 ed il 4 luglio 1974) sono stati 
compiuti a Milano (vds. proc. a carico di BATANI Massimo ed altri, definito con sentenza della Corte 
di Cassazione n. 2072 del 18 novembre 1985). 
 
67 vds. la sentenza di cui alla nota che precede. 
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del 1974 (68), ne discende che ben diverse sono le conclusioni cui si deve giungere a 

seguito della riconosciuta intraneità di TRAMONTE alla citata organizzazione. 

Anche le scelte processuali che TRAMONTE ha assunto nel corso delle indagini 

preliminari (fino alla ritrattazione del maggio 2002) divengono univocamente leggibili, 

senza dover fare ricorso ai fantasiosi stati confusionali ed alle aspettative di benefici 

processuali ed economici ai quali TRAMONTE si è aggrappato, nel disperato e vano 

tentativo di rendere giustificazione del contenuto degli appunti informativi del SID di 

Padova e delle dichiarazioni, anche confessorie, rese tra il giugno del 1995 ed il 

dicembre del 2001. 

Nel paragrafo 3.2 della memoria del PM del 29 ottobre 2010 (69) sono state 

sinteticamente prese in esame le dichiarazioni che TRAMONTE ha reso a far data dal 

verbale del GI di Brescia dell’8 marzo 1993 e cioè dal primo momento in cui, dinanzi 

al Giudice Istruttore che procedeva per la strage di Brescia, l’odierno imputato si è 

trovato a dover rendere conto di ciò che, circa vent’anni prima, aveva rivelato al SID 

di Padova, con riguardo alla pericolosa organizzazione terroristica nella quale aveva 

militato. 

Da un interlocutore come il SID del Gen. MALETTI, che non faceva troppe 

domande, che si preoccupava di non far formalizzare il contenuto di alcune importanti 

rivelazioni della fonte (70) e che si premuniva documentando (formalmente) di avere 

impartito ordini affinché le fondamentali notizie di cui all’appunto allegato alla nota n. 

4873 dell’8 luglio 1974 venissero tempestivamente comunicate all’Autorità 

Giudiziaria (71), salvo poi, come è accaduto in occasione dell’escussione del Gen. 

MALETTI dinanzi al GI di Brescia, a poco più di un mese di distanza (72), negare 

                                                 
68 vds. l’appunto informativo datato 23 maggio 1974. 
 
69 da intendersi qui integralmente richiamato. 
 
70 come nel caso dell’appunto “informale” del 23 maggio 1974, inizialmente trasmesso da Padova a 
Roma con una nota manoscritta e non protocollata (vds. paragrafo 3.1.18 della memoria del PM del 29 
ottobre 2010) o dell’appunto relativo alle confidenze di TRAMONTE circa gli attentati ai tralicci, di 
cui non esiste traccia agli atti del Servizio.  
 
71 vds. a fogli 249 e 250 della sentenza. 
 
72 il verbale è del 29 agosto 1974 ed è stato contestato a MALETTI all’udienza del 4 maggio 2010 
(vds. anche a foglio 259 della sentenza). 
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falsamente di essere in possesso di acquisizioni informative utili alle indagini, 

TRAMONTE si è così trovato di fronte ad un giudice che le domande, invece, le 

faceva e che voleva ricostruire l’intero patrimonio conoscitivo del soggetto. 

La reazione di TRAMONTE è ben documentata dalle palesi falsità che 

connotano quel primo verbale. Non potendo negare di avere svolto attività informativa 

per conto del SID di Padova, TRAMONTE ha infatti cercato, fin dalle prime battute, 

di prendere le distanze dalla stessa città di Brescia (ove ha falsamente sostenuto di non 

essere mai stato) e da Carlo Maria MAGGI (che, pur ampiamente citato negli appunti 

informativi, ha falsamente sostenuto di non avere mai sentito nominare). Ha altresì 

cercato di circoscrivere l’attività politica svolta, escludendo qualsiasi contatto con la 

destra extraparlamentare e qualsiasi attività successiva al 1972. Ha banalizzato le 

vicende dei TIR, sostenendo falsamente (al pari di quanto affermato nel corso 

dell’esame dibattimentale) di avere assistito solo alla consegna di una cassa di “armi 

di provenienza estera” e di avere preventivamente attinto la notizia dalle chiacchiere 

che alcuni ragazzi avevano fatto presso un bar sito nei pressi della sede del MSI. A 

seguito della lettura dell’appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell’8 luglio 

1974 e dell’appunto datato 23 maggio 1974, ha falsamente escluso di essere la fonte di 

quelle compromettenti notizie (73). 

A due anni da quella prima escussione, nel giugno/luglio e poi nel dicembre del 

1995, TRAMONTE è stato interrogato dai Carabinieri del Reparto Anti Eversione del 

ROS di Roma ed ha ammesso di essere la fonte delle notizie riversate in quei due 

appunti informativi del SID di Padova che gli erano stati sottoposti dal GI di Brescia.  

Fin dall’inizio di questa nuova fase (ed in particolare dal primo verbale del 27 

giugno 1995), dopo avere avuto contestazione delle dichiarazioni rese da Sergio 

TONIN l’1 novembre 1980 (74) e da Oscar NESSENZIA il 13 maggio 1995 (75), ha 

                                                 
73 vds. il paragrafo 3.2.1 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
 
74 sulla partecipazione al campo di Lastebasse (svoltosi a Folgaria nel settembre del 1970) di due 
ufficiali stranieri ed in particolare, a dire dell’avv. Sergio TONIN, di un ufficiale della Milizia 
Portoghese e di un ufficiale spagnolo, del Gruppo Falangista. 
 
75 si tratta di uno dei verbali ove si parla della riunione che si tenne nella zona di Este nei primi mesi 
del 1974 (cui partecipò anche Marco AFFATIGATO), utilizzato dalla Corte, unitamente alle 
dichiarazioni rese da AFFATIGATO, a comprova dei rapporti tra MAGGI e TRAMONTE e della 
partecipazione di quest’ultimo alle riunioni della cellula eversiva. 
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ammesso sia la partecipazione alla riunione di Abano del 25 maggio 1974 che la 

propria presenza a Brescia e Salò con il “mestrino” (nei giorni immediatamente 

successivi alla strage) ma ha subito posto le basi di una clamorosa azione di 

depistaggio, con il coinvolgimento di Maurizio ZOTTO, finalizzata alla creazione del 

fantomatico LUIGI di San Donà di Piave, che avrebbe dovuto dirottare l’attenzione 

degli investigatori lontano dal gruppo degli ordinovisti di Mestre che da anni facevano 

capo a Delfo ZORZI ed a Carlo Maria MAGGI. 

La Corte ha esattamente colto la finalità di questa clamorosa opera di 

depistaggio, laddove afferma che “TRAMONTE attorno al mestrino” ha costruito 

“una cortina fumogena ... tesa, evidentemente, ad impedirne l’identificazione (non 

apparendo credibile, infatti che egli non ne conoscesse l’identità alla luce delle 

considerazioni sopra illustrate)”, ma non ne ha compreso l’effettiva portata e le 

relative conseguenze.  

Al pari il Collegio non ha colto il significato dell’altro clamoroso depistaggio che 

TRAMONTE ha progettato, realizzato e tenacemente sostenuto per anni con 

l’invenzione dell’altro fantomatico personaggio, ALBERTO (l’infedele servitore dello 

Stato che lo avrebbe infiltrato in ORDINE NUOVO e non avrebbe impedito, pur 

avendone la possibilità, la strage di Brescia) e si è limitato a prendere atto delle risibili 

giustificazioni che TRAMONTE ha fornito nella memoria di ritrattazione del 24 

maggio 2002 e nel corso di tutto il dibattimento, concludendo con un giudizio di totale 

inattendibilità del dichiarante che discende “dalle modalità della genesi del racconto e 

di alcune notizie fondamentali” e, soprattutto, dalla “prova in ordine a menzogne 

formulate nel corso del percorso dichiarativo su punti rilevanti dello stesso racconto” 

(76), con esplicito riferimento, in particolare, al depistaggio sulla figura di LUIGI 

(realizzato con il contributo di Maurizio ZOTTO) ed a quello relativo ad ALBERTO.  

La Corte si è poi soffermata su altri temi trattati da TRAMONTE negli anni della 

pseudo collaborazione ed in particolare sul riconoscimento di Ermanno BUZZI, sulla 

riunione di Cattolica, sull’introduzione della figura di Delfo ZORZI ed i rapporti di 

                                                 
76 vds. a foglio 318 della sentenza. 
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questi con l’AGINTER PRESSE, sul ruolo di BUZZI e di MELIOLI nella strage (77) 

ed ha rilevato che “sia il modo in cui sorgono le rivelazioni di TRAMONTE che il 

contenuto di esse destano notevoli perplessità”, sottolineando che “TRAMONTE, 

dopo aver raccontato episodi che, comunque, non delineavano un ruolo operativo del 

gruppo di Abano improvvisamente, dopo essere stato tratto in arresto, contatta il 

Capitano GIRAUDO proponendo una serie di rivelazioni ed introducendo la figura di 

un agente dei servizi che non avrebbe impedito la strage”. “E tutto ciò fa – precisa il 

Collegio (dimostrando di avere ritenuto veritiere le assurde spiegazioni e 

giustificazioni fornite da TRAMONTE) – in vista di possibili aiuti nei processi che lo 

vedevano pesantemente e concretamente (era in custodia) coinvolto” (78). 

Nel corso di tutto l’esame dibattimentale ed in particolare nella parte relativa alla 

contestazione dei numerosi verbali resi nella fase delle indagini preliminari, 

TRAMONTE ha cercato di accreditare la tesi, già sostenuta nella memoria di 

ritrattazione del 24 maggio 2002, secondo la quale l’unica verità era quella che aveva 

riferito al M.llo FELLI del SID di Padova e che, a suo dire, era stata fedelmente 

riportata nei relativi appunti informativi. Tutto il resto era frutto della sua fantasia e 

traeva origine dalle letture che aveva sempre fatto, dalle frequentazioni di un certo 

ambiente politico e dai colloqui che aveva avuto con il Cap. GIRAUDO, l’ufficiale del 

ROS di Roma che curava le indagini, al quale faceva costante riferimento anche per i 

problemi connessi con la sua sicurezza, nelle more dell’eventuale applicazione di un 

                                                 
77 con riguardo al riconoscimento di BUZZI la Corte rileva: “Sempre nelle prime dichiarazioni viene 
indicato MELIOLI come lo studente di Ferrara ed, alla richiesta se riconoscesse nella foto di BUZZI 
il bresciano che guidava la Porsche, TRAMONTE rispondeva negativamente, peraltro, aggiungendo 
che il volto gli ricorda qualcosa e solo dopo che gli era stato indicato che nell’agenda di BUZZI, alle 
date del 15 e 16 giugno 1974 vi era la frase <<Carte MAGGI>>  e la indicazione dei  nomi di due 
donne facendogli presente che nell’appunto del 6 luglio 1974 si parlava di documenti consegnati dal 
bresciano al mestrino, il TRAMONTE si riservava di parlare dicendo che trattandosi di cose molto 
gravi ed essendo passato molto tempo occorreva che avesse la certezza di ciò che avrebbe detto”.  
Si osserva, sul punto, che il discorso relativo all’annotazione presente sulla agenda di BUZZI è 
successivo alla riapertura del verbale delle 15.05 del 14 luglio 1995 e che prima della sospensione 
delle 13.22, dopo avere preso visione di alcune foto di BUZZI, TRAMONTE non si è affatto limitato a 
dire che quel volto gli ricordava qualcosa (come rammenta la Corte). Questa è la verbalizzazione sul 
punto: “Il teste fa presente che non è in grado di riconoscere la persona alla guida della Porsche e, 
quindi, non può né affermare né escludere che l’individuo ritratto (trattasi di Ermanno BUZZI) si 
identifichi nel conducente. Il teste ritiene comunque di aver già visto questo volto, forse come uno dei 
partecipanti ad una riunione a casa del ROMANI” (vds. a foglio 100 dell’esame dibattimentale dell’1 
giugno 2010 ed a foglio 51 del verbale del 22 giugno 2010). 
 
78 vds. a foglio 320 della sentenza. 
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programma di protezione (79), oltre che dal dichiarato e mai dimostrato abuso di 

alcoolici e stupefacenti. 

La Corte sembra dare rilevanza al fatto che le prime indicazioni in ordine al 

secondo referente istituzionale (ALBERTO) siano contenute nella telefonata che 

TRAMONTE fece al Cap. GIRAUDO il 16 dicembre 1996, all’esito di tre periodi di 

detenzione che si erano succeduti nel corso del 1996 (80) e dunque a comprova 

dell’effettiva situazione di debolezza nella quale il predetto ben avrebbe potuto vedere 

nell’ufficiale una possibile ancora di salvezza (81). 

Ciò che però la Corte non considera è che l’atteggiamento pseudo collaborativo 

di TRAMONTE è iniziato nel giugno del 1995 (prima dei tre citati periodi di 

detenzione) ed è durato fino al dicembre del 2001, attraverso un percorso nel quale 

TRAMONTE ha vestito tutti i ruoli, quello di persona informata sui fatti, quello di 

indagato in reato collegato e da ultimo, a far data dal novembre del 2000, quello di 

indagato per la strage di Brescia (in custodia carceraria, dal 3 luglio del 2001). 

TRAMONTE, a più riprese nel corso del dibattimento, ha tentato di accreditare 

la tesi di avere sempre cercato di assecondare le richieste del Cap. GIRAUDO e dei 

pubblici ministeri (di Brescia, di Milano e di Bologna) e di avere fornito al primo le 

risposte di cui “aveva bisogno” (82), concludendo che l’unica effettiva spiegazione del 

proprio modo di agire andava ricercata nell’abuso di alcool e di cocaina che, a suo 

                                                 
79 i colloqui tra TRAMONTE ed il Cap. GIRAUDO sono tutti documentati nelle intercettazioni delle 
utenze in uso al primo e nelle relazioni di servizio del Cap. GIRAUDO, relazioni che l’accusa ha 
chiesto di poter produrre, in occasione dell’escussione dell’ufficiale, all’udienza del 18 marzo 2010. 
La produzione non ha avuto luogo per il mancato consenso delle difese. Le relazioni di servizio 
relative alle dichiarazioni rese da TRAMONTE sul conto di ALBERTO (e dunque oggetto del reato di 
calunnia in danno del dott. Lelio DI STASIO) sono state analiticamente esaminate e ricostruite in 
occasione dell’escussione del Ten. Col. GIRAUDO del 22 marzo 2010. 
 
80 in quell’anno TRAMONTE era stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza (nel maggio), dai 
Carabinieri di Udine (nel settembre) e dalla Questura di Matera (nel novembre). 
 
81 l’imputato ha più volte affermato, nel corso del dibattimento, di avere confidato nel fatto che il Cap. 
GIRAUDO potesse svolgere qualche intervento che potesse “allungare i procedimenti” nei quali era 
coinvolto (vds. ai fogli 14 e 54 del verbale dibattimentale dell’1 giugno 2010). Sul punto si è già 
rilevato che proprio la totale mancanza di interventi dell’ufficiale, in occasione delle due vicende che 
portarono all’arresto di TRAMONTE nel maggio e nel settembre del 1996 aveva mandato su tutte le 
furie lo pseudo collaboratore che aveva anche annunciato la decisione di cessare ogni rapporto 
collaborativo (vds. al paragrafo 3.2.74.3 della memoria del PM del 29 ottobre 2010). 
 
82 vds. a fogli 13 e segg. del verbale dibattimentale dell’1 giugno 2010. 
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dire, avrebbe cominciato ad assumere dalla fine del 1994. Inutile dire che di queste 

massicce assunzioni di droga, asseritamente durate dal 1994 al 2001, non vi è traccia 

in atti (neppure con riferimento ai periodi di detenzione, in occasione dei quali, 

peraltro, l’imputato ha sempre negato, anche formalmente, l’uso di sostanze 

stupefacenti). 

Perfino la fantasiosa invenzione del “mestrino” che “non era propriamente 

mestrino ma aveva più una calata tipica della zona di San Donà di Piave” (invenzione 

che precede i periodi di detenzione del 1996, cui fa riferimento la Corte con riguardo 

all’invenzione della fantomatica figura di ALBERTO) è stata posta, dall’imputato, in 

relazione all’esigenza di assecondare le richieste del Cap. GIRAUDO (83). 

Non diversamente è accaduto per l’altro depistaggio che ruota intorno 

all’invenzione del secondo referente istituzionale (ALBERTO) che TRAMONTE, nel 

corso dell’esame dibattimento, ha cercato di ricondurre alla medesima volontà di 

assecondare il Cap. Massimo GIRAUDO: “io penso che quando mi invento il secondo 

referente, è perché penso che Massimo abbia bisogno di spunti investigativi per il 

Ministero degli Interni, perché così io la capivo, sbagliato forse, però io la capivo 

così” (84). 

L’imputato pretende dunque di sostenere che i due clamorosi depistaggi che 

hanno occupato per anni l’azione degli investigatori, impegnati in estenuanti indagini 

che miravano a dare un volto e soprattutto un nome ai due inesistenti personaggi, sono 

stati da lui ideati per assecondare le richieste degli stessi inquirenti. Tale è il livello di 

assurdità di questa affermazione che davvero non merita ulteriori commenti. 

Né può attribuirsi maggiore credito ai cosiddetti benefici economici che 

TRAMONTE avrebbe perseguito con le richieste di protezione e dunque al movente 

economico che giustificherebbe le sue propalazioni. La Corte evidenzia che “un 

elemento preoccupante che connota la vicenda è l’esosità dei benefici economici 

richiesti” (85) ma non tiene adeguatamente conto del fatto che lo stesso TRAMONTE, 

in Corte di Assise a Milano, rispondendo alle domande del difensore di Delfo ZORZI 

                                                 
83 vds. a fogli 57 e segg. del verbale dibattimentale dell’1 giugno 2010. 
 
84 vds. a foglio 135 del verbale dibattimentale dell’1 giugno 2010. 
 
85 vds. a foglio 318 della sentenza. 
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(86) che gli contestava l’esosità dei contributi economici richiesti (dapprima sotto 

forma di fideiussione e successivamente come contributo cash) ha chiarito che era ben 

consapevole che quelle richieste non sarebbero mai state accolte: “No, dottore, io ho 

parlato con il Direttore del Servizio di Protezione e mai avrebbero accettato una cosa 

del genere. Io ho parlato, sono stato a Roma e mai avrebbero ... prima ancora di 

formularla così, per esteso, mi ha sempre detto che mai avrebbero accettato una cosa 

del genere il Direttore” (87) ed alle successive richieste del PM ha ribadito: “due volte 

è stato richiesto il programma di protezione perché avevo anche famiglia all'epoca, ..., 

ed era stato approvato il programma di protezione. Poi quando ho parlato con... 

allora, prima sono andato dal Direttore a parlare delle mie esigenze, poi era stato 

approvato dal Ministero penso, adesso io non so, dal Comitato, poi mi sembra che 

quando sono andato dal colonnello (che c 'era un colonnello che gestiva in realtà 

questo programma) mi aveva spaventato con tutto il discorso della sicurezza, non 

sarei stato più libero di fare niente, di muovermi, niente, dovevo chiedere sempre 

permessi, eccetera. Quindi mi ero spaventato, avevo rallentato la collaborazione con i 

magistrati e avevo rifiutato il programma. Mi sembra che l'ho rifiutato verso gennaio 

o febbraio del '98” (88). 

Dai brani sopra riportati si comprende che non è certo l’aspettativa di benefici 

economici che possa spiegare i comportamenti processuali di TRAMONTE che, al 

contrario, per venire da Matera (ove viveva) a Brescia, per rendere i numerosi ed 

impegnativi interrogatori, ha dovuto sopportare un considerevole impegno in termini 

di tempo e di denaro, oltre che di fatica e di impegno. 

Deve dunque essere ribadito anche in questa sede il fermo giudizio che la Corte 

di Cassazione ha formulato, in sede cautelare (89), in ordine all’assoluta inattendibilità 

della ritrattazione di TRAMONTE del 24 maggio 2002, in quanto “<<estremamente 

                                                 
86 e non del “difensore di parte civile”, come erroneamente riportato a foglio 289 della sentenza. 
 
87 vds. a foglio 145 del verbale della Corte di Assise di Milano del 21 dicembre 2000. 
 
88 vds. a fogli 222 e segg. del verbale della Corte di Assise di Milano del 21 dicembre 2000. 
 
89 con la sentenza n. 1789 del 6 novembre 2003 che ha richiamato e confermato l’ordinanza n. 
745/2002 mod. 17 del 4 dicembre 2002 con la quale il Tribunale del Riesame di Brescia, in riforma 
dell’originaria ordinanza del GIP di Brescia del 30 ottobre 2000, ha applicato la misura della custodia 
cautelare in carcere nei confronti di Delfo ZORZI. 
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generica, improvvisa e tardiva>>; sorretta da <<giustificazioni incomprensibili e 

illogiche>>; <<anomala>> nelle modalità, perché <<affidata ad un comodo 

memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che, in uno 

qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il TRAMONTE è stato sottoposto, costui 

spiegasse per filo e per segno le ragioni del suo ripensamento>>; parziale, in quanto 

lascia intatti alcuni capisaldi delle precedenti dichiarazioni, confermando di essere la 

fonte <<TRITONE>> utilizzata dai servizi segreti e confermata nei contenuti delle 

relative note; non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità”. 

Quel giudizio conserva grande attualità anche oggi, all’esito delle dieci udienze 

dibattimentali (90) nel corso delle quali TRAMONTE, a ben vedere, non ha aggiunto 

uno sola parola ed un solo chiarimento allo scarno memoriale. E’ pur vero, come rileva 

il Collegio, che “la circostanza che TRAMONTE non sia attendibile in riferimento alle 

sue dichiarazioni rese in dibattimento non rende, per ciò solo, affidabili le 

dichiarazioni, in contrasto con la versione da ultimo formulata, precedentemente 

rese” (91), resta però il fatto che la ritrattazione del 2002 e le conformi dichiarazioni 

dibattimentali del 2010 non forniscono alcuna accettabile giustificazione e spiegazione 

del contenuto degli appunti informativi e della pur parziale chiamata in reità in essi 

contenuta (sicuramente utilizzabile nei confronti di tutti gli imputati), nonché della 

confessione, pur parziale, contenuta nelle dichiarazioni istruttorie (sicuramente 

utilizzabile nei confronti del dichiarante stesso).  

Venute meno le spiegazioni fornite dall’imputato, acriticamente fatte proprie 

dalla Corte, si rende dunque necessario cercare altrove la ragion d’essere del 

comportamento di TRAMONTE e delle sue scelte processuali, tenendo conto, 

ovviamente, delle conclusioni alle quali si è giunti in ordine al significato ed alla 

valenza degli appunti informativi del SID di Padova, a partire dall’appartenenza di 

TRAMONTE al più volte citato gruppo terroristico e dalla sua partecipazione alle 

importanti riunioni ed incontri di cui si è detto. 

La Corte non si è fatta minimamente carico di tale analisi, limitandosi a registrare 

la palese falsità delle dichiarazioni che TRAMONTE ha reso nel corso dell’esame 

                                                 
90 prevalentemente dedicate alla contestazione degli oltre sessanta interrogatori istruttori. 
 
91 vds. a foglio 317 della sentenza impugnata. 
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dibattimentale, secondo una “strategia difensiva ... abbastanza semplice, confermare il 

contenuto degli appunti di FELLI fornendo una interpretazione volta a ridimensionare 

il suo ruolo nella vicenda, soprattutto nei punti che più lo vedevano coinvolto” (92) e 

la sostanziale inaffidabilità anche delle precedenti dichiarazioni di segno opposto 

(comprese quelle rese dinanzi alla Corte di Assise di Milano), difformi dalle 

dichiarazioni dibattimentali, in quanto asseritamente proferite nella speranza di 

ottenere benefici giudiziari ed economici e, soprattutto, in quanto infarcite di falsità 

che coinvolgono punti rilevanti del racconto, come nel caso di ALBERTO (93) e di 

LUIGI (94).  

Nel paragrafo 3.2.72 della memoria del PM del 29 ottobre 2010 (95) si è fornita 

una chiave di lettura delle varie scelte processuali che TRAMONTE ha assunto nel 

corso degli anni. 

In occasione del primo contatto con l’AG di Brescia (96) ha ammesso di avere 

svolto attività informativa per conto del SID di Padova ma, mentendo, ha sostenuto di 

non essere mai venuto a Brescia, di non avere mai sentito il nome di Carlo Maria 

MAGGI, di avere cessato ogni attività politica nel 1972, di non avere mai avuto alcun 

contatto con gli ambienti eversivi ed ha negato di avere fornito al M.llo FELLI del SID 

di Padova le informazioni di cui ai due appunti informativi che gli sono stati sottoposti 

nel corso dell’escussione (97). 

                                                 
92 vds. a foglio 317 della sentenza. 
 
93 vds. a foglio 321 della sentenza: “emerge chiaramente che il TRAMONTE non decide di 
collaborare dicendo la verità ma inizia le sue rivelazioni introducendo un elemento rilevantissimo che 
vedrà gli investigatori spendere tempo ed energie finalizzati ad identificare il secondo referente ed a 
trovare traccia negli archivi dei servizi dell’esistenza di un informatore a lui riconducibile ... Già tale 
indubitabile menzogna, protrattasi per anni, suffragata dagli accertamenti degli inquirenti e che ha 
sortito nei confronti del TRAMONTE l’imputazione di calunnia, getta una luce estremamente 
sfavorevole sulla credibilità del dichiarante”. 
 
94 vds. a foglio 324 della sentenza: “sulla figura del LUIGI il TRAMONTE sin da subito ha imbastito 
una serie di menzogne, prima indicandolo come mestrino con l’accento di San Donà di Piave, poi 
dopo l’introduzione del nome LUIGI identificandolo in ZOTTO, poi sdoppiandolo, come in Corte di 
Assise di Milano, facendolo diventare LUIGI diverso da GIGI che era identificato con ZOTTO, e poi 
identificandolo, infine, con Fiorenzo ZANCHETTA”. 
 
95 alla quale ci si riporta. 
 
96 vds. il verbale dell’8 marzo 1993. 
 
97 quello del 23 maggio 1974 e quello allegato alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974. 
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Nel 1995, in occasione delle tre escussioni da parte della PG delegata (dal GI di 

Milano e dal PM di Brescia) ha ammesso circostanze di indubbia rilevanza ed in 

particolare ha riferito di avere effettivamente fornito al M.llo FELLI le notizie di cui 

agli appunti informativi che aveva falsamente disconosciuto nel 1993, ha ammesso, 

nella loro interezza, gli episodi del 16 e del 23 giugno 1974, con i relativi viaggi a 

Brescia ed a Salò, i rapporti con Carlo Maria MAGGI, la partecipazione alle riunioni a 

casa di Gian Gastone ROMANI (compresa quella del 25 maggio 1974) ma, fin dal 

primo dei tre verbali, ha posto le basi del clamoroso depistaggio che ruota attorno alla 

figura di LUIGI.  

La Corte ha riconosciuto che la “cortina fumogena” che TRAMONE ha 

costruito “inventandosi la storia di LUIGI” era all’evidenza “tesa ... ad impedirne 

l’identificazione” ma non ha tratto alcuna considerazione da tale premessa, se non 

quella di affermare l’inattendibilità dell’imputato.  

L’ambizioso depistaggio che TRAMONTE ha coltivato e lungamente sviluppato 

negli anni successivi, nei vari ruoli che ha assunto in questo procedimento (da libero e 

da detenuto), fino alla ritrattazione del maggio del 2002, deve però avere avuto una 

motivazione concreta che vada ben oltre la sola ed evidente volontà di impedire 

l’identificazione del vero “mestrino”.  

Al riguardo non si deve peraltro dimenticare che “due” sono i “camerati della 

zona di Venezia” che accompagnarono MAGGI ad Abano terme il 25 maggio 1974 

(98), che uno di questi era il “giovane di Mestre, collaboratore del Dott. MAGGI” che 

venne a Brescia il 16 giugno del 1974 (99), che “due” erano i “giovani di Mestre 

<<devotissimi seguaci>> di MAGGI” che avrebbero dovuto partecipare alla 

concatenazione di attentati che avevano lo scopo di “aprire un conflitto interno 

risolvibile solo con lo scontro armato” (100) e che il “giovane di Mestre – legato 

                                                                                                                                                         
 
98 vds. il punto 1) dell’appunto informativo allegato alla nota n. 4973 dell’8 luglio 1974. 
 
99 vds. il punto 7) dell’appunto informativo da ultimo citato. 
 
100 vds. i punti 16) e 14) dell’appunto informativo da ultimo citato. 
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politicamente al Dott. Carlo MAGGI” che venne a Salò il 23 giugno del 1974 è 

persona diversa da quello che venne a Brescia ed a Salò il 16 giugno 1974 (101).  

Non è dunque uno solo il “mestrino” di cui TRAMONTE, con tanta ostinazione, 

ha coperto l’identità, giungendo perfino a calunniare i più cari amici d’infanzia 

(Maurizio ZOTTO e Fiorenzo ZANCHETTA) ed a subire due anni di carcerazione, 

pur di non svelarne l’identità, ma sono almeno due, se non più (102), tenuto conto del 

tenore letterale ed inequivocabile degli appunti informativi del SID di Padova. 

Ma se è vero, come riconosce lo stesso Collegio, che TRAMONTE ha 

effettivamente svolto un ruolo non marginale nella più volte citata organizzazione 

terroristica (103) e se è vero, come si è cercato di dimostrare, in contrapposizione alla 

sentenza impugnata, che la citata organizzazione aveva già effettuato e rivendicato, 

con la sigla di ORDINE NERO, una pluralità di attentati, ben si comprende quale sia 

stata la finalità con la quale TRAMONTE abbia cercato di fronteggiare gli 

interrogatori e di condurre gli inquirenti su terreni meno compromettenti per sé e per i 

“mestrini” compartecipi dell’organizzazione, mescolando abilmente circostanze vere e 

realmente vissute con episodi, di pura fantasia, che coinvolgevano personaggi 

inesistenti. 

Non deve sfuggire che nel 1995 il procedimento relativo alla strage di Brescia era 

iscritto a carico di soggetti ignoti e che, nel corso delle tre escussioni di quell’anno, 

TRAMONTE si è limitato a parlare di soggetti ampiamente ed espressamente citati 

negli appunti informativi, come Carlo Maria MAGGI, Gian Gastone ROMANI, 

Giovanni MELIOLI ed Arturo FRANCESCONI SARTORI, fornendo altresì una 

consistente serie di indicazioni che, nelle palesate e simulate intenzioni del dichiarante, 

avrebbero dovuto consentire l’identificazione del “mestrino”. 

                                                 
101 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 5120 del 16 luglio 1974. 
 
102 non sappiamo, infatti, se i due che accompagnarono MAGGI ad Abano il 25 maggio 1974 si 
identifichino o meno con i due che avrebbero dovuto partecipare alla realizzazione del complessivo 
progetto terroristico e se il mestrino che si recò a Salò il 23 giugno sia uno dei due (o dei quattro). 
 
103 basti pensare alla designazione di TRAMONTE per partecipare alla riunione a Roma con i massimi 
vertici dell’organizzazione (MAGGI e RAUTI) di cui all’appunto allegato alla nota n. 5519 del 3 
agosto 1974, alla partecipazione all’incontro internazionale di Bellinzona del 5-7 agosto 1974 di cui 
all’appunto allegato alla nota n. 5580 dell’8 agosto 1974 ed al livello di conoscenze di cui 
TRAMONTE era partecipe (come le conoscenze di cui all’appunto allegato alla nota n. 4873 dell’8 
luglio 1974). 
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In queste prime dichiarazioni non vi sono spunti confessori. TRAMONTE, fin 

dal primo verbale (del 1995), ha assunto un atteggiamento di apparente 

collaborazione che, con il coinvolgimento del fedele amico d’infanzia (Maurizio 

ZOTTO), ha raggiunto il duplice obiettivo di allontanare i sospetti da sé e dal 

gruppo degli ex ordinovisti di Mestre. Non è un caso, infatti, che i vari “mestrini” si 

identifichino tutti in un unico LUIGI (più facile da gestire) e, soprattutto, non è un 

caso che l’unico “mestrino” da ricercare non sia affatto di Mestre ma di San Donà di 

Piave (che da Mestre dista circa 40 km). Al contrario, se in quei primi verbali 

TRAMONTE si fosse limitato a sostenere, falsamente, di non essere in grado di 

identificare i “mestrini”, sarebbe apparso reticente, non avrebbe assunto il più comodo 

ruolo di apparente collaboratore e non avrebbe sviato le attenzioni degli investigatori 

dal gruppo degli ex ordinovisti di Mestre. 

A distanza di un anno, alla fine del 1996, il contesto nel quale TRAMONTE si è 

trovato a rendere dichiarazioni è radicalmente mutato, non tanto e comunque non 

solo, come ritiene il Collegio, per i tre periodi di detenzione che il predetto aveva 

patito nel maggio, nel settembre e nel novembre di quell’anno, per iniziativa, 

rispettivamente, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri di Udine e della Questura di 

Matera.  

A partire dal novembre del 1995 e per tutto il 1996 a più riprese, la stampa 

aveva dato notizia della collaborazione di Martino SICILIANO e di Carlo 

DIGILIO con l’AG di Milano e del coinvolgimento processuale di Carlo Maria 

MAGGI e di Delfo ZORZI nelle vicende relative alla strage di piazza Fontana (104). La 

circostanza riveste particolare rilevanza in quanto si trattava di collaborazioni che 

erano maturate proprio in quello specifico ambiente della destra eversiva del 

quale TRAMONTE, in tempo reale, aveva fornito importanti rivelazioni al SID, 

l’ambiente degli ex ordinovisti Veneti ed in particolare degli ex ordinovisti di Venezia-

Mestre che facevano direttamente capo a Carlo Maria MAGGI.  

                                                 
104 sul punto si richiama il contenuto dei quotidiani che la Difesa ZORZI ha prodotto nel dibattimento 
relativo alla strage di piazza Fontana e che sono stati acquisiti al presente procedimento (vds. a fogli 
828-860 del faldone n. 23 della copia digitale del dibattimento relativo alla strage di piazza Fontana, 
interamente acquisito agli atti del dibattimento nel corso dell’udienza del 23 settembre 2010. 
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Quello era l’ambiente nel quale erano maturate le importanti collaborazioni (105) 

e quello era l’ambiente attinto dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori (106). Lo 

stesso TRAMONTE, del resto, ha riferito che “a quell’epoca – con riferimento 

all’estate del 1995 – era noto che il giudice Istruttore di Milano aveva in corso un 

procedimento che riguardava le vicende eversive dei primi anni ‘70; nulla invece si 

sapeva in ordine al procedimento pendente a Brescia per la strage di piazza della 

Loggia. Sulla stampa era uscita la notizia relativa alla collaborazione di Carlo 

DIGILIO, ricordo in particolare due articoli usciti su PANORAMA o su 

L’ESPRESSO, in epoche successive, nei quali si parlava del predetto DIGILIO e della 

collaborazione di Martino SICILIANO e venivano collegati questi argomenti con il 

fatto che l’inchiesta bresciana del Giudice ZORZI, che si era conclusa nel 1993, aveva 

consentito di identificare la fonte TRITONE” (107). 

Ma vi è di più, se solo si pensa che allo stesso Carlo Maria MAGGI, a partire 

dal novembre del 1994, era stata prospettata la possibilità di divenire un 

collaboratore di giustizia e che questi, in ossequio alle direttive ed ai finanziamenti 

provenienti da Delfo ZORZI, non aveva accettato la proposta ed anzi aveva presentato 

un esposto contro il GI di Milano (dott. Guido SALVINI) e contro il Cap. GIRAUDO 

(108). Questa notizia, a seguito di un’intervista rilasciata dallo stesso MAGGI e 

pubblicata su LA NUOVA VENEZIA del 12 novembre 1995 (109), è divenuta di 

                                                 
105 Martino SICILIANO era l’unico, insieme a Delfo ZORZI, ad essere formalmente iscritto ad 
ORDINE NUOVO di Mestre e Carlo DIGILIO, residente al Lido di Venezia, frequentava 
assiduamente l’abitazione di Carlo Maria MAGGI a Venezia, quella stessa abitazione nella quale, 
MAGGI, a dire della fonte TRITONE (vds. al paragrafo 17 dell’appunto informativo allegato alla nota 
n. 4873 dell’8 luglio 1974), organizzava frequenti incontri con “militanti della destra 
extraparlamentare”, con l’assidua partecipazione degli “elementi di Treviso”. 
 
106 MAGGI, prima di rientrare con l’on Pino RAUTI nel MSI, era stato l’Ispettore di ORDINE 
NUOVO per l’intero Triveneto e Delfo ZORZI, come risulta da innumerevoli testimonianze, era il 
leader indiscusso del gruppo di Mestre che dipendeva gerarchicamente e direttamente da MAGGI. 
Entrambi, come si è già detto, nel 1973 erano stati sospesi a tempo indeterminato dal partito. 
 
107 il brano, tratto dall’interrogatorio di TRAMONTE del 23 novembre 2001, è stato sottoposto 
all’imputato e confermato dal predetto all’udienza dibattimentale del 15 giugno 2010 (a foglio 177). 
 
108 il tema degli interventi di Delfo ZORZI in favore di Carlo Maria MAGGI è trattato nei paragrafi 
5.11 e 5.12 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
 
109 l’articolo è allegato al verbale relativo alle dichiarazioni che Martino SICILIANO ha rilasciato al 
GI di Milano in data 21 giugno 1996. Il citato verbale è stato acquisito all’udienza dibattimentale del 
18 maggio 2010. 
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dominio pubblico ed era dunque conoscibile e verosimilmente conosciuta da chi, come 

TRAMONTE, sostiene di essere sempre stato un attento lettore della produzione 

storica e giornalistica legata a questi temi (110). 

In quel periodo vi era dunque il grave rischio, per TRAMONTE, che qualche 

collaboratore tirasse in ballo il suo nome. Oscar NESSENZIA lo aveva già fatto nel 

parlare della riunione di Este o di Lozzo Atestino alla quale, nei primi mesi del 1974, 

aveva partecipato Marco AFFATIGATO (111). In ogni caso TRAMONTE si trovava 

nella pressante necessità di poter giustificare, agli occhi degli investigatori e degli 

inquirenti, le conoscenze che erano confluite negli appunti informativi del SID di 

Padova. Le conoscenze documentate negli appunti presupponevano infatti 

necessariamente altre conoscenze e reclamavano spiegazioni che il M.llo FELLI del 

SID di Padova non aveva mai preteso o non aveva documentato e che, comunque, non 

sono mai state riversate in questo procedimento, ma che il Cap. GIRAUDO non si 

sarebbe mai stancato di sottoporre al dichiarante. 

Questo è il contesto nel quale TRAMONTE, giocando d’anticipo, ha dato 

corpo al secondo clamoroso depistaggio, quello che ruota intorno alla fantasiosa 

figura di ALBERTO. L’unica speranza di non essere travolto dalle sue stesse 

dichiarazioni ed in particolare dalle dichiarazioni a suo tempo fornite al M.llo FELLI, 

era quella di apparire come infiltrato all’interno dell’organizzazione terroristica per 

conto di un Servizio che, almeno in apparenza, mirasse alla salvaguardia della 

collettività e delle istituzioni democratiche. Questo ruolo non poteva essere attribuito 

al M.llo FELLI, che avrebbe smentito l’assunto, ma doveva essere affidato ad un 

soggetto che, proprio in quanto inesistente, non avrebbe mai potuto essere interpellato 

al riguardo (112). 

                                                                                                                                                         
 
110 si vedano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni rese da TRAMONTE l’1 giugno 2010 (a fogli 
15, 43, 95, 101, 150, 152, 160) ed il 3 giugno 2010 (a fogli 28, 36, 84, 125, 132, 161). 
 
111 vds. il verbale di Oscar NESSENZIA del 13 maggio 1995 era stato contestato a TRAMONTE in 
occasione dell’escussione del 27 giugno 1995. 
 
112 si osserva, al riguardo, che solo a seguito della presentazione spontanea del 22 novembre 2000, alla 
vigilia dunque dell’ordinanza del 4 dicembre 2000 del Tribunale del Riesame di Brescia (che doveva 
decidere sulla sua libertà) e dell’udienza del 21 dicembre 2000, dinanzi alla Corte di Assise di Milano, 
TRAMONTE ha dato un volto ed un nome al fantomatico ALBERTO. 
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Era dunque necessario, per TRAMONTE, dare corpo ad un secondo referente dei 

Servizi che lo ponesse al riparo da ogni sospetto e che potesse costituire un valido 

diaframma rispetto ad una realtà processuale che, di giorno in giorno, avrebbe potuto 

riservargli spiacevoli sorprese, tenuto conto che era in corso sia l’acquisizione 

dell’intera produzione informativa della fonte TRITONE che la raccolta del contributo 

dichiarativo di collaboratori di giustizia che avevano militato nel suo stesso ambiente 

politico ed eversivo. 

Il simulato ruolo di infiltrato (per conto di ALBERTO) nel citato gruppo 

terroristico, poteva ben apparire, agli occhi di TRAMONTE, quale strumento adeguato 

e forse l’unico possibile per giustificare i contenuti degli appunti informativi del SID 

di Padova e per prevenire, al tempo stesso, eventuali chiamate in correità da parte di 

terzi collaboratori. Sotto l’ombrello protettivo di ALBERTO, il dichiarante ha 

potuto confermare, spiegare ed ampliare il contenuto degli appunti informativi 

del SID, giungendo perfino a confessare la propria partecipazione alle riunioni 

operative immediatamente antecedenti alla strage (113). 

La richiesta di protezione (114) e la connessa richiesta di benefici economici non 

costituisce, contrariamente a quanto ritiene il Collegio, il movente della pseudo 

collaborazione di TRAMONTE. In realtà la richiesta di protezione cammina 

parallela alle false indicazioni fornite sul conto di ALBERTO e di LUIGI. La 

mancata approvazione del programma di protezione, da un lato, e l’assunzione della 

veste di indagato in procedimento collegato (115), dall’altro, hanno consentito a 

                                                 
113 si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 3.2.72 della memoria del PM dl 29 
ottobre 2010 e, a titolo esemplificativo, i seguenti passi del verbale del 15 maggio 1997: “MAGGI mi 
disse che si stava preparando un attentato che avrebbe dovuto avere una grande risonanza e che 
avrebbe dovuto essere addebitato alla sinistra e che sarebbe stato il primo di una serie di ulteriori 
attentati. Mi disse in particolare che era stato prescelto lui ed il nostro gruppo per la fase operativa 
dello stesso”. “Queste riunioni alle quali ho partecipato nell’aprile/maggio 1974, avevano una 
finalità esclusivamente operativa e di supporto psicologico, mi spiego meglio: le stesse avevano luogo 
non tanto per prendere delle decisioni, che erano già state prese in altre riunioni, ..., ma soltanto per 
rendere operativo il progetto precedentemente elaborato”. “Fino a quest’ultima riunione non era 
stato ancora deciso da MAGGI a chi affidare il compito di collocare l’ordigno a Brescia. Ricordo che 
MAGGI parlava di ciò facendo riferimento al <<momento sublime>>. La scelta doveva cadere su 
MELIOLI o su di me. Alla fine MELIOLI si offrì volontario e per tale ragione il MAGGI decise di 
incaricare lui”.  
 
114 di cui si inizia a parlare dal verbale dell’11 giugno 1997. 
 
115 a far data dall’interrogatorio del 29 maggio 1997. 
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TRAMONTE di barcamenarsi per anni, mantenendo il contraddittorio con gli 

inquirenti prevalentemente sui temi a lui più congeniali ed in particolare sui temi che 

ruotavano intorno alla necessità di identificare i due citati personaggi, rifiutando di 

rispondere ad ogni altra domanda.  

La condizione di insicurezza e di pericolo nella quale il predetto asseriva di 

trovarsi (a seguito della mancata approvazione del programma di protezione) ed il 

ruolo di indagato in procedimento connesso lo ponevano, di fatto, nella situazione di 

potersi avvalere della facoltà di non rispondere, pur a fronte della dichiarata volontà di 

collaborare, motivando la propria scelta in ragione dei rischi personali e familiari ai 

quali si sarebbe esposto a seguito di una piena collaborazione. In tal modo era per lui 

possibile rapportarsi con gli investigatori quale soggetto realmente intenzionato a 

fornire ogni utile chiarimento sul contenuto degli appunti informativi e sui rapporti che 

aveva intrattenuto con i soggetti ivi citati, rinviando tale collaborazione al momento in 

cui il programma fosse stato approvato.  

In questa la fase TRAMONTE, in particolare a far data dall’interrogatorio del 4 

dicembre 1997, si è ripetutamente avvalso della facoltà di non rispondere ma ha 

continuato a mantenere contatti telefonici con il Cap. GIRAUDO (116) ed ha imbastito, 

ad uso e consumo degli investigatori e degli inquirenti, la sorprendente storia del falso 

incontro con ALBERTO del 30 settembre 1997, accettando, nei successivi 

interrogatori del 26 marzo 1998, del 3 e del 4 giugno 1998 di rendere dichiarazioni 

solo con riguardo al citato falso incontro con ALBERTO. Nell’interrogatorio del 14 

gennaio 1999, sempre richiamando la situazione di insicurezza determinata dalla 

mancata approvazione del programma di protezione, ha accettato di rispondere solo 

con riguardo a due argomenti che riguardavano la posizione di Francesco DELFINO e 

che avevano costituito oggetto di anticipazione in alcune telefonate con il Cap. 

GIRAUDO (117). Successivamente, dopo un interrogatorio del 3 marzo 1999, in 

occasione del quale aveva formulato nuove richieste di protezione ed aveva accettato 

                                                 
116 ampiamente documentati dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti del dibattimento e 
trascritte e dalle relative relazioni di servizio dell’ufficiale. 
 
117 intercettate e relazionate dalla PG operante. 
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di rispondere, si era nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere (il 4 marzo 

1999). 

Le fluttuanti ed esorbitanti richieste di natura economica che hanno 

accompagnato i verbali che vanno dal maggio del 1997 al maggio del 1999 non 

possono essere considerate, come ha mostrato di credere il Collegio, quale effettivo 

movente della pseudo collaborazione dell’imputato perché TRAMONTE ben sapeva 

che richieste di quel tipo non sarebbero mai state accettate dalla competente 

Commissione Centrale del Ministero dell’Interno (118) e perché tali richieste sono 

cessate con il verbale del 21 maggio 1999, mentre la pseudo collaborazione è 

continuata ben oltre, fino al dicembre del 2001. Dette richieste costituivano solo un 

paravento dietro il quale TRAMONTE, per alcuni anni, ha cercato di ripararsi. 

Proprio la mancata approvazione del programma di protezione ha costituito 

infatti lo schermo tramite il quale TRAMONTE, per anni, ha potuto recitare il ruolo 

del soggetto che, essendo stato infiltrato nell’organizzazione terroristica che si era resa 

responsabile dell’orrenda strage, era venuto a conoscenza di circostanze che lo 

esponevano ad enormi rischi personali e familiari ma che aveva comunque deciso di 

svelare ed avrebbe svelato, non appena fosse stata garantita la sua sicurezza. 

Venuto meno, sempre nel 1999, anche l’altro paravento, quello rappresentato 

dalle garanzie che gli derivavano dal ruolo di indagato in procedimento collegato e 

non potendosi più trincerare dietro il rifiuto di rispondere, TRAMONTE si è visto 

costretto ad affrontare temi che, in precedenza, era riuscito ad evitare e, 

parallelamente, ha continuato a fornire false indicazioni su LUIGI e su ALBERTO, 

mantenendo tale atteggiamento anche nella successiva veste di indagato per la strage 

di Brescia. 

Va altresì sottolineato che tale situazione è proseguita anche dopo che Maurizio 

ZOTTO, a partire dal verbale del 2 luglio 1999, ha cominciato a fornire indicazioni 

circa l’inquinamento processuale del quale si era reso partecipe con riferimento alla 

figura di LUIGI e dopo che i complessi accertamenti disposti con riguardo al presunto 

                                                 
118 si vedano, al riguardo, le dichiarazioni che l’imputato ha reso alla Corte di Assise di Milano in data 
21 dicembre 2000, richiamate nel paragrafo 3.2.41 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
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incontro con ALBERTO del 30 settembre 1997 avevano dimostrato l’inesistenza 

dell’episodio e, conseguentemente, la verosimile inesistenza dello stesso personaggio. 

Sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (119), motivata proprio 

dal pericolo di inquinamento dimostrato dai clamorosi depistaggi posti in essere con 

riguardo ai due citati personaggi, nel corso di venti interrogatori, svoltisi tra il 20 

settembre 2001 ed il 6 dicembre 2001, pur trovandosi in un contesto radicalmente 

diverso da quello che aveva caratterizzato le precedenti fasi istruttorie, ha pienamente 

confermato, ribadito ed ampliato il contenuto delle precedenti dichiarazioni istruttorie, 

continuando a mentire sia sull’identità dei cosiddetti “mestrini” che sull’esistenza del 

fantomatico ALBERTO al quale, nel frattempo (120), aveva attribuito l’identità del 

dott. Lelio DI STASIO, già Dirigente dell’Ufficio Politico della Questura di Verona. 

Solo in occasione dei verbali del 12 dicembre 2001 e del 24 aprile 2002, dopo 

che il 6 dicembre gli erano state prospettate tutte le ragioni che rendevano ormai 

improponibile la tesi del fantomatico ALBERTO che lo avrebbe “infiltrato” nel 

gruppo terroristico che faceva capo a Carlo Maria MAGGI e che aveva realizzato la 

strage di Brescia, l’imputato ha cominciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere 

fino a giungere, con il confronto con il dott. DI STASIO del 23 maggio 2002 ed il 

memoriale del 24 maggio 2002, all’ammissione della calunnia commessa nei confronti 

di quest’ultimo ed alla completa ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese, 

fatte salve le sole dichiarazioni rese al SID di Padova e documentate nei relativi 

appunti informativi. 

I verbali del 20 e del 24 settembre 2001 e soprattutto quelli del 17 ottobre 2001, 

del 14 e del 23 novembre 2001, danno conto dell’ostinazione con la quale 

TRAMONTE, anche nel periodo in cui era detenuto con l’accusa di concorso in strage, 

abbia cercato di tenere in piedi e di difendere ad oltranza la “cortina fumogena” 

sollevata intorno alla figura dei “mestrini”, cercando di addossare a ZOTTO la 

paternità dell’invenzione della falsa identità di LUIGI (121). 

                                                 
119 a far data dal 3 luglio 2001. 
 
120 a far data dal verbale del 22 novembre 2000 (nel verosimile tentativo di evitare il carcere). 
121 l’argomento è trattato nei paragrafi 3.2.51, 3.2.60 e 3.2.61 della memoria del PM del 29 ottobre 
2010. 
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In quel periodo, in cui la figura di ALBERTO diveniva sempre più evanescente 

agli occhi dell’AG procedente, TRAMONTE ha cercato di estendere al M.llo FELLI il 

ruolo di <<ombrello protettivo>> che, inizialmente, aveva riservato al solo 

ALBERTO, ma ha continuato a tenere ferme le proprie dichiarazioni, ribadendo e 

riaffermando, in particolare, di avere partecipato alla riunione “operativa” che si era 

svolta ad Abano, la sera del 25 maggio 1974, “per fare il punto della situazione 

nell’imminenza dell’attentato”, oltre che ad alcune delle precedenti riunioni che 

avevano avuto la finalità di “fornire supporto psicologico alle persone che erano state 

designate per la realizzazione dell’attentato” (122).  

Ancora una volta si deve dunque ribadire che TRAMONTE ha parlato 

liberamente dei suoi rapporti con Carlo Maria MAGGI e con Gian Gastone ROMANI 

(che rappresentavano il vertice indiscusso dell’ordinovismo Veneto), confermando ed 

ampliando il contenuto delle dichiarazioni che, in tempo reale, aveva reso al SID di 

Padova, fin tanto che, ai suoi occhi, è stato possibile sostenere di avere operato, 

all’interno di quel gruppo terroristico, nella veste di mero “infiltrato”.  

Di particolare interesse, al riguardo, è il contenuto dei verbali del 12 e del 15 

ottobre 2001 con i quali, dopo che erano state rilette e confermate dichiarazioni rese 

nelle precedenti fasi, è stato affrontato il delicato problema del mancato intervento di 

ALBERTO in occasione di precedenti attentati e delle conseguenti ripercussioni circa 

le aspettative che il dichiarante avrebbe potuto realmente coltivare, nel maggio del 

1974, in ordine ad un effettivo intervento dell’infedele funzionario che mirasse ad 

impedire l’evento (123).  

Il vero spartiacque, come si è già anticipato, è comunque rappresentato dal 

verbale del 6 dicembre 2001 con il quale sono stati rappresentati all’imputato tutti gli 

elementi, contenuti nel colloquio telefonico che il predetto aveva avuto con il Cap. 

GIRAUDO il 16 dicembre 1996, che consentivano di affermare che TRAMONTE, 

inizialmente, aveva pensato di collocare il presunto secondo referente istituzionale 

                                                 
122 vds. gli interrogatori del 20 settembre 2001 (al paragrafo 3.2.45 della memoria del PM), del 30 
ottobre 2001 (al paragrafo 3.2.56 della citata memoria) e dell’8 novembre 2001 (al paragrafo 3.2.58 
della citata memoria). 
 
123 l’argomento è trattato nei paragrafi 3.2.49 e 3.2.50 della memoria del PM. 
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nell’ambito del Servizio militare (al pari del M.llo FELLI) e non, come invece 

sostenuto nelle successive verbalizzazioni, alle dipendenze del Ministero dell’Interno.  

Il colloquio aveva costituito oggetto di una dettagliata relazione di servizio del 

Cap. GIRAUDO ed era stato anche intercettato dalla Questura di Matera, nell’ambito 

di un procedimento relativo ad un presunto traffico di dollari falsi. Vano è pertanto 

risultato il tentativo di TRAMONTE di negare e al tempo stesso di giustificare le 

palesi contraddizioni tra la figura di ALBERTO e quella del secondo referente 

inizialmente concepita. Sta di fatto che tali contraddizioni minavano alla base la 

credibilità delle indicazioni fornite sul conto di ALBERTO e ponevano 

conseguentemente in dubbio l’esistenza stessa del soggetto. Ma era proprio 

sull’asserita esistenza del fantomatico infedele funzionario del Ministero che avrebbe 

“infiltrato” TRAMONTE in ORDINE NUOVO e che, violando gli accordi intercorsi, 

non avrebbe fatto nulla per impedire la strage, che l’imputato riponeva le proprie 

aspettative di impunità (124).  

Nel momento in cui la figura di ALBERTO è divenuta insostenibile agli occhi 

stessi di colui che l’aveva generata ed alimentata per tanti anni, l’intera strategia 

difensiva di TRAMONTE ha subito una radicale inversione di rotta fino a giungere, 

dopo una serie di rifiuti di rispondere e dopo il confronto con il dott. Lelio DI STASIO 

(125), alla memoria del 24 maggio 2002 con la quale l’indagato ha cercato di spazzare 

via tutte le precedenti dichiarazioni, sostenendo incredibilmente di avere detto il falso 

sotto effetto di cocaina, per assecondare le insistenti richieste del Cap. GIRAUDO 

(con il quale aveva allacciato uno stretto rapporto di amicizia) e nella speranza di poter 

ottenere qualche beneficio processuale nelle vicende che, all’epoca, lo vedevano 

coinvolto per reati fiscali e fallimentari. 

Nessun contributo di chiarezza è poi emerso dal lungo esame dibattimentale nel 

corso del quale TRAMONTE non ha fatto che ribadire i temi già affrontati nella 

memoria del 24 maggio 2002 (126). 

 

                                                 
124 l’argomento è trattato nel paragrafo 3.2.64 della memoria del PM. 
 
125 del 23 maggio 2002. 
126 i contenuti dell’esame dibattimentale di TRAMONTE sono analiticamente trattati nel paragrafo 
3.2.74 della memoria del PM. 
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3 - LE DICHIARAZIONI DI CARLO DIGILIO 

 

La Corte di Assise di Brescia, con valutazioni estremamente sintetiche (peraltro 

contrastanti con le valutazioni che la Corte di Cassazione ha espresso nel corso del 

presente procedimento), è giunta a concludere per l’inattendibilità delle dichiarazioni 

rese dal collaboratore di giustizia Carlo DIGILIO.  

La materia è ampiamente trattata nei capitoli II° e V° della memoria che questo 

Ufficio ha depositato il 29 ottobre 2010. Nella citata memoria, da intendersi qui 

integralmente richiamata, viene dimostrata la piena attendibilità e credibilità del 

collaboratore.  

Considerato il taglio estremamente sintetico delle motivazioni espresse dal 

Collegio, che affronta solo una piccola parte degli argomenti affrontati con la 

requisitoria orale e la memoria scritta, appare in questa sede superfluo reiterare tutte le 

osservazioni già svolte nella citata memoria. Ci si limiterà, dunque, ad una valutazione 

dei soli argomenti che sono stati via via affrontati dalla Corte. 

A giudizio di questo Ufficio la motivazione della Corte palesa numerosi e gravi 

errori di valutazione in ordine all’attendibilità di DIGILIO ed alla credibilità delle sue 

dichiarazioni. 

  

3.1 - La Corte ha isolato e decontestualizzato le dichiarazioni di DIGILIO 

 

Si premette che la posizione di Carlo DIGILIO, in questo processo, non può 

essere minimamente raffrontata con quella che il predetto ha assunto nel processo per 

la strage di Piazza Fontana, nell’ambito del quale i Giudici gli hanno dato credito 

soltanto in primo grado. 

Una lettura affrettata degli atti potrebbe far ritenere, erroneamente, che DIGILIO 

abbia riferito prima i fatti di piazza Fontana e poi, in un secondo tempo, quelli relativi 

a piazza della Loggia. Ciò potrebbe portare a ritenere che, una volta chiamati in 

correità MAGGI e ZORZI per la strage di Milano, poco avrebbe aggiunto coinvolgerli 

anche nella strage di Brescia. Non è così: l’episodio centrale di “Canal Salso”, relativo 
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alla strage di piazza Fontana, è un episodio che DIGILIO ha descritto al Giudice di 

Milano quando già aveva fornito le proprie dichiarazioni in ordine alla strage di piazza 

della Loggia. 

Ciò che, tuttavia, maggiormente differenzia le dichiarazioni che DIGILIO ha 

reso, con riguardo alle due stragi, è da individuarsi nel fatto che le dichiarazioni 

relative alla strage di Milano sono rimaste abbastanza isolate, tanto che, nel momento 

in cui sono state messe in discussione, non sono stati rinvenuti validi e specifici 

supporti probatori, atti a sorreggerle . A Brescia, invece, le dichiarazioni di 

DIGILIO sono sorrette, oltre che da una serie cospicua di elementi probatori, da 

tre ordini di riscontri che non possono essere frutto del caso, e che spazzano via 

quelle perplessità che la Corte enfatizza, elencando disordinatamente una serie di 

presunte contraddizioni del suo narrato che lo renderebbero inattendibile.  

Per quanto la Corte minimizzi questo elemento, rimane che DIGILIO, nel 1975 

(ipotesi che il Collegio neppure prende in considerazione) o attorno al 1986, riferì a 

Roberto RAHO ed a Piero BATTISTON che SOFFIATI era partito per Brescia, il 

giorno prima della strage, con una valigia piena di esplosivi. Questa affermazione, resa 

nel dibattimento da BATTISTON, prende le mosse da un’intercettazione ambientale 

del settembre 1995 di analogo contenuto. La Corte, come si vedrà, smentendo la 

trascrizione del suo stesso Perito, approda ad una trascrizione diversa attraverso la 

quale attenua la valenza accusatoria dell’intercettazione. Rimane, tuttavia, 

l’interpretazione autentica che BATTISTON ha fornito sul significato della 

conversazione con RAHO. Tale interpretazione dovrebbe senz’altro prevalere sul 

significato da attribuire al colloquio, ma la Corte la banalizza, la svuota 

immotivatamente di contenuto, enfatizzando presunti dubbi del dichiarante. Peraltro 

DIGILIO, al momento dell’intercettazione, non aveva ancora riferito nulla alla 

magistratura in merito alla strage di Brescia ed è davvero difficile pensare che solo per 

caso, tanti anni prima, parlando con i suoi amici, fuori da un contesto processuale, 

possa avere riferito circostanze così simili a quelle riferite nel 1996 al GI di Milano. 

Vi sono poi gli appunti informativi relativi alle dichiarazioni che TRAMONTE 

rese al SID di Padova nel 1974 e che ha confermato anche nel corso del dibattimento. 

In quelle dichiarazioni, che provengono da un soggetto intraneo al gruppo terroristico 

che faceva capo a Carlo Maria MAGGI (come la stessa Corte ha riconosciuto), si parla 
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diffusamente di MAGGI e dei “mestrini” che componevano il gruppo eversivo, delle 

riunioni che precedettero e seguirono la strage di Brescia e di quella che, come si è già 

detto, appare una sorta di rivendicazione della strage di Brescia.  

A corredo di tutto ciò vi sono le dichiarazioni di persone, provenienti dal 

medesimo ambiente politico, che indicano in Carlo Maria MAGGI, Gian Carlo 

ROGNONI, Paolo SERMONTI e Pino RAUTI gli unici soggetti che, in quegli anni 

predicavano la strage come mezzo di lotta politica. 

Tutte queste circostanze non possono essere delle semplici coincidenze, tanto più 

che TRAMONTE, quando fornì quelle informazioni al M.llo FELLI del SID di 

Padova, nel 1974, così come all’epoca dei suoi interrogatori, neppure sapeva chi fosse 

DIGILIO e viceversa. La Corte, invece, prima ha analizzato le dichiarazioni di 

DIGILIO, ritenendolo (erroneamente) inattendibile, poi ha esaminato, autonomamente, 

l’intercettazione ambientale del colloquio intercorso tra RAHO e BATTISTON e le 

dichiarazioni rese da quest’ultimo, giungendo ad un giudizio di sostanziale equivocità 

del dato probatorio, poi ha analizzato gli appunti informativi generati dalle 

dichiarazioni rese da TRAMONTE al SID, nella parte in cui sembra che quello stesso 

MAGGI che vent’anni dopo verrà chiamato in correità da DIGILIO, proprio per la 

strage di Brescia, rivendichi la predetta strage, e conclude che questa è solo una delle 

molteplici chiavi di lettura del famoso appunto informativo allegato alla nota n. 4873 

dell’8 luglio 1974 del SID,  poi passa alle dichiarazioni che TRAMONTE ha reso nel 

dibattimento milanese, che coinvolgono MAGGI e ZORZI nella strage di Brescia, e le 

ritiene inattendibili in quanto successivamente ritrattate.  

In sostanza la Corte esamina tutti gli elementi di prova o indiziari 

isolatamente e non ritorna mai sui suoi passi, non si chiede mai se l’elemento che 

esamina in quel momento, che presenta qualche margine di equivocità, la perda se 

considerato contestualmente agli elementi già emersi e scartati.    

Tutto ciò contrasta con i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di 

legittimità ed in particolare con i principi espressi anche dalla VI^ Sez. della 

Corte di Cassazione nella sentenza n. 2712 del 2 luglio 2001, di annullamento con 

rinvio dell’ordinanza n. 902/2000 mod. 17 dell’1 dicembre 2000 con la quale il 

Tribunale del Riesame di Brescia non aveva accolto la richiesta di questo P.M. di 
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applicare la custodia cautelare in carcere a Carlo Maria MAGGI ed a Delfo ZORZI, 

accogliendola nei confronti del solo TRAMONTE.   

La sentenza qui impugnata è affetta da alcuni degli stessi vizi dai quali era affetta 

l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Si tratta di valutazioni che, per quanto riferibili 

ad una fase cautelare, s’inquadrano comunque nell’ipotesi di cui all’art.606, comma 1, 

lettera e), c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), 

e quindi non possono non avere rilievo anche nel procedimento di merito.  

Riportiamo qui di seguito il passo della sentenza della Cassazione. Alcuni degli 

elementi che, secondo la Suprema Corte, sono stati “esasperatamente segmentati”, 

oggi permangono, altri hanno subito delle modifiche, in istruttoria o in dibattimento, 

altri ancora non hanno più la stessa valenza, rimane comunque il principio, che viene 

palesemente violato dal Collegio, con riferimento a tutti gli elementi che confermano 

le dichiarazioni di DIGILIO: “... il provvedimento denunciato, in un’esasperata opera 

di segmentazione del quadro complessivo, mostra di rifuggire dalle regole di coerenza 

e completezza che devono designare una corretta motivazione perché questa non 

degradi nel vizio di cui all’art.606, comma 1, lettera e, c.p.p.. Si allude, più in 

particolare, all’esame sistematico degli ulteriori elementi indiziari, pur 

minuziosamente analizzati dal giudice a quo (in realtà neanche questa minuziosa 

analisi è presente nella sentenza impugnata), ma in un contesto avulso dal complessivo 

assetto sottoposto a verifica. Ci si riferisce, in proposito: ... alle dichiarazioni di 

Martino SICILIANO, elemento di spicco di <<Ordine Nuovo>> Veneto legato a 

ZORZI e a MAGGI, che ha descritto i rapporti tra il BUZZI, il MAGGI, il ROGNONI, 

il SOFFIATI (che faceva da guardaspalle al MAGGI) e il ROMANI, da un lato, tra  

MELIOLI e MAGGI e tra FACHINI e MAGGI, dall’altro lato, nonché sul fatto che nel 

primo trimestre del 1974 si parlava nell’ambiente ordinovista di compiere un’azione 

eclatante in Alta Italia; alle dichiarazioni di Gianluigi NAPOLI, legato al 

MELIOLI…dichiarazioni ciascuna valutata in un microcosmo indiziario, senza 

alcuna interazione con l’assetto derivante dalle dichiarazioni del TRAMONTE e del 

DIGILIO e, come tali, non correttamente, definite conferme su episodi marginali della 

vicenda. Al di fuori del complessivo contesto indiziario appaiono, dunque, in 

un’indebita opera di parcellizzazione, le ulteriori risultanze indicate nel ricorso del 
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Pubblico Ministero (dichiarazioni del MAGGI, di Maurizio ZOTTO, di Giuseppe 

LOPRESTI)”. 

La Cassazione ha compiuto un’esemplificazione degli indizi indicati nel ricorso 

richiamato, ma il principio vale anche oggi, in sede di merito, per tutti quegli altri 

indizi, costituiti dall’intercettazione ambientale del colloquio tra RAHO e 

BATTISTON, dalle dichiarazioni di BATTISTON interpretative del medesimo 

colloquio, dalle dichiarazioni di tutti coloro che indicano DIGILIO come colui che 

confezionava gli ordigni del gruppo ordinovista Veneto che faceva capo a Carlo 

Maria MAGGI, dalle dichiarazioni di tutti coloro che descrivono MAGGI come 

uno stragista, come detentore di esplosivo presso lo SCALINETTO e ispiratore di 

modifiche ai timer da applicare agli ordigni esplosivi, dagli appunti informativi 

del SID che indicano MAGGI esaltare e rivendicare la strage, dalle dichiarazioni 

di GERARDINI e (troncando un’elencazione di indizi che qui sarebbe troppo 

lunga) dalle dichiarazioni che TRAMONTE ha reso nel corso del dibattimento e, 

precedentemente, dinanzi alla Corte di Assise di Milano, nonché, limitatamente a 

quest’ultimo, dalla confessione resa in sede di indagini preliminari.  

La Corte di Assise di Brescia non ha fatto altro che esaminare e scartare, uno 

dopo l’altro, questi elementi, senza chiedersi mai se le dichiarazioni di DIGILIO, non 

più isolate e decontestualizzate, ma valutate unite a questi altri indizi, raggiungessero 

quella solidità che consente di affermare la penale responsabilità degli imputati.   

 

3.2 - La Corte ha sottovalutato il ruolo di DIGILIO in ORDINE NUOVO Veneto 

 

La Corte, dopo aver fatto dotti richiami alle sentenze della S.C. relative alla 

valutazione della chiamata in correità, finisce per tradirne i principi trascurando del 

tutto, quanto a DIGILIO, il riferimento “al suo passato ed ai suoi rapporti con il 

chiamato in correità”, che sono appunto, secondo le massime richiamate, alcuni degli 

elementi da prendersi necessariamente in considerazione per valutare l’attendibilità del 

dichiarante. 

DIGILIO non è una persona qualunque, alla quale è stato sottoposto un ordigno, 

e che ha ricevuto delle confidenze, ma è l’armiere e l’esperto di esplosivi di 

ORDINE NUOVO, al quale si rivolgevano i meno esperti estremisti del medesimo 
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gruppo per ricevere istruzioni, consigli e perché il predetto li visionasse. Non è 

soltanto DIGILIO che si attribuisce questo ruolo, con dichiarazioni che, peraltro, 

precedono di anni quelle che più da vicino ci riguardano, ma lo desumiamo dalle 

concordi dichiarazioni di altri, quali Dario PERSIC, Piero BATTISTON e Martino 

SICILIANO. Emerge, per esempio, un coinvolgimento di DIGILIO già nella creazione 

degli ordigni che vennero utilizzati per i falliti attentati di Trieste e di Gorizia del 

1969. DIGILIO, peraltro, è stato riconosciuto di fatto responsabile della strage di 

piazza Fontana, reato per il quale è stato prosciolto per prescrizione (previa 

concessione delle attenuanti generiche per la collaborazione fornita).  

Tutto questo significa che, se un ordigno è stato mosso, nel maggio del 1974, da 

esponenti di ORDINE NUOVO Veneto, è assolutamente normale che gli sia stato 

sottoposto. Tanto più se le persone che l’hanno movimentato, MAGGI, SOFFIATI e 

ZORZI, appartengono allo stretto  giro delle sue frequentazioni politiche. Anzi, sulla 

base delle testimonianze raccolte, è addirittura improbabile che un ordigno 

confezionato da appartenenti di ORDINE NUOVO Veneto e destinato ad un attentato 

di grosse dimensioni, non sia stato sottoposto, almeno per un controllo, a Carlo 

DIGILIO. Ciò va detto proprio alla luce di quegli stessi parametri che il Collegio 

mutua dalla Cassazione. Si tratta, quindi, di elementi che, sotto un profilo soggettivo, 

rendono più che plausibile quanto riferito da DIGILIO. Quest’ultimo non riferisce un 

fatto incredibile o anche solo improbabile, ma un fatto che rientra nell’assoluta 

normalità per gli appartenenti ad ORDINE NUOVO Veneto. 

E’ evidente che, essendo trascorsi più di due decenni dal fatto, già in occasione 

dei primi interrogatori del 1996, DIGILIO, che tanti ordigni esplosivi ha maneggiato, 

possa aver sovrapposto e confuso particolari, più o meno secondari, che nulla tolgono 

al ricordo complessivo della movimentazione di un ordigno, da parte di Marcello 

SOFFIATI, pochi giorni prima della strage di Brescia. 

Altro particolare di natura soggettiva che la Corte non prende mai in 

considerazione, sono i rapporti tra DIGILIO e MAGGI, la loro amicizia, la comune 

militanza in ORDINE NUOVO, gli aiuti economici del secondo al primo, le partite a 

carte a casa del secondo, lo stesso atteggiamento amichevole che MAGGI dimostra in 

occasione del colloquio presso la Questura di Venezia del 2 febbraio 1995, quando 
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quest’ultimo sceglie DIGILIO quale garante di un suo possibile rapporto di 

collaborazione con gli inquirenti. 

Dall’intercettazione del citato colloquio emerge che il cameratismo che per 

decenni aveva caratterizzato i rapporti tra DIGILIO e MAGGI non era venuto meno 

neppure a seguito delle accuse che il secondo aveva mosso nei confronti del primo, in 

occasione del processo del Tiro a Segno di Venezia (127). Tale elemento è importante 

in quanto DIGILIO, a partire dal gennaio del 1996, non ha accusato soltanto ZORZI, 

per la strage di Brescia, ma ha accusato anche MAGGI.  

Per essersi determinato ad una decisione del genere, ad un tradimento del genere, 

DIGILIO deve essere stato sorretto da una motivazione molto seria, che mal si concilia 

con una falsa accusa, tanto più ove si consideri che quell’accusa, inizialmente mossa 

nei confronti di MAGGI, di ZORZI e di SOFFIATI, alla lunga ha portato (e non 

poteva essere diversamente) alla sua stessa incriminazione. Non rientra nella normalità 

che venga accusato, di un fatto così grave, un amico di vecchia data e di comune 

militanza politica. Se DIGILIO, come sostiene la Corte, avesse reso le proprie 

dichiarazioni animato da motivi di risentimento nei confronti di ZORZI, non si vede 

perché avrebbe dovuto coinvolgere “gratuitamente” anche MAGGI in quelle accuse.  

La Corte non comprende che accusare ingiustamente qualcuno di una strage non 

è una scelta che si prende a cuor leggero, soprattutto nei confronti di una persona nei 

confronti della quale sussistono profondi legami interpersonali e politici. Per 

giustificare un’iniziativa calunniosa del genere, occorre un movente straordinario, 

dirompente, macroscopico. Questo movente, in ogni caso, dovrebbe essere 

adeguatamente dimostrato. E tale dimostrazione, come si vedrà tra poco, la Corte non 

lo ha fornito, limitandosi a riprodurre le motivazioni della Difesa ZORZI, senza 

entrare nei fatti, senza prendere in considerazione, se non in modo assolutamente 

superficiale, le contrarie motivazioni addotte dal PM e dalla Parti Civili, 

analiticamente esposte nella discussione orale e nelle memorie scritte. 

                                                 
127 sul punto si richiama la sentenza-ordinanza del GI di Venezia del 2 settembre 1984, la sentenza 
della Corte di Assise di Venezia del 9 dicembre 1988 e la sentenza della Corte di Assise di Appello di 
Venezia dell’8 novembre 1991, rispettivamente nei faldoni P/12-10 (da pagina digitale 888), P/24-1 
(da pagina digitale 1) e P/24-2 (da pagina digitale 596) delle produzioni dibattimentali del PM del 18 
dicembre 2008. 
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Che DIGILIO avesse esperienza non solo in materia di armi ma anche di 

esplosivi, tema totalmente disatteso dalla Corte, lo si ricava, oltre che dai verbali in cui 

DIGILIO si attribuisce un’attività di controllo svolta sulla corretta realizzazione di 

numerosi ordigni esplosivi, dalle dichiarazioni di numerosi testi che non avevano alcun 

motivo per fornire elementi non veritieri sul punto. 

Uno di questi è Roberto RAHO, le cui dichiarazioni (128), come si vedrà, sono 

fondamentali in quanto apprese dallo stesso DIGILIO, nel ‘74 o nel ‘75, che questi 

e MAGGI disponevano della gelignite, conservata in candelotti di color giallo 

dorato, proprio presso la trattoria SCALINETTO di Venezia. DIGILIO dimostrò di 

essere un esperto della materia, sia in quanto gli disse che l’esplosivo trasudava ed 

intendeva recuperarlo avvolgendolo in una carta particolare, sia in quanto, 

commentando quanto dicevano i giornali sui timer utilizzati per la strage di piazza 

Fontana, gli disse che “non potevano essere quelli collegati all’esplosione, in quanto 

non idonei alla temporizzazione”. Si trattò di una discussione che RAHO percepì come 

“estremamente tecnica e complicata”. DIGILIO gli parlò dei “timer in deviazione”, 

gli parlò “del funzionamento di questi timer collegandoli a degli elettrodomestici” e 

lui ebbe l’impressione che DIGILIO parlasse “ con cognizione di causa del 

funzionamento dei timer”.  

Nell’ambito dello stesso verbale, RAHO ha riferito di armi ed esplosivi che, nel 

1978, gli venivano consegnati da DIGILIO nell’appartamento di Sant’Elena (si tratta 

dunque di fatti di cui RAHO aveva una conoscenza diretta). L’esplosivo era di colore 

giallognolo, simile a “cubetti di formaggio grana” e  DIGILIO affermava che si 

trattava di tritolo. Esplosivo ed armi venivano consegnati, poi, da RAHO ad 

ALEANDRI.  

Ricordiamo che DIGILIO ha dichiarato di aver consegnato a RAHO quattro dei 

candelotti che, nella primavera del 1974, aveva sottratto dall’ordigno che SOFFIATI 

gli aveva mostrato in Via Stella, a Verona (129). 

                                                 
128 vds. le dichiarazioni che RAHO ha reso al PM di Milano il 4 ottobre 1995. 
 
129 vds. le dichiarazioni che DIGILIO ha reso il 7 agosto 1996 al GI di Milano, il 10 gennaio 1997 ed il 
14 marzo 1997 al PM di Brescia, oltre alle dichiarazioni rese al GIP di Brescia nel corso dell’incidente 
probatorio. 
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Piero BATTISTON ha riferito in dibattimento (130) di essere stato presso 

l’abitazione di DIGILIO, a Sant’Elena, dove vide le attrezzature che il predetto 

utilizzava per riparare o modificare le armi. Ha confermato (131) che ORDINE 

NUOVO di Venezia aveva la possibilità di ricavare esplosivo dagli ordigni bellici 

recuperati nella laguna. Questi discorsi gli vennero fatti da DIGILIO e lui intese che 

detto esplosivo fosse destinato ad entrare nella disponibilità di MAGGI, quale 

membro di spicco di ORDINE NUOVO di Venezia. 

Ha ricordato inoltre (132), al pari di RAHO, di aver appreso da DIGILIO 

dell’esplosivo, presumibilmente gelignite (133), che era diventato pericoloso perché 

stava trasudando e della necessità di un certo intervento, da parte sua, per renderlo 

nuovamente stabile. La gelignite (134) era nella disponibilità di ORDINE NUOVO. 

BATTISTON ha altresì confermato in dibattimento (135) di aver sentito 

DIGILIO, nel periodo della sua latitanza a Venezia (quindi prima dell’estate del 1974)  

parlare della possibilità di utilizzare dei timer per lavatrici, facendo delle 

modifiche.  Lettogli il contenuto dei verbali del 29 settembre e 3 ottobre 1995, ha 

confermato che i fatti si erano svolti come negli stessi descritti: MAGGI voleva 

modificare dei detonatori tradizionali in detonatori elettrici ed aveva chiesto aiuto 

a DIGILIO, che aveva trovato una soluzione che implicava l’utilizzo di una resistenza, 

ovvero di qualcosa che riscaldava il detonatore sino all’esplosione. DIGILIO gli 

aveva parlato di questa questione come di un problema esistente nel gruppo e 

necessitante una soluzione. Ha ribadito che era stato MAGGI a chiedere a DIGILIO 

di trovare una soluzione (136). Non diversamente da RAHO, ha riferito di un discorso 

                                                                                                                                                         
 
130 vds. le dichiarazioni che BATTISTON ha reso all’udienza dibattimentale dell’11 maggio 2010. 
 
131 vds. a foglio 22 del citato verbale. 
 
132 vds. a fogli 23 e 24 del citato verbale. 
 
133 vds. a foglio 66 del citato verbale. 
 
134 vds. a foglio 87 del citato verbale. 
 
135 vds. a foglio 25 del citato verbale. 
 
136 vds. a foglio 26 del citato verbale. 
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di DIGILIO sui timer di piazza Fontana (137). Gli disse che i giornali avevano 

riportato delle notizie, relative alle perizie in ordine al tipo di timer usato a Milano, che 

non corrispondevano alla realtà (138). C’era, da parte di DIGILIO, una conoscenza 

molto approfondita del fatto, tale da fargli pensare ad un suo diretto coinvolgimento. 

DIGILIO, infatti, escludeva che i timer delle lavatrici potessero essere utilizzati per 

un’esplosione come quella di piazza Fontana (139). 

Ai Periti della Polizia Scientifica (140) sono state sottoposte le dichiarazioni che 

BATTISTON ha reso in varie occasioni ed in particolare nel corso delle escussioni del 28 

settembre 1995 e del 31 ottobre 2000, circa l’intervento di DIGILIO, a favore di MAGGI, 

per trasformare un detonatore a fiamma in detonatore elettrico. I Periti  hanno così 

risposto: “… queste dichiarazioni fatte da BATTISTON sono compatibili con il tentativo 

di trasformare in elettrico un detonatore a fiamma…”. Il positivo giudizio che i Periti 

hanno espresso sulle dichiarazioni di BATTISTON non può che riverberarsi sulle 

cognizioni tecniche di DIGILIO, indicato da BATTISTON quale fonte delle sue 

conoscenze. 

Dario PERSIC, persona che frequentava assiduamente il gruppo di MAGGI e di 

SOFFIATI e che DIGILIO ha collocato come presente alla riunione di Colognola, 

nell’occasione in cui MAGGI preannunciò la strage di Brescia, ha confermato (141) 

che, in un periodo sulla cui collocazione è stato sempre piuttosto incerto e che ha 

collocato nel 1971/72, o  nel 1974/75, o infine nel 1976, e cioè nel periodo in cui 

SOFFIATI disponeva già del suo ristorante,  DIGILIO disse a quest’ultimo che gli 

sarebbero serviti dei timer per lavatrici, per “adoperare questi candelotti” e per 

“fare l’esplosivo, per fare gli attentati” (142). I candelotti di cui ha parlato PERSIC 

                                                                                                                                                         
 
137 vds. a foglio 27 del citato verbale. 
 
138 vds. a foglio 28 del citato verbale. 
 
139 vds. a foglio 29 del citato verbale. 
 
140 vds a foglio 56 dell’escussione dibattimentale dei Periti del 25 maggio 2010. 
 
141 vds. a foglio 90 delle dichiarazioni che PERSIC ha reso all’udienza dibattimentale del 10 marzo 
2009. 
 
142 vds. a foglio 88 del citato verbale. 
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sono quelli “gialli” di dinamite che, come vedremo, erano nella disponibilità di 

SOFFIATI anche nel maggio del 1974.  

Alla luce delle dichiarazioni di BATTISTON, che è stato a Venezia non oltre 

l’agosto del 1974, i discorsi di PERSIC devono essere necessariamente collocati nel 

1974.  

Tra coloro che hanno riferito in ordine alla competenza di DIGILIO in materia di 

esplosivi, vi è Martino SICILIANO del quale, a titolo di esempio, vengono di seguito 

riportati alcuni passi delle dichiarazioni rese al PM di Milano in data 11 ottobre 1995 

(143): “Ho visto Carlo DIGILIO in alcune occasioni. La prima volta durante la 

riunione avvenuta nell'autunno 1966 che diede luogo alla costituzione di ORDINE 

NUOVO del Triveneto. In seguito ho incontrato lo stesso al Lido di Venezia a casa di 

Giangastone ROMANI e a Venezia nella sede di ORDINE NUOVO la cui via in questo 

momento non ricordo. Seppi da due persone quale fosse il vero ambito delle attività 

del DIGILIO. In una occasione che colloco nel 1968 e in ogni caso prima 

dell'attentato alla scuola Slovena Carlo Maria MAGGI mi disse che Carlo DIGILIO 

era uomo di sicura affidabilità e che confezionava e provvedeva alla manutenzione 

sia delle armi sia degli esplosivi in dotazione al Gruppo. Questo discorso mi venne 

fatto, parlando della necessità di compiere attentati dinamitardi al fine di 

destabilizzare il sistema: tale destabilizzazione era da attuarsi in quel momento 

storico in quanto vi era un clima politico ritenuto favorevole per la formazione di un 

cosiddetto Stato forte. Più preciso sulla figura e il ruolo di Carlo DIGILIO è stato 

Delfo ZORZI, mi disse all'incirca nello stesso periodo di tempo che Carlo DIGILIO 

era persona in grado di confezionare esplosivo e esperta sia nella manutenzione e 

alterazioni di armi sia nella costruzione di un particolare tipo di silenziatori. ... 

Preciso anche che Delfo ZORZI mi specificò che Carlo DIGILIO era esperto nella 

predisposizione dei <<timer>>. Quando ebbi a partecipare all'attentato alla scuola 

Slovena e all'attentato al cippo di confine di Gorizia Delfo ZORZI mi disse che sia 

l'ordigno sia il meccanismo d'innesco, nonché il timer era stato predisposto da Carlo 

DIGILIO. Non escludo ma sul punto non ho un ricordo certo, di aver sentito parlare 

anche Paolo MOLIN della predisposizione del DIGILIO nel campo delle armi e degli 

                                                 
143 le dichiarazioni di Martino SICILIANO sono state acquisite all’udienza dibattimentale del 18 
maggio 2010. 
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esplosivi. Aggiungo per maggior precisione che io ho sempre conosciuto Carlo 

DIGILIO come ZIO OTTO. Per quella che è stata la mia percezione, Carlo DIGILIO 

era inserito operativamente nella struttura illegale di ORDINE NUOVO”. 

In occasione dell’udienza di incidente probatorio del 12 maggio 2003, 

SICILIANO, dopo aver riferito del contributo di DIGILIO nell’approntamento degli 

ordigni utilizzati per gli attentati di Trieste e Gorizia, ha fornito altre rilevanti 

puntualizzazioni che ancora meglio danno l’idea del ruolo tecnico svolto da DIGILIO 

nel gruppo di MAGGI: “Il discorso di DIGILIO è andato avanti nel tempo, il discorso 

dei miglioramenti, anche perché eravamo partiti da un sistema di innesco precedente, 

che era quello del fiammifero antivento, con il filamento di lampadina da bicicletta o 

lampadina da batteria che si avvolgeva sul filo e quando faceva incandescenza il filo 

accendeva il fiammifero antivento, accendeva la miccia, e quindi accendeva 

l'esplosivo. Dopodiché si era passati al discorso sveglia. Dopodiché DIGILIO o chi 

per esso, per me è sempre stato l'armiere del gruppo è stato sempre DIGILIO, tramite 

Delfo ZORZI …”. 

Giancarlo VIANELLO ha dichiarato che, prima della strage di piazza Fontana, 

partì per Trieste con Delfo ZORZI, Martino SICILIANO ed Annamaria COZZO, a 

bordo della Fiat 1100 di MAGGI (144). Durante il tragitto ZORZI spiegò le ragioni del 

viaggio, parlando dei “due attentati che dovevano essere fatti in occasione del visita 

dell’allora Presidente della Repubblica Iugoslava” al cippo di confine di Gorizia ed 

alla Scuola Slovena di Trieste. 

Arrivati a Trieste, passarono dal basista, che era Francesco NEAMI o Manlio 

PORTOLAN, ed assemblarono gli ordigni. A notte fonda: “ZORZI e la COZZO si 

avvicinarono al cippo di confine e appoggiarono la cassetta”, ripartirono per Trieste 

dove, entrati nel cortile interno della Scuola Slovena, lasciarono l’altra bomba. Ebbe 

l’impressione che tale esibizione di potenza dovesse servire a farsi riconoscere quale 

gruppo che era in grado di muoversi in certi ambiti. Ha dichiarato che ZORZI 

attribuiva la cattiva riuscita di questi attentati alla preparazione degli ordigni da 

parte di un tecnico del Lido di Venezia, un certo OTTO. Successivamente apprese 

che ZIO OTTO si identificava in Carlo DIGILIO. 

                                                 
144 vds. le dichiarazioni che VIANELLO ha reso all’udienza dibattimentale del 9 giugno 2009. 
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Angelo IZZO ha dichiarato che FREDA attribuiva la responsabilità della strage 

di Milano a Massimiliano FACHINI e diceva che l’ordigno era stato preparato da 

ZIO OTTO (145). Ha affermato che Gilberto CAVALLINI e Valerio FIORAVANTI 

si appoggiavano a ZIO OTTO, che era un esperto di armi ed esplosivi. 

Quest’ultimo, oltre ad aver confezionato l’ordigno che esplose in piazza Fontana, 

aveva fornito anche l’esplosivo per gli attentati ai treni (il fatto è parzialmente 

confermato da DIGILIO che, oltre ad aver ammesso di essere ZIO OTTO, ha ammesso 

di aver partecipato, al Casolare di Paese, all’assemblamento degli ordigni destinati ai 

treni). Ha altresì riferito di avere appreso da Maurizio GAVAGNIN che ZIO OTTO 

era il nome in codice di DIGILIO. Seppe anche che l’esplosivo veniva recuperato nel 

lago di Garda da una persona denominato il SUB. Da CONCUTELLI aveva appreso 

che ZIO OTTO era in grado di accorciare il calcio dei MAB (moschetto automatico 

Beretta). 

Antonio FAGA’ ha riferito che, dopo aver appreso da un quotidiano di un certo 

ZIO OTTO, gli era venuto in mente che, di questo soggetto, parlava sempre Leone DI 

BELLA, di ORDINE NUOVO (146). Quest’ultimo gli aveva parlato di ZIO OTTO 

indicandolo come persona coinvolta sia nella strage di pazza Fontana che nella 

strage di Brescia. Le stesse cose DI BELLA gliele aveva dette anche con riguardo 

alla posizione di Carlo Maria MAGGI. 

Gianluigi NAPOLI ha riferito che MELIOLI “disse che c’erano stati dei 

problemi con esplosivi recuperati da un laghetto … era esplosivo di recupero della 

seconda guerra mondiale, c’erano problemi ed aveva avuto delucidazioni da parte 

non so, non vorrei sbagliarmi, da DIGILIO sul come farlo esplodere, cioè con il 

doppio innesco, sennò aveva problemi ad esplodere parzialmente. Ha precisato che si 

parlò di “esplosivo sordo” (147). Pertanto Giovanni MELIOLI, ampiamente citato 

negli appunti informativi di Maurizio TRAMONTE, quale membro di spicco 

dell’organizzazione terroristica che faceva capo a MAGGI, nonché responsabile 
                                                 
145 vds. le dichiarazioni che IZZO da reso all’udienza dibattimentale del 25 febbraio 2010. 
 
146 vds. le dichiarazioni che FAGA’ha reso al PM di Brescia in data 5 luglio 2001, acquisite agli atti 
del dibattimento all’udienza del 9 luglio 2009. 
 
147 vds. a foglio 49 delle dichiarazioni che NAPOLI ha reso all’udienza dibattimentale del 23 giugno 
2009. 
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della cosiddetta Sezione CODREANU di ORDINE NERO-ANNO ZERO, che ha 

rivendicato la strage di Brescia (148) era in contatto anche con Carlo DIGILIO, e 

cioè con il tecnico che, per sua stessa ammissione, si inserì in una certa fase della 

pred

nte a 

MAG

he ZIO OTTO, e cioè 

Carlo

vorò, intorno a 

settem

mos SPIAZZI e costruita in Spagna da ZIO OTTO e da Eliodoro 

POM

O. Quest’ultimo veniva chiamato ZIO OTTO da Elio 

MASSAGRANDE (152). 

                                                

isposizione e del trasporto dell’ordigno destinato a Brescia. 

Vi è poi tutta una serie di testi che riferiscono anche di una competenza di 

DIGILIO in materia di armi. Costui, infatti, non a caso, qualche anno dopo, divenne 

Segretario del Poligono di tiro di Venezia, periodo in occasione del quale realizzò i 

comportamenti che determinarono il suo coinvolgimento, peraltro unitame

GI, nel noto procedimento. Ne indichiamo, qui di seguito, soltanto alcuni.  

Paolo ALEANDRI ha afferma di aver appreso da RAHO c

 DIGILIO, era abilissimo nel modificare le armi (149). 

Pietro BENVENUTO ha riferito di aver conosciuto, mentre si trovava latitante 

in Spagna, una persona di Venezia che ha riconosciuto in foto nella persona di 

DIGILIO. Quest’ultimo collaborò per alcuni mesi, quale consulente tecnico al progetto 

di Eliodoro POMAR, relativo alla costruzione di un mitra. Il teste la

bre del 1976 nell’officina meccanica dello stesso POMAR (150). 

Sergio CALORE ha riferito di aver appreso da Paolo SIGNORELLI che 

Giancarlo ESPOSTI si trovava a Pian del Rascino per compiere un attentato al 

Presidente della Repubblica, durante la sfilata del 2 giugno, a Roma, con un’arma 

progettata da A

AR (151). 

Pierluigi CONCUTELLI, dinanzi alla Corte d’Assise di Milano, ha ricordato 

che, in Spagna, era stato impiantato un laboratorio clandestino, portato avanti da 

POMAR e da DIGILI

 
148 vds. la rivendicazione allegata alla nota n. 4141 del 10 giugno 1974 del SID di Padova. 
 
149 vds. le dichiarazioni che ALEANDRI ha reso all’udienza dibattimentale del 16 giugno 2009. 
 
150 vds. le dichiarazioni che BENVENUTO ha reso all’udienza dibattimentale del 19 marzo 2009. 
 
151vds. le dichiarazioni che CALORE ha reso all’udienza dibattimentale dell’8 ottobre 2009. 
 
152 vds. le dichiarazioni che CONCUTELLI ha reso alla Corte di Assise di Milano all’udienza del 7 
luglio 2000, acquisite all’udienza del 20 ottobre 2009. 
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Gilberto CAVALLINI  ha dichiarato essere stato aiutato, mentre era latitante, 

da un amico di BATTISTON, RAHO e FACHINI lo aiutarono economicamente. Ebbe 

modo di conoscere MAGGI, che gli prestò delle cure per un problema all’orecchio. 

FACHINI gli presentò DIGILIO, dal quale acquistò armi più volte nel tempo. ZIO 

OTTO era il soprannome di DIGILIO nell’ambiente. ALEANDRI gli disse che si 

riforniva di esplosivo da FACHINI (153). 

A quanto sopra sintetizzato si devono aggiungere tutti i verbali di cui al punto 

2.6.18 della memoria del PM del 29 ottobre 2010, da intendersi qui richiamati, dove è 

lo stesso DIGILIO a fornire dichiarazioni che rendono evidente la sua competenza in 

materia di esplosivi. 

  

3.3 - La Corte ha erroneamente ritenuto che DIGILIO abbia accusato ZORZI 

per motivi di rancore personale. 

 

La Corte, all’unisono con le Difese MAGGI e ZORZI, ha ricollegato le accuse 

che DIGILIO ha formulato nei confronti di ZORZI, in ordine alla strage di piazza 

Fontana, ad una presunta avversione nei confronti del predetto, successiva e 

conseguente alle dichiarazioni che Martino SICILIANO rese all’Isp. MADIA ed al 

Cap. GIRAUDO il 24 e 25 settembre 1994 a Tolosa, quando il medesimo SICILIANO, 

su presunto (da DIGILIO) “input” di ZORZI,  accusò DIGILIO di essere ZIO OTTO e 

di aver preparato gli ordigni per il gruppo del medesimo ZORZI (154). 

L’importante argomento, trattato dalla Corte in poche pagine, è analiticamente 

sviluppato nel capitolo V° della memoria del PM del 29 ottobre 2010, denominato “Le 

presunte pressioni del Capitano Massimo GIRAUDO”. Detto capitolo, come del resto 

tutta la memoria, è da intendersi parte integrante del presente atto di appello.   

A prescindere dal fatto che le accuse di SICILIANO sono risultate fondate, 

questo Ufficio ha evidenziato, sia nella memoria che nella requisitoria orale, che ben 

prima del colloquio di Tolosa, DIGILIO aveva reso importanti dichiarazioni 

accusatorie nei confronti di ZORZI. Tale elemento consente di affermare che le accuse 

                                                 
153 vds. le dichiarazioni che CAVALLINI ha reso all’udienza dibattimentale del 12 febbraio 2010. 
 
154 vds. ai fogli 196 e segg. della sentenza impugnata. 
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di DIGILIO nei confronti di ZORZI sono da ritenersi spontanee e non sono effetto di 

una sorta di rappresaglia conseguente all’episodio di Tolosa. La Corte, invece, forse 

per una scarsa conoscenza degli atti, minimizza queste precedenti accuse volte da 

DIGILIO nei confronti di ZORZI, sostenendo che quelle accuse riguardavano reati 

prescritti (in tema di esplosivi) o la “confessione di aver partecipato alla collocazione 

di un ordigno a Roma sicuramente non riscontrabile”. Le dichiarazioni successive di 

DIGILIO contro ZORZI, posteriori rispetto al fatto di Tolosa, sarebbero state, secondo 

la Corte “ben più significative in ordine  alla sua partecipazione ad azioni eversive” 

(155). 

La Corte evidentemente ignora che quell’ordigno che DIGILIO ha accollato a 

ZORZI ben prima che SICILIANO parlasse di lui a Tolosa, non è un ordigno qualsiasi, 

ma è quello dell’attentato che venne effettuato alla BNL di Roma, 

contestualmente alla strage di piazza Fontana, già di per sé evidenziante un sicuro 

coinvolgimento del medesimo ZORZI, a titolo di concorso, nei contestuali attentati ed 

in particolare nella strage del 12 dicembre 1969.  

E’ evidente, poi, che ogni coinvolgimento di ZORZI in fatti concernenti gli 

esplosivi, al di là della prescrizione, o meno, del reato specifico, descrivendo ZORZI 

come un “bombarolo”, rafforza e riscontra l’ipotesi di un suo coinvolgimento negli 

attentati  di Milano e di Brescia.  Per non parlare – sempre in relazione ad accuse che 

DIGILIO ha mosso nei confronti di ZORZI ben prima dell’episodio di Tolosa – del 

riferimento che DIGILIO aveva fatto in ordine alla presenza di Delfo ZORZI al 

casolare di Paese (156), che costituisce il prodromo delle successive accuse per gli 

attentati ai treni e per la stessa strage di piazza Fontana. E’ ancora più sorprendente 

che la Corte quasi censuri DIGILIO per aver accusato ZORZI con riferimento ad una 

condotta “non riscontrabile” (quella relativa all’attentato di Roma del 12 dicembre 

1969), come se fosse onere del dichiarante esporre soltanto fatti che siano corredati da 

riscontri e come se tutti i fatti riferiti, per essere presi in considerazione, dovessero 

essere geneticamente, e cioè contestualmente alla loro emergenza, già riscontrati. 

                                                 
155 vds. a foglio 197 della sentenza. 
 
156 vds. le dichiarazioni che DIGILIO ha reso il 5 marzo 1994 al GI di Milano, a scioglimento della 
riserva già formulata nel precedente verbale del 19 febbraio 1994. 
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Il Collegio commette dunque un grave errore di valutazione quando ritiene 

che DIGILIO abbia rilasciato, dopo le dichiarazioni di SICILIANO, 

“dichiarazioni molto più impegnative dal punto di vista investigativo” (157). 

 

3.4 - La Corte ha erroneamente enfatizzato la presunta debolezza di DIGILIO, 

che avrebbe costituito terreno fertile delle altrettanto presunte pressioni dei 

Carabinieri 

 

Si tratta di un aspetto che nuovamente si riconnette alla materia trattata nel 

capitolo V° della memoria del PM del 29 ottobre 2010, denominato “Le presunte 

pressioni del Capitano Massimo GIRAUDO”, già richiamato al punto che precede.  

La Corte erroneamente e senza alcuna prova, collega il narrato di DIGILIO, in 

ordine alla strage di Brescia, alle sue presunte condizioni di dipendenza economica dal 

Servizio di Protezione, condizioni che enfatizza oltre ogni misura. In sostanza 

DIGILIO sarebbe stato in condizioni di debolezza psichica e di confusione mentale 

(dopo l’ictus del maggio 1995), ed avrebbe reso dichiarazioni inattendibili, anche a 

seguito delle pressioni subite. Il Collegio arriva al punto di far risalire questa presunta 

debolezza (questa volta per ragioni collegate non ancora alle sue condizioni di salute, 

ma alla sua disastrata situazione economica) addirittura al periodo del colloquio del 2 

febbraio 1995 con MAGGI, presso la Questura di Venezia, citando (completamente 

fuori luogo) frasi che, al di là della sorta di “recita” che ebbe a svolgere DIGILIO 

nell’occasione (egli infatti sapeva che l’incontro era registrato e lo disse anche a 

MAGGI), si riferiscono in realtà a ben altre situazioni (158). DIGILIO si lamenta con 

MAGGI  di essere stato strappato  senza tanti complimenti dal luogo dove, a Santo 

Domingo, si era creato una nuova famiglia. Le sue affermazioni avvengono in un 

contesto in cui  l’atteggiamento più frequente tra i due attori, in un clima da 

“rimpatriata” è la risata cameratesca, piuttosto che la disperazione che il Collegio 

ritiene invece di individuare. Si tratta, in ogni caso, di mere congetture, che potrebbero 

portare alla conclusione paradossale che qualunque soggetto in condizioni di bisogno 

                                                 
157 vds. a foglio 198 della sentenza. 
 
158 vds. a foglio 198 della sentenza. 
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sia per ciò solo inattendibile, perché ricattabile. Ma ricattabile da chi? Nel caso di 

specie, addirittura, dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano e dalla presunta 

longa manus di questi, un Capitano del ROS.  

Sotto questo aspetto le motivazioni del Collegio cozzano apertamente con i 

principi che la Corte di Cassazione ha espresso in questo stesso con la sentenza n. 

2712 del 2 luglio 2001. 

Si riportano alcuni passi della citata sentenza: “... risulta chiarito come sia del 

tutto inconferente la considerazione che i collaboratori mirino alla fruizione di 

misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi 

riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva – meglio, al fine di 

valutare l’attendibilità delle loro dichiarazioni – alla persistenza delle medesime, alla 

puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei 

quali resta irrilevante anche il motivo che ha indotto il collaboratore a formulare le 

sue accuse … La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella 

giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle 

dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza 

che l’attendibilità del medesimo , anche se denegata per una parte del suo racconto, 

non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale 

della conferma …”. 

Alla luce di questi principi, l’eventuale ipotesi (indimostrata) che DIGILIO, 

come afferma il Collegio, già prima dell’ictus del maggio 1995, ma ancora di più dopo 

di esso, mirasse esclusivamente alla sua tutela economica, è assolutamente irrilevante 

e non può costituire di per sé solo un motivo per ritenere inattendibili le sue 

dichiarazioni.  

Ma anche dopo l’ictus le condizioni relative all’assistenza di DIGILIO non 

appaiono così drammatiche come ritiene la Corte. DIGILIO era un malato affetto da 

una grave patologia che richiedeva in ogni caso l’assistenza di personale altamente 

specializzato e che non sarebbe mai stata compatibile con una permanenza del 

soggetto in una struttura esclusivamente carceraria. Che fosse, o meno, inserito in un 

programma di protezione, poco sarebbe cambiato nelle sue condizioni di vita. 

Non si comprende, comunque, come possa la Corte affermare che DIGILIO 

abbia detto il falso solo per essersi trovato, in ipotesi, in una condizione di bisogno. 
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Quanto alla presunta debolezza psichica di DIGILIO, il Collegio ha 

incredibilmente ridotto a poche righe (159) un problema che ha occupato intere udienze 

dibattimentali, senza  fare peraltro alcun riferimento alle conclusioni dei Consulenti 

del PM che, in precedenza, avevano già esaminato DIGILIO quali Periti in uno dei 

due processi milanesi e che sono giunti a conclusioni diametralmente opposte (160). 

La Corte ha disatteso una consulenza, svolta da professionisti che godono dei massimi 

livelli di autorevolezza, senza spiegarne le ragioni e facendo apoditticamente proprie le 

conclusioni cui sono giunti i consulenti della Difesa.   

Appare difficile, in questa sede, contrastare delle affermazioni così sintetiche, per 

non dire inesistenti, sul punto delle condizioni psichiche di DIGILIO. Non si può 

dunque che ribadire quanto esposto nel capitolo 2.7 della memoria del PM del 29 

ottobre 2010, denominato “Le condizioni psico-fisiche di Carlo DIGILIO”, da 

intendersi integralmente richiamato. 

Solo per dare un’idea di quanto sia ingiustificato il silenzio della Corte, nonché le 

conclusioni raggiunte in ordine alla presunta debolezza psichica di DIGILIO, si 

riportano le conclusioni dei Consulenti del PM, che rappresentano l’eccellenza della 

psichiatria, della neurologia e della medicina legale in Italia: “ le sue condizioni 

psicofisiche sono compatibili con il riconoscimento della capacità processuale del 

DIGILIO e con l’espletamento di incidente probatorio da eseguirsi necessariamente in 

luogo diverso dal domicilio predetto. In merito al quesito sulla datazione del ricupero 

in concreto della capacità processuale del DIGILIO ci pare di dover qui ribadire, in 

forma di conclusione, le riserve avanzate (pag.26 – 27 della ... relazione), ma di 

precisare anche che l’ascolto delle cassette di registrazione degli interrogatori 

eseguiti sul soggetto (in data 18 ottobre, 6-10 novembre, 21 dicembre 1995 e 4-5-13-

20-21-31 gennaio, 24-25 febbraio, 19 aprile, 4-15 maggio, 12-15 giugno 1996 e 10 

gennaio 1997) ha consentito una sorta di esame psichico indiretto sulle condizioni 

psichiche di questi. Esso può portare ad affermare che già nell’ottobre 1995 (al tempo 

della prima registrazione cioè) non sono emersi dati che contrastino con il possesso 

                                                 
159 vds. a foglio 198 della sentenza. 
 
160 vds. le dichiarazioni e le relazioni dei professori PORTIGLIATTI BARBOS Mario, INVERNIZZI 
Giordano e VIALE Giuseppe. 
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già in quella data da parte del DIGILIO di : vigilanza, orientamento, memoria, 

efficienza intellettiva, adeguatezza di risposte, valutazione critica delle prese di 

posizione, padronanza di informazione tecnica, conservazione di iniziativa, 

finalismo di volontà, coscienza della propria posizione processuale, identificazione 

del ruolo dell’inquirente.” 

  Appare assolutamente incredibile che la Corte, per dare corpo alla teoria della 

presunta “debolezza psichica” di DIGILIO, faccia riferimento ad un verbale, quello 

del 17 maggio 1999, in cui il dichiarante, in uno stato di disappunto e di prostrazione 

totale, avendo ricevuto l’annuncio che avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo 

incidente probatorio a Brescia (e non a torto, visto che è durato quasi due anni), nel 

disperato tentativo di evitarlo, ha affermato di non aver mai parlato di cose pertinenti 

alla strage di Brescia. 

 

3.5 - La Corte ha banalizzato il contenuto del primo verbale in cui DIGILIO ha 

parlato della strage di Brescia 

 

Come più ampiamente descritto nella memoria del PM del 29 ottobre 2010, la 

Difesa ha sempre sostenuto che DIGILIO abbia accusato ZORZI a seguito delle 

presunte pressioni che i Carabinieri del ROS avrebbero esercitato nei confronti del 

collaboratore, nell’aprile del 1996, mediante il “grimaldello” della paventata perdita 

del programma di protezione. In sostanza le accuse di DIGILIO nei confronti di 

MAGGI e di ZORZI, per la strage di Brescia, non sarebbero altro che un “salto di 

qualità” non spontaneo, ma provocato da queste presunte pressioni, in presenza dei 

suddetti timori. Come meglio esposto nella memoria, tuttavia, DIGILIO aveva 

cominciato ad accusare MAGGI e ZORZI per la strage di piazza della Loggia già 

in occasione del verbale del 31 gennaio 1996. Le presunte pressioni dell’aprile 1996 

sono dunque  posteriori ed irrilevanti rispetto al momento in cui  DIGILIO ha iniziato 

a parlare della strage di Brescia.  

La Corte, sottovalutando la circostanza sopra specificata, ampiamente sviluppata 

dal PM nella memoria scritta e nel corso della requisitoria, e sposando la tesi della 

Difesa, ha banalizzato la valenza accusatoria delle dichiarazioni che DIGILIO ha reso 

il 31 gennaio 1996, occasione in cui il predetto, secondo il Collegio, avrebbe 
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meramente “accennato per la prima volta alla <<<cena di Rovigo>> collocandone 

la conoscenza ad una confidenza fattagli da SOFFIATI nell’agosto del 1974, dopo, 

quindi, la strage di Brescia anche se diceva di avere collegato l’episodio ad essa” 

(161). 

In sostanza la Corte, all’unisono con la Difesa, ha erroneamente affermato che le 

dichiarazioni del 31 gennaio 1996 avrebbero avuto ben scarsa valenza quanto alla 

strage di Brescia ed ha concluso che le dichiarazioni realmente compromettenti per 

MAGGI e per ZORZI sarebbero solo quelle rilasciate dopo l’aprile del 1996, a seguito 

delle presunte pressioni del Cap. GIRAUDO, pressioni che avrebbe trovato terreno 

fertile nelle condizioni di debolezza del dichiarante. 

In realtà DIGILIO, il 31 gennaio 1996, ha iniziato un racconto che, a differenza 

di quanto illogicamente ritiene la Corte, non può partire dalla fine (dalla valigetta 

mostratagli da SOFFIATI), ma dal suo inizio.  

La Corte, proseguendo poi nell’opera di demolizione della valenza accusatoria 

del verbale del 31 gennaio 1996, ben antecedente alla fase delle presunte pressioni del 

Cap. GIRAUDO, ha sostenuto che, in occasione di quel verbale, tra la “cena di 

Rovigo” e la strage di Brescia emergeva “un ben labile collegamento”(162). 

Richiamando il contenuto del paragrafo 2.2.1 della memoria del PM del 29 

ottobre 2010, si deve qui ribadire che in quel verbale reso al GI di Milano sono già 

presenti quasi tutti gli elementi che DIGILIO ha sviluppato nei successivi verbali, egli 

infatti ha riferito di avere appreso da SOFFIATI che nell’aprile del 1974 si era svolta 

una importante riunione a Rovigo, “feudo del dott. MAGGI”, alla quale avevano 

partecipato, oltre a MAGGI ed a SOFFIATI, i “camerati più duri di Rovigo, Mestre e 

Venezia”. Nel corso di quella riunione era stata presa la decisione di “colpire 

duramente le sinistre” (“... dove i compagni erano piuttosto vivaci e forti ...”) ed 

erano stati individuati in ZORZI e nei “mestrini” i soggetti che avrebbero dovuto 

realizzare l’azione. Già in quel primo verbale DIGILIO, pur senza specificarne le 

ragioni, che solo molto tempo dopo (in occasione dell’incidente probatorio di Brescia) 

                                                 
161 vds. a foglio 199 della sentenza. 
 
162 vds. a foglio 201 della sentenza. 
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chiarirà, ha sostenuto con fermezza: “associai immediatamente il racconto di 

Marcello SOFFIATI alla strage di piazza della Loggia a Brescia”. 

Si deve anche notare che il GI di Milano, in occasione di quell’interrogatorio, ha 

assunto un atteggiamento di grande prudenza e non ha affatto favorito le accuse di 

DIGILIO nei confronti di ZORZI, essendo ben consapevole che quest’ultimo, in 

quegli anni, già aveva compiuto le prime visite in Giappone. Il dubbio circa la 

possibile assenza dall’Italia di ZORZI in quel periodo è stato subito rappresentato al 

dichiarante: “Lei è certo di questo? ... Perché ZORZI poteva essere già in Giappone” 

e la risposta di DIGILIO è stata ferma: “Sissignore ... Io ho sempre avuto fiducia in 

quello che mi ha detto SOFFIATI su quella che fu...”. 

 

3.6 - La Corte ha ignorato che il verbale del 31 gennaio 1996 contiene in embrione 

quasi tutti gli elementi delle successive accuse di DIGILIO nei confronti di 

ZORZI 

   

Come si può notare, gli ingredienti delle successive dichiarazioni ci sono quasi 

tutti, manca solo la valigetta di SOFFIATI che, per DIGILIO, è la parte più difficile 

da ammettere, in quanto implica una sua diretta partecipazione all’azione (163): 

1) la riunione di Rovigo; 

2) la presenza di molti estremisti di destra del Veneto; 

3) la volontà di colpire duramente le sinistre con un attentato; 

4) la scelta di ZORZI e dei “mestrini” per commettere l’attentato; 

5) la leadership di ZORZI nell’ambito del gruppo di Mestre, costituito dagli estremisti 

di destra più “duri”; 

6) la presenza di MAGGI, la sua posizione di leadership e quindi la sua 

corresponsabilità nelle decisioni prese in quell’occasione; 

7) SOFFIATI come fonte di queste notizie; 

8) Il collegamento immediato di quell’episodio con la strage di Brescia. 

                                                 
163 circostanza, quest’ultima, che è compiutamente emersa solo nell’incidente probatorio svoltosi a 
Brescia tra il gennaio 2001 ed il dicembre 2002. 
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E’ sorprendente l’analogia di queste prime indicazioni ed in particolare 

quella relativa al ruolo dei “mestrini” nel complessivo progetto terroristico di quei 

mesi, con il contenuto dell’appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell’8 

luglio 1974 del SID di Padova. Evidenti e clamorose sono anche le analogie con le 

dichiarazioni rese da Martino SICILIANO (sui rapporti tra ZORZI ed i “mestrini”), da 

Vincenzo VINCIGUERRA (sul ruolo di MAGGI e di ZORZI nella strategia della 

tensione) e da Marco AFFATIGATO (sulle riunioni nelle quali MAGGI sosteneva la 

necessità di compiere attentati) solo per indicarne alcune tra le più importanti. 

Ci si deve chiedere, a questo punto, come facesse DIGILIO, il 31 gennaio 1996, 

a collegare quanto accaduto a Rovigo con la strage di Brescia. Siccome il 

collegamento non è deducibile dal narrato, neppure a livello di semplice intuizione, è 

evidente che DIGILIO si apprestava a fare un discorso molto più completo, ben 

sapendo che l’estrema rilevanza della materia, appena accennata, avrebbe comportato 

una serie di approfondimenti, peraltro di competenza di altra AG.  

Si deve altresì tenere conto che il verbale del 31 gennaio 1996 è piuttosto lungo, 

in rapporto alle condizioni fisiche di DIGILIO (reduce dell’ictus del maggio del 1995), 

ed è pertanto assolutamente naturale che l’atto postulasse approfondimenti, così come, 

del resto, avveniva sempre in occasione degli interrogatori del predetto.  

Appare assolutamente normale, e non soltanto per un dichiarante che si trovi in 

condizioni fisiche scadenti, che gli consentono di stare seduto a fatica al massimo per 

“un’oretta”, che i fatti vengano descritti nel corso di successivi interrogatori e 

possibilmente (in contrasto con quanto incredibilmente sostiene la Corte) rispettando 

la loro successione cronologica.  

Del resto DIGILIO, quel 31 gennaio, aveva già detto che ZORZI era stato 

incaricato di un attentato che avrebbe dovuto colpire duramente le sinistre, e che aveva 

ricollegato il fatto alla strage di Piazza della Loggia. Che cos’altro di più avrebbe 

dovuto dire, perché si potesse ritenere che quelle dichiarazioni fossero già 

fortemente compromettenti nei confronti di Delfo ZORZI? Era evidente che quel 

verbale ne presupponeva altri successivi, per chiarire che cosa avesse portato DIGILIO 

a fare quel collegamento.   

Non si comprende, dunque, da che cosa la Corte desuma che il racconto non sia 

spontaneo. Non sembra che ci si possa accontentare per un’affermazione così grave, e 
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cioè che “DIGILIO stava fornendo rivelazioni sempre più importanti al fine di 

mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione” di una “sensazione”, o di 

argomentazioni logiche inconsistenti del genere di quella “così non è, e non pare sia 

altrimenti”, che non possono avere ingresso nella motivazione di una sentenza, dove 

quello che contano sono i fatti (164).  

Ciò che la Corte ha trasformato in un “centellinare”, in un volere riversare 

soltanto un po’ alla volta le proprie conoscenze, per tenere alto il livello dell’interesse 

su di lui e godere a lungo dei benefici connessi al programma di protezione altro non è 

che la difficoltà di un uomo di ammettere di avere svolto un ruolo per la realizzazione 

di un reato inconfessabile, ammissione che si concretizzerà solo nel corso 

dell’incidente probatorio e dunque in un contesto temporale ed interpersonale ben 

lontano sia da quel primo verbale del 31 gennaio 1996 che dalle presunte pressioni 

dell’aprile di quell’anno. 

 

3.7 - La Corte ha affermato che DIGILIO avrebbe dovuto riferire prima 

l’episodio dell’ordigno di SOFFIATI e poi gli episodi di Rovigo e di Colognola 

 

Ancora più stupefacente è la motivazione della sentenza impugnata laddove, per 

sostenere che DIGILIO avrebbe incongruamente riferito prima le cose meno 

importanti e poi, soltanto a seguito delle pressioni subite, quelle rilevanti, banalizza 

anche l’episodio della cena di Colognola che viene definito “fatto secondario, nel 

quale si preannuncia un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di 

poche settimane”(165).  

A differenza di quanto sostiene la Corte, l’episodio di Colognola è la chiave di 

lettura di tutto, in quanto è l’occasione in cui, dopo che MAGGI aveva preannunciato 

l’attentato, SOFFIATI riservatamente, a margine dell’avvenimento conviviale, spiega 

a DIGILIO che le parole di MAGGI sono da interpretare alla luce di quanto è accaduto 

alla cena di Rovigo. Altro che “fatto secondario”. Ma ciò che più stupisce è che 

nell’affermare la sostanziale irrilevanza anche di questo secondo episodio, la Corte, 

                                                 
164 vds. a foglio 201 della sentenza. 
 
165 vds. sempre a foglio 201 della sentenza. 
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arrotolandosi su se stessa, contraddice le sue stesse affermazioni: se veramente 

DIGILIO avesse riferito i fatti di Brescia solo a seguito del colloquio con il capitano 

GIRAUDO dell’11 aprile 1996 (166), secondo un percorso che lo ha visto prima 

telefonare all’Ispettore della DIGOS EMIRENI, lamentandosi delle pressioni subite, e 

successivamente ribadire la sua intenzione di collaborare, dopo l’interrogatorio del PM 

di Milano, dovremmo ricavare (se i fatti riferiti nel corso dell’interrogatorio del 19 

aprile 1996 sono ancora una volta “secondari”, al pari di quelli riferiti il 31 gennaio 

1996) che le presunte pressioni del Cap. GIRAUDO avrebbero prodotto dei 

risultati assolutamente insignificanti ed irrilevanti.    

Ci si chiede allora perché mai DIGILIO, se veramente fosse stato angosciato 

dalla paura di perdere il programma di protezione, al punto da essere disposto, a 

seguito delle presunte pressioni del Cap. GIRAUDO, a riferire una serie di false 

accuse che coinvolgessero ingiustamente Delfo ZORZI e l’amico Carlo Maria MAGGI 

nella strage di piazza della Loggia, non abbia riferito già quel 19 aprile 1996 anche 

l’episodio della “valigetta”, ma si è imitato, anche in quella occasione, a riferire fatti 

che la Corte ha ritenuto “secondari”? Perché tali timori non lo hanno indotto subito a 

parlare del terzo fatto in ordine cronologico? 

La verità è che l’architettura della motivazione della Corte, che attribuisce 

significato di rilievo soltanto all’episodio della “valigetta” è priva di senso logico, in 

quanto tutti i tre episodi descritti, il 31 gennaio, il 19 aprile ed il 4 maggio 1996, sono 

altrettanto importanti e sono in linea con un unico atteggiamento collaborativo di 

DIGILIO, che nulla ha a che fare con la sua situazione di soggetto bisognevole di aiuto 

ma che, sicuramente, è caratterizzato da un lento e progressivo percorso di 

maturazione e di completa accettazione del difficile ruolo assunto.  

 

3.8 - La Corte ha ignorato che DIGILIO, anche il 19 aprile 1996, ha 

implicitamente attribuito la strage al gruppo di ZORZI 

 

Se vogliamo considerare l’episodio della cena di Colognola leggendo la 

trascrizione integrale, necessariamente più precisa del verbale sintetico (del 19 aprile 

                                                 
166 come si ventila a foglio 199 della sentenza. 
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1996), ci accorgiamo che DIGILIO riferisce di  un attentato, quello di piazza della 

Loggia, fatto dal “gruppo” (non “un gruppo”, ma “il gruppo”), che altro non può 

essere che quello di ZORZI, di cui aveva già riferito nel verbale precedente. Altrimenti 

non avrebbe avuto senso usare l’espressione “il gruppo”, come si vedrà tra poco. Di 

quale gruppo sta riferendo DIGILIO? Forse l’attentato poteva essere fatto soltanto da 

un “gruppo” e non da un singolo? O, in realtà, DIGILIO si è riferito a quello stesso 

“gruppo”, quello di ZORZI, l’unico gruppo di cui aveva già parlato, in occasione 

dell’interrogatorio del 31 gennaio 1996, proprio con riferimento ai soggetti che erano 

stati designati per la realizzazione del programmato attentato. DIGILIO, non ci si 

stancherà mai di ripeterlo, ha sempre collegato la sua narrazione alla strage di piazza 

della Loggia, fin dal suo primo verbale del 31 gennaio 1996, il cui significato tanto è 

stato sminuito dalla Corte. 

 

Leggiamo dunque quanto emerge dalla trascrizione del verbale del 19 aprile 

1996: 

G.I. - Ricorda qualcosa d'altro, di significativo, di queste cene e di questi incontri? 
I.  -  Di queste cene, sì, ricordo che nella cena, una settimana o una decina di giorni 
prima del... che il gruppo ha fatto l'attentato, lì, in Piazza della Loggia, il dottore si 
confessò con MINETTO e disse, a voce alta (ed erano, lì, tutti presenti, sia il MINETTO e 
sia Marcello SOFFIATI, certo), dì stare attenti, perché ci sarebbe stato un attentato ... 
G.I.  - ... un attentato di che tipo? 
I. - Un attentato a scopo terroristico. 
G.I. - Ho capito. Senta, questo è un argomento che bisognerà approfondire con i miei 
colleghi. 
I. - Va bene. 
G.I. - Ecco (pp.ii., voci sovrapp.), Può solo dire dov'era la cena? In che ... 
I. - La cena era a Colognola ai Colli, nella trattoria del Marcello SOFFIATI. 
G.I.  - ... che si chiama (p.i., pronuncia non chiara), poi? 
I. - Si. 
G.I. - Ed eravate solo voi? 
I. - Si. 
G.I. - Quindi, quattro persone? 
I. - Quattro persone... 
G.I.  -  Quindi, molto fidate ... 
I.  - Bruno, Marcello, il dottore, io e MINETTO. 
G.I. - Bruno, Marcello ... Cinque?. 
I. - Si. 
G.I. - Quindi, persone molto fidate, fra di loro? 
I. - Sì, sì sì sì. 
G.I. - E questo perché c'era proprio un obbligo di segnalare? 
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I. - Un obbligo. In questo io, appunto do la  prova della sudditanza del dottore al 
MINETTO. 
G.I. - Va bene. Questo qua sarà da approfondire con i colleghi di Brescia, appena 
possibile, e scriviamo questo accenno iniziale, no?, e, poi, Lei, ovviamente, focalizza 
bene, ecco. 
I. - Sì, va bene. 
Si verbalizza. 
G.I. - Va bene. Allora abbiamo scritto questa parte, che poi sarà oggetto di 
approfondimento, da parte della Procura di Brescia. Senta, una cosa che io non ho mai 
ben capito ... C'erano sempre queste cene, no?, ma cosa voleva dire, vedersi sempre a 
cena? Cioè ... Sì sì ... 
I. - Era un'invenzione bellissima, e ipocrita, del MAGGI. "Ci troviamo e facciamo la 
partitina a carte, mangiamo un boccone, fuori, e poi...". Mangiare un boccone, fuori, 
anche se la gente ti vede... 
G.I. - Sembrano degli amici, no? 
I. -  Sembra, si, appunto, un gruppo  conviviale 
G.I. - La congrega degli amici. e non fa pensare male, anche se per caso passa qualcuno 
che guarda, che osserva e riferisce. 
G.I. - Cioè è un modo per poter parlare liberamente,  senza farsi notare ...  
I. - Sì, appunto.  
G.I. - Si usava questo, più che trovarsi in sedi o posti ... 
I.   - Sì, perché non poteva essere seguito, riconosciuto e ... 
G.I.  -  ... e pedinato ... 
I. -  ... pedinato; per questo, il dottore preferì ... Diceva: "Ah, andiamo a fare una bella 
mangiata...". 
G.I.  - ...e intanto si mangiava, ovviamente, peraltro. 
I.  - Si mangiava, si beveva, sì sì sì ... 
G.I. - Ho capito. 
I.  -  ....si raccontava qualche barzelletta, e basta. 
G.I. - Senza donne, mai? 
I. - Sì sì, senza  
G.I. - Era solo fra di voi, no? 
I. - Sì sì, era una cosa così. 

 

3.9 - La Corte ha ignorato che non è DIGILIO a “centellinare” le dichiarazioni 

ma che è il GI a non entrare nel dettaglio, in presenza di fatti di competenza 

dell’AG di Brescia 

 

Come si può notare il GI di Milano, per ben due volte, rappresenta a DIGILIO 

che questi argomenti sarebbero stati approfonditi dall’AG di Brescia,  alla quale, 

“appena possibile”, avrebbe provveduto a trasmettere “questo accenno iniziale”.  Era 

quindi chiaro, sia per il giudice istruttore che per il dichiarante, che si trattava soltanto 

delle prime battute di un argomento che sarebbe stato approfondito da altri. Evidenti 
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ragioni di competenza territoriale, oltre alle condizioni del predetto, che non poteva 

sopportare lunghi interrogatori, non consentivano di esaurire l’argomento in quel 

contesto. Non è stato tanto il collaboratore, a non dire subito tutto ciò che sapeva sul 

quell’argomento, quanto lo stesso giudice a frenarlo. 

Del resto DIGILIO, in occasione del successivo verbale del 5 maggio 1996, ha 

sostanzialmente esaurito quanto aveva da dire sulla strage di piazza della Loggia, 

limitandosi in seguito, dinanzi a questo PM, a fornire le ulteriori specificazioni 

richieste concernenti, in particolare, la descrizione dell’ordigno che SOFFIATI gli fece 

visionare. Se veramente DIGILIO avesse perseguito lo scopo di centellinare il 

versamento alla magistratura di fatti importanti (Rovigo, Colognola e valigetta), non li 

avrebbe esauriti nel giro di pochi giorni e, in particolare, non li avrebbe indicati in gran 

parte nel corso del primo interrogatorio, quello del 31 gennaio 1996, che precede le 

presunte (dalla Corte) pressioni di un ufficiale del ROS che non faceva altro che il suo 

dovere.  

E se anche volessimo sostenere che DIGILIO abbia “centellinato” le proprie 

dichiarazioni (167), fornendo “rivelazioni sempre più importanti al fine di mantenere i 

benefici nascenti dal programma di protezione che lui sapeva, gli aveva detto 

GIRAUDO e, indirettamente, lo aveva confermato la D.ssa PRADELLA, erano in 

grosso pericolo”, non ne discenderebbe l’inattendibilità del dichiarante. All’epoca, 

peraltro, la normativa relativa ai collaboratori di giustizia non prevedeva, come 

adesso, che tutte le dichiarazioni dovessero essere riversate all’AG in un 

circoscritto lasso temporale (168). Appare inoltre umano e comprensibile che 

DIGILIO, in un primo tempo, anche per una naturale diffidenza verso gli investigatori 

(tenuto anche conto del cambio di gestione tra Polizia e Carabinieri) non se la sia 

sentita subito di fornire informazioni che, col tempo, hanno portato al suo stesso 

coinvolgimento (169). E’ questo che realmente spiega, piuttosto che i cosiddetti “flash” 

                                                 
167 espressione usata dalla Corte a foglio 201 della sentenza. 
 
168 come è noto, la normativa sui collaboratori di giustizia (di cui al DL n. 8 del 15/01/1991, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 82 del 15/03/1991) è stata modificata con la Legge n. 45 del 
13/02/2001. 
 
169 l’iscrizione di DIGILIO al Registro Indagati, per la strage di Brescia, è stata disposta il 27 maggio 
2002 a seguito delle dichiarazioni che il collaboratore ha reso, in sede di incidente probatorio, 
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della memoria, come DIGILIO abbia affermato con chiarezza solo alla fine 

dell’incidente probatorio che l’ordigno da lui esaminato era destinato a Brescia. Non a 

caso, in quel medesimo contesto, DIGILIO ha anche ammesso di aver apportato, 

sull’ordigno mostratogli da SOFFIATI, interventi finalizzati al suo buon 

funzionamento, così assumendo la qualità di indagato.   

 

3.10 - La Corte ha enfatizzato piccole contraddizioni e imprecisioni di DIGILIO, 

scarsamente significative, rese nell’arco di dieci anni, nel corso di un centinaio di 

interrogatori, a trent’anni dai fatti 

 

La Corte, non si comprende con quale criterio di scelta, elenca una serie di 

particolari forniti via via da DIGILIO, cercando di dimostrare che questi, nel corso del 

tempo, descrivendo i fatti che si riconnettono alla strage di Brescia ed in particolare ai 

tre episodi descritti (la cena di Rovigo, la cena di Colognola e l’ordigno mostratogli da 

SOFFIATI),  avrebbe fornito particolari sempre diversi e in contrasto tra di loro (170). 

Nel procedere a questo elenco, in cui ogni dichiarazione di DIGILIO è stata 

estrapolata, o meglio “strappata”, dal contesto nel quale era inserita, risultando spesso 

incomprensibile a chi legge in cosa consista il presunto contrasto, spesso 

assolutamente inesistente, la Corte ha radicalmente ignorato le valutazioni che in 

precedenza erano state svolte, non solo dal Tribunale del Riesame di Brescia, ma dalla 

stessa Corte di Cassazione che, pur nell’ambito di un procedimento cautelare, ha 

affermato con forza che tutte quelle differenze sono insignificanti, se messe in 

rapporto con il tempo che era trascorso e con le condizioni personali di DIGILIO. Le 

condizioni di quest’ultimo, pur ritenuto dai Consulenti del PM nella pienezza delle sue 

capacità mentali, certamente non potevano essere espressione del massimo livello di 

brillantezza, dopo l’ictus subito e a distanza di pochi mesi dal medesimo. E’ ben 

comprensibile che particolari di secondo piano, ininfluenti sulla ricostruzione 

essenziale dei fatti, possano essere stati riferiti, a distanza di tanti anni, con minor 

precisione.   

                                                                                                                                                         
all’udienza del 22 maggio 2002 (vds. verbale di incidente probatorio di DIGILIO del 29 maggio 
2002). 
 
170 vds. a fogli 202 e seguenti della sentenza. 
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E’ evidente che DIGILIO, chiamato a descrivere fatti che si erano verificati 22 

anni prima (divenuti 30, al momento dell’incidente probatorio), abbia ricordato con 

precisione soltanto quelli che, nel loro insieme, lo avevano maggiormente colpito, 

come la frase di MAGGI sull’attentato che sarebbe stato realizzato, l’individuazione 

del gruppo che avrebbe dovuto operare e, soprattutto, la vicenda dell’ordigno, che gli 

era stato mostrato da SOFFIATI. Tutto il resto è costituito solo da particolari la cui 

valenza è poco significativa, anche in quanto suscettibile di sovrapposizioni, tenuto 

conto che DIGILIO, per anni, ha visionato ordigni esplosivi, visto che era il tecnico 

del gruppo di MAGGI. 

Ciò che rimane sempre costante, nelle dichiarazioni di DIGILIO, è che l’ordigno 

mostratogli da SOFFIATI, per le dichiarazioni rese da quest’ultimo, per quanto riferito 

da MAGGI a Colognola e per la tempistica degli eventi, è da ricollegarsi alla strage di 

piazza della Loggia. E’ chiaro che questo è solo il nucleo centrale del ricordo e su 

questo nucleo DIGILIO è sempre rimasto costante. Non è certo lo spostamento di 

pochi giorni degli eventi che può avere rilievo a trent’anni dai fatti, né se certe notizie 

SOFFIATI gliele abbia riferite tutte a Colognola o a Verona, al momento dell’esame 

dell’ordigno, o addirittura dopo l’esplosione della bomba. Né può avere alcuna 

importanza se DIGILIO, dopo la cena di Colognola, si sia spostato direttamente a 

Verona in via Stella, a casa del SOFFIATI, o se sia transitato prima  a Venezia, a casa 

sua.     

La Corte ha sostenuto che DIGILIO, il 15 maggio 1996 (dinanzi a questo PM), 

avrebbe stravolto la descrizione della cena di Rovigo di cui aveva parlato a partire dal 

31 gennaio 1996 (171): agli originari partecipanti, costituiti dagli estremisti di destra 

veneti, si erano aggiunti una ventina di militari. Forse la Corte ignora che Roberto 

BESUTTI ed Elio MASSAGRANDE, indicati presenti alla cena, oltre ad essere 

esponenti di spicco dell’ordinovismo Veneto, erano anche ex ufficiali dei 

Paracadutisti. Lo stesso MAGGI, del resto, era un ex ufficiale medico. Certo nelle 

dichiarazioni del 15 maggio emerge anche la presenza di militari americani, ma non 

dobbiamo dimenticare che DIGILIO, con riguardo alla cena di Rovigo, ha riferito 

particolari che aveva appreso da SOFFIATI 22 anni prima e che lui non era presente 

                                                 
171 vds. a foglio 202 della sentenza. 
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alla citata riunione. Non si può dunque escludere che, dopo il primo accenno del 31 

gennaio 1996, DIGILIO che non aveva certamente ancora riferito per esteso il 

racconto di SOFFIATI, possa aver introdotto questo ulteriore elemento sulla base di un 

semplice approfondimento o di una  migliore riflessione. Del resto l’elemento 

fondamentale di quella riunione è quello della presenza del gruppo “mestrino” di 

ZORZI e della designazione di detto gruppo per la realizzazione dell’attentato. La 

presenza dei militari, che in seguito, come meglio specificherà il dichiarante, neppure 

avevano votato per la designazione degli esecutori, si pone senz’altro su un piano 

diverso. 

Che poi fossero 20, 24 o 50 le persone presenti a Rovigo non ha assolutamente 

alcuna rilevanza, visto che si tratta di una riunione della quale DIGILIO apprende “de 

relato” da SOFFIATI, almeno 22 anni prima. 

Il breve passaggio del verbale del 17 ottobre 2000 con il quale DIGILIO, 

parlando della riunione di Rovigo, accenna al preannunciato attentato di Brescia ed 

alla partecipazione di ZORZI alla riunione, particolari che, secondo il Collegio, si 

porrebbero sostanzialmente in contraddizione e rappresenterebbero una sostanziale 

novità rispetto alle precedenti dichiarazioni (172), in realtà non rappresenta che la 

conferma che DIGILIO ha sempre ricollegato la strage di Brescia alla riunione di 

Rovigo. I maggiori chiarimenti forniti, al riguardo, nel corso dell’incidente probatorio, 

non introducono, sotto questo profilo, alcunché di nuovo. Non risulta poi che DIGILIO 

abbia mai negato la presenza di ZORZI a quella cena. 

Quanto al momento esatto in cui DIGILIO apprese della cena di Rovigo, si tratta 

di un particolare che non può essere fondamentale (173), a distanza di tanti anni. Ciò 

che conta è che il discorso di SOFFIATI, relativo alla cena di Rovigo, ebbe su di lui un 

effetto illuminante con riguardo a quanto MAGGI aveva detto a Colognola. Non si può 

neppure escludere che SOFFIATI abbia parlato a DIGILIO della cena di Rovigo sia in 

occasione della cena di  Colognola, sia in occasione dell’episodio della valigetta. 

Appare assolutamente naturale, infatti, che nel momento in cui SOFFIATI mostrò a 

DIGILIO l’ordigno e gli disse che lo aveva ritirato da ZORZI, abbia rinnovato il 

                                                 
172 vds. a foglio 203 della sentenza. 
 
173 la Corte, peraltro, non ritiene fondamentale neanche la stessa cena di Rovigo. 
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ricordo di quanto gli aveva già riferito, e cioè che a Rovigo era stato proprio ZORZI ad 

essere incaricato dell’attentato.  

Sulle presunte finalità della cena di Rovigo la Corte disquisisce come se una 

riunione di decine di persone, alla quale il dichiarante non ha partecipato, né della 

quale aveva appreso in anticipo, dovesse avere necessariamente un’unica finalità. 

DIGILIO si è limitato a riferire quanto aveva appreso da SOFFIATI ed ha sempre 

mantenuto costante l’unico fatto veramente di rilievo e cioè che, in quell’occasione, 

venne deciso di affidare a ZORZI, che poi declinò l’incarico, ma fornì l’ordigno, 

l’esecuzione di un attentato che il dichiarante ha sempre collegato alla strage di 

Brescia. Si tratta di un fatto che negli interrogatori di DIGILIO è stato sempre 

presente, mentre la Corte sembra quasi adombrare che si tratti di un fatto alternativo 

rispetto agli altri enumerati.  

Appare stupefacente che la Corte, quanto alla cena di Colognola, pretenda di 

individuare nel racconto di DIGILIO due finalità diverse e contrastanti: da una parte la 

finalità dell’attentato e dall’altra quella di “dare una risposta ai comunisti da parte dei 

militanti della destra”. La strage, in realtà, non è altro che la “risposta” da dare ai 

“comunisti”.  

La cementificazione tra militari e civili non è poi minimamente incompatibile 

con tutto questo, visto che DIGILIO, in particolare nel verbale del 15 maggio 1996, ha 

spiegato che la destra eversiva doveva dimostrare ai militari americani, in ossequio 

alle direttive del generale WESTMORELAND (174) che era in grado di commettere 

attentati. Prima di affermare che la ricostituzione dei Nuclei di Difesa dello Stato 

rappresenti una finalità ulteriore, occorrerebbe considerare che tale struttura era 

composta proprio da militari e civili che svolgevano la propria attività per fronteggiare 

il c.d. pericolo comunista. La Corte, ignorando fatti ed atti ampiamente esposti da 

questo Ufficio nella memoria del 29 ottobre 2010, crede dunque di individuare, 

nel racconto di DIGILIO relativo alla riunione di Rovigo, finalità diverse che tali 

non sono.   

                                                 
174 direttive delle quali si parla nel capitolo I° della memoria del PM del 29 ottobre 2010, ma che la 
Corte non ha neppure preso in considerazione. 
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Quanto all’epoca della cena di Colognola, DIGILIO, che è stato sentito decine e 

decine di volte sulle medesime circostanze, ha collocato l’episodio da un minimo di 

una settimana ad un massimo di un mese prima della strage. Non si vede, a distanza di 

20/30 anni dai fatti, come queste differenze possano avere rilievo. Soltanto in 

un’occasione, in evidente stato di confusione, durante l’estenuante incidente 

probatorio (a quasi 30 anni dai fatti) ha fornito dei dati discordanti. 

Quanto all’episodio della valigetta, la Corte (senza addentrarsi troppo nella 

materia) si lancia in disquisizioni tecniche che non sembrano appartenere alle sue 

competenze, rastrellando qua e la ciò che i Periti balistici affermano, sulle 

caratteristiche ed il funzionamento dell’ordigno e sulla qualità dei candelotti (175). Si 

ha la sensazione che la Corte non abbia ben compreso il tema centrale e cioè se si 

trattasse di esplosivo di solida consistenza, come il tritolo, o di un esplosivo di genere 

più malleabile, come la gelignite, la dinamite, la cheddite, esplosivi gelatinosi o 

comunque, al tatto, di consistenza plastica (che è cosa diversa dal plastico).   

La Corte, invece, ha gridato allo scandalo perché DIGILIO in un’occasione (176) 

ha affermato che si trattava di dinamite ed in altra occasione (177) che si trattava di 

gelignite. Ebbene, se la Corte avesse consultato il “manuale per l’esame del fochino”, 

libro tecnico di cui più volte ha parlato DIGILIO, come fondamento delle sue 

conoscenze in materia, avrebbe letto alla voce “gelatine dinamiti” che “in commercio 

le gelatine dinamiti hanno varie denominazioni (Gomma BM, GEOM, Donarit, 

GELIGNITE SA , Nitrogel, Gelatina 1, Gelatina 2 ecc)”. La Gelatina SA è proprio 

quella di cui parlano i Periti, fornendo anche delle fotografie a colori. Pertanto non vi 

è una sostanziale differenza tra gelignite e dinamite, e le osservazioni della Corte 

sul punto sono infondate. 

Pretendere, a distanza 20/30 anni, che DIGILIO potesse ricordarsi se e dove si 

trovasse il fiammifero antivento, trattandosi peraltro non di una bomba confezionata da 

lui, ma predisposta da Delfo ZORZI, appare veramente eccessivo. DIGILIO ha quasi 

sempre dato la stessa descrizione dell’ordigno e illustrato un funzionamento che 

                                                 
175 vds. a foglio 206 della sentenza. 
 
176 vds. le dichiarazioni che DIGILIO ha reso nel verbale del 9 giugno 2000. 
 
177 vds. le dichiarazioni che DIGILIO ha reso nel verbale del 14 febbraio 2001. 
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corrisponde esattamente a quello al quale hanno fatto riferimento altri testi. Si tratta di 

un meccanismo abbastanza elementare, comprensibile da chiunque, senza bisogno di 

essere esperti. A giudizio di questo Ufficio DIGILIO è sempre stato coerente nella 

descrizione dell’ordigno e molto spesso le presunte incongruenze sono solo frutto della 

scarsa conoscenza della materia da parte di chi ha verbalizzato le sue dichiarazioni.  

Considerato che la Corte ha dedicato un paio di pagine all’argomento, ignorando 

quasi tutte le problematiche affrontate nel corso del dibattimento, si rinvia al 

paragrafo 2.6 della memoria del PM del 29 ottobre 2010, denominato “La perizia 

balistica”, ove vengono illustrate tutte le risultanze e conclusioni e le ragioni in base 

alle quali DIGILIO deve essere ritenuto attendibile anche su questo argomento. 

 

3.11 - La Corte, senza fornire alcuna motivazione, ha disatteso la richiesta del PM 

ex art. 507 cpp di escutere il Perito balistico Gen. Romano SCHIAVI 

 

Dopo che i Periti della Corte hanno concluso nel senso che l’esplosivo utilizzato 

in piazza della Loggia potesse verosimilmente essere a prevalente base di tritolo, 

laddove i primi Periti avevano concluso che dovesse trattarsi verosimilmente di 

esplosivo da cava o di gelignite, (escludendo che potesse trattarsi di esplosivo con 

prevalente base di tritolo) questo Ufficio ha chiesto alla Corte di ammettere 

l’escussione del Gen. Romano SCHIAVI (178), che è uno dei massimi esponenti del 

settore, al quale gli uffici giudiziari di Brescia e di mezza Italia, per alcuni decenni, 

hanno fatto normalmente e costantemente riferimento, per ogni indagine concernente 

gli esplosivi e le armi. Da tener presente che il Perito Gen. Romano SCHIAVI aveva 

avuto modo all’epoca di osservare direttamente la colonna interessata dall’esplosione e 

di effettuare i prelievi, laddove gli attuali Periti hanno lavorato “sulle carte”. 

La Corte non ha neanche inserito il Gen. SCHIAVI nell’ordinanza (179) con 

la quale ha sciolto la riserva sulle richieste delle parti ex art. 507 cpp., e non ha 

                                                 
178 vds. la richiesta del PM ex art. 507 cpp a foglio 86 dell’udienza dibattimentale del 6 luglio 2010. 
 
179 del 9 luglio 2010. 
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ritenuto di provvedere formalmente al rigetto dell’istanza del PM neppure dopo 

che tale omissione è stata rappresentata oralmente in udienza (180). 

Si tratta di una omissione grave ed ingiustificata, in quanto l’escussione del Gen. 

SCHIAVI avrebbe potuto dimostrare, come ritiene questo Ufficio, che le conclusioni 

dei Periti balistici della Corte sono in buona parte errate.  

L’esigenza di assumere anche gli originari Periti emerge in modo ancor più 

marcato a seguito delle valutazioni espresse dalla Corte sul punto (181). 

Il Collegio dapprima ha affermato che le osservazioni svolte dal PM inducevano 

a considerare, “a fianco dei risultati a cui sono giunti i periti, la possibilità, alla luce 

delle modificazioni subite dal teatro dell’esplosione e dalla inadeguatezza della 

metodologia utilizzata, che potesse essere utilizzato anche un esplosivo di tipo 

dinamite-gelatina”.  

Tale affermazione, pur non del tutto soddisfacente alla luce delle opposte 

conclusioni dei primi Periti, potrebbe essere ancora accettabile, nel senso che, 

quanto meno, non renderebbe incompatibile l’esplosivo che integrava l’ordigno 

che SOFFIATI sottopose a DIGILIO, del tipo dinamite-gelatina (e cioè, peraltro, 

dello stesso tipo di quello di cui MAGGI e DIGILIO disponevano presso lo 

SCALINETTO), con l’esplosivo utilizzato in piazza della Loggia. La Corte ha però 

immediatamente contraddetto tale assunto, concludendo che comunque, alla luce delle 

conclusioni dei nuovi Periti, apparirebbe più verosimile l’impiego di un esplosivo di 

tipo diverso dalle dinamiti-gelatine, affermazione che appare veramente inaccettabile, 

senza un serio confronto con i primi Periti.  

Il Collegio ha anche sostenuto che non potrebbe invocarsi il “dilavamento della 

piazza per giustificare il mancato ritrovamento di reperti” riconducibili alla sveglia. 

L’assunto è privo di fondamento. La Corte nega una realtà che appartiene alla storia, 

ignorando tutte le polemiche che sono seguite all’improvvida iniziativa 

dell’intempestivo lavaggio della piazza che ha disperso irrimediabilmente le tracce 

dell’esplosione. Basti pensare che lo stesso prelievo dalla colonna venne effettuato 

dopo il lavaggio della piazza (si vedano anche le foto, notturne, del Gen. SCHIAVI 

                                                 
180 vds. la stenotipia delle udienze dibattimentali del 16 e del 17 settembre 2010. 
 
181 vds. a fogli 236 e seguenti della sentenza. 
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che preleva i reperti) e che le tracce di tritolo non sono state rinvenute sulla colonna, 

ma per terra, alla base della stessa. Lo svuotamento dei tombini alla ricerca di 

eventuali tracce dell’ordigno è stato effettuato proprio nel tentativo di rimediare ai 

danni provocati dagli idranti (182).  

Lo stesso richiamo che fa la Corte al verbale dei Vigili del Fuoco dimostra 

esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe dimostrare. Se i Vigili del Fuoco 

vennero chiamati alle 11,40 e terminarono il loro lavoro alle 13,35, è evidente che non 

poteva esserci stato il tempo, prima del loro intervento, di acquisire tutti i reperti utili 

per verificare se ci fossero tracce dell’ordigno. E’ evidente che il primo impegno non 

può essere stato che quello di prestare soccorso ai feriti, piuttosto che quello di 

procedere al repertamento. Ciò naturalmente non esclude che alcuni dei reperti fossero 

stati acquisiti prima del lavaggio, ma lascia comunque ampi margini di incertezza, 

legati all’iniziativa da tutti ritenuta non solo inopportuna, ma addirittura sospetta. A 

tutti è nota la potenza del getto degli idranti e le stesse fotografie in atti danno un’idea 

molto chiara dell’impegno con cui è stata realizzata l’opera di pulizia.  

Le valutazioni dei Periti sono esclusivamente in termini probabilistici e non 

possono certo escludere che pezzi di metallo, a contatto con l’esplosivo, si siano fusi, o 

comunque siano stati proiettati a distanza tale da non essere rinvenuti, anche a seguito 

dell’intervento degli idranti. 

 

3.12 – Le valutazioni della Corte sull’ordigno descritto da DIGILIO 

 

La Corte ha concluso che l’ordigno visto da DIGILIO (ammesso che il predetto 

abbia visto un ordigno), sarebbe diverso da quello utilizzato in piazza della Loggia 

                                                 
182 il decreto del GI di Brescia di ispezione giudiziale dei pozzetti di scarico delle acque piovane di 
piazza della Loggia, datato 14 luglio 1974, espressamente dà conto del fatto che “il luogo del reato 
venne assoggettato a lavaggio mediante l’uso di idranti, a breve distanza di tempo dal fatto e senza 
una esauriente e prolungata ricerca a largo raggio dei reperti dell’esplosione”, tanto da indurre a 
ritenere “che talune di dette cose (in particolare frammenti metallici) possano essere andate disperse, 
a causa di detta operazione, nei pozzetti di scarico delle acque piovane esistenti nella zona interessata 
dall’esplosione” (vds. il citato decreto nella copia digitale del procedimento n. 319/74 “A” GI 
acquisito, con il consenso delle Difese ZORZI, MAGGI e RAUTI all’udienza dibattimentale del 18 
dicembre 2008) – faldone buzzi 04-C a pag. digitale 205 e seguente. Il relativo verbale del 15 luglio 
1974 (atto irripetibile) è contenuto nel citato faldone buzzi 04-C a pag. 207 e seguenti. 
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(183). Ciò in quanto sarebbe improbabile l’utilizzo di una sveglia. A seguito di tale 

prima conclusione, la Corte non ha neppure preso in considerazione tutta una serie di 

altri elementi tesi a verificare se DIGILIO abbia, o meno, detto la verità. Da questo 

momento le dichiarazioni di DIGILIO, per la Corte, sostanzialmente scompaiono dal 

processo, tanto da non essere più prese in considerazione neanche quando altri 

elementi potrebbero e dovrebbero indurre una diversa valutazione. 

In questo percorso logico la Corte si pone, peraltro, in contrasto con i principi 

espressi dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza del 2 luglio 2001, non soltanto 

per la polverizzazione degli indizi, mai valutati nel loro insieme, ma anche sotto il 

profilo della stessa valenza che la Suprema Corte attribuisce all’episodio descritto 

da DIGILIO. 

Ricordiamo che il Tribunale del Riesame di Brescia, in occasione dell’ordinanza 

n. 902 dell’1 dicembre 2001, aveva a disposizione i verbali istruttori di Maurizio 

TRAMONTE (utilizzabili in questa sede solo nei confronti del medesimo) e non aveva 

ovviamente la disponibilità dei verbali relativi alle udienze di incidente probatorio di 

DIGILIO del 2002 (con i quali quest’ultimo ha finalmente chiarito le ragioni del sicuro 

collegamento tra la valigetta di SOFFIATI e la strage di Brescia). Le valutazioni del 

Tribunale del Riesame di Brescia e della Suprema Corte, che di seguito si riportano, 

sono comunque di fondamentale importanza, anche per la valutazione delle posizioni 

di MAGGI e di ZORZI, con riferimento alla comparazione tra le dichiarazioni che 

TRAMONTE rese al SID di Padova (riversate nei relativi appunti informativi) e le 

dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO.  

Leggiamo il passo dell’ordinanza del Tribunale dell’1 dicembre 2001 in cui 

veniva valutata la valenza del narrato di DIGILIO: “Si deve, ..., concludere che non vi 

è contrasto ... fra le dichiarazioni di TRAMONTE e quelle di DIGILIO, ma che, 

tuttavia, proprio perché non vi è alcuna certezza in ordine al fatto che DIGILIO parli 

dell’ordigno utilizzato per la strage, le sue dichiarazioni non possono riscontrare 

specificamente la chiamata di correo del TRAMONTE nei confronti di MAGGI e 

ZORZI, ma la riscontrano unicamente e genericamente sul fatto che: 

- nel maggio del 1974 ORDINE NUOVO, nelle persone di MAGGI e ZORZI, stesse 

preparando un grosso attentato nell’alta Italia; 
                                                 
183 vds. a foglio 238 della sentenza. 
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- MAGGI e ZORZI avessero la disponibilità di ordigni; 

- ZORZI fosse soggetto che procurava ordigni esplosivi a MAGGI; 

- MELIOLI fosse in contatto con MAGGI in relazione all’attentato da compiere 

nell’alta Italia. 

Le dichiarazioni di DIGILIO, pertanto, non chiamano direttamente in causa ZORZI e 

MAGGI per la strage di Brescia, in quanto il racconto del predetto non individua 

espressamente in costoro i mandanti di tale eccidio, ma unicamente dei soggetti che in 

quel torno di tempo avevano in animo un progetto stragista. In tale ottica va 

inquadrato il racconto del DIGILIO, laddove riferisce della cena di Colognola ai 

Colli, una settimana prima della strage, e della frase pronunciata in quell’occasione 

dal MAGGI, alla quale il Pubblico Ministero ha voluto dare una particolare 

importanza, <<state attenti ragazzi che la prossima settimana ci sarà un botto 

tremendo>>. Non si può dimenticare, infatti, ..., che in quel periodo furono perpetrati 

dalla destra extraparlamentare un notevole numero di attentati e che pertanto non si 

può affatto escludere che il MAGGI si riferisse ad uno qualsiasi dei molti attentati 

in programma, alcuni dei quali peraltro mai realizzati (si pensi, ad esempio, al 

progettato e temibilissimo attentato all’arena di Verona durante la stagione lirica non 

portato a compimento a seguito di un ripensamento degli esecutori: si vedano in 

proposito le dichiarazioni di ALBANESE Giuseppe in data 3.2.1999 al pubblico 

ministero).” 

Il senso dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia è che DIGILIO, per 

quanto credibile, non stesse parlando dell’ordigno di Brescia e che, pertanto, le sue 

dichiarazioni non potessero costituire riscontro alle dichiarazioni di TRAMONTE. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 luglio 2001, ha censurato questa 

valutazione del Tribunale del Riesame ed ha riconosciuto che le dichiarazioni di 

DIGILIO assumessero valore di principio individualizzante delle dichiarazioni di 

TRAMONTE “non solo quanto al generico progetto stragista dei due ma, più 

specificamente, alla strage di Brescia”. La Suprema Corte, infatti, non solo ha 

individuato elementi di incontro e di coincidenza tra le dichiarazioni di TRAMONTE e 

quelle di DIGILIO, ma soprattutto ha censurato l’ipotesi secondo cui quell’ordigno 

potesse riferirsi ad altro attentato, realizzato in quel periodo.  



87 
 

Ora, è vero che, dopo la ritrattazione di TRAMONTE, appare difficile 

considerare le dichiarazioni di DIGILIO quale riscontro individualizzante delle residue 

accuse confermate da TRAMONTE dinanzi alla Corte di Assise di Milano, opponibili 

agli altri imputati, e che la situazione di allora non è sovrapponibile a quella che 

costituisce oggetto delle odierne valutazioni della Corte. Occorre tuttavia considerare 

che permangono altri elementi di prova, come gli appunti informativi che il SID di 

Padova ha redatto a seguito delle dichiarazioni della fonte TRITONE, dai quali, a 

giudizio di questo PM, emerge comunque il ruolo di MAGGI e del gruppo dei 

“mestrini” di Delfo ZORZI nella strage di Brescia. Permane altresì l’intercettazione 

RAHO-BATTISTON che, alla luce delle dichiarazioni rese in dibattimento da 

quest’ultimo, porta comunque alla responsabilità di MAGGI.  

Le dichiarazioni di DIGILIO, dunque, non sono affatto isolate, ma poggiano su 

altri elementi, totalmente autonomi, dotati della medesima valenza accusatoria.  

Si dirà che le valutazioni della Corte di Cassazione sono state formulate 

nell’ambito di un giudizio cautelare. Ciò è vero, ma tali valutazioni conservano 

comunque la loro validità. Da esse si desume che il discorso di DIGILIO, se 

credibile, ha una sua valenza non solo con riferimento ad un generico programma 

stragistico, ma con specifico riferimento alla stessa strage di piazza della Loggia, 

si tratti, o meno, dell’ordigno utilizzato nell’eccidio. Con ciò si vuol dire che, se è 

vero che sarebbe stato decisivo rinvenire in piazza della Loggia qualche pezzo di una 

vecchia sveglia, o magari concrete tracce di gelignite (piuttosto che di tritolo), è 

altrettanto vero che non può essere insignificante la circostanza che, immediatamente 

prima della strage di Brescia, MAGGI, ZORZI e SOFFIATI abbiano movimentato un 

ordigno in grado di cagionare conseguenze analoghe a quelle verificatesi a Brescia il 

28 maggio 1974 (in assenza, peraltro, di altri gravi attentati avvenuti in quei medesimi 

giorni).   

Questo Ufficio ritiene che l’ordigno che DIGILIO ha descritto sia quello di 

Brescia (o parte di esso), ma se anche alcune componenti fossero state sostituite, 

immediatamente prima dell’eccidio, non per questo le dichiarazioni di DIGILIO 

perderebbero valore. Il Collegio sembra incorrere nello stesso errore che il Tribunale 

del Riesame di Brescia ha commesso con l’ordinanza n. 902 dell’1 dicembre 2000. Gli 

ordigni sono suscettibili di modifiche ed evoluzioni fino all’ultimo istante. L’attentato 
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mirava a colpire i Carabinieri, trattandosi di un ordigno che avrebbe potuto colpire 

soltanto coloro che si fossero collocati tra le colonne, nelle immediate adiacenze del 

cestino, e non i civili. Tutto ciò rendeva necessari interventi, evoluzioni. Gli ordigni 

vengono innescati soltanto all’ultimo momento. Si pensi alle dichiarazioni di 

VIANELLO e di SICILIANO circa gli ordigni collocati alla Scuola Slovena di Trieste 

ed al cippo di confine di Gorizia, che sono stati predisposti da DIGILIO ma sono stati 

innescati, se non addirittura assemblati, da Delfo ZORZI, all’ultimo momento.  

Appare dunque risibile attestarsi su quei particolari sui quali si è soffermato il 

Collegio (la presenza del fiammifero antivento, il collegamento elettrico al piedino 

della sveglia, piuttosto che al nottolino delle lancette e così via) o ricercare i residui di 

una sveglia che, forse, poteva anche essere stata sostituita prima della collocazione 

dell’ordigno nel cestino. Ineludibile resta la circostanza che, se DIGILIO non mente, e 

non si è mai capito perché avrebbe dovuto mentire (giungendo peraltro ad accusare sé 

stesso), MAGGI, ZORZI, SOFFIATI e lo stesso DIGILIO, ad un soffio dalla strage di 

Brescia, movimentavano un ordigno che non poteva che provocare una strage. Quanto 

sopra in un contesto temporale nel quale l’unico attentato realizzato è stato proprio 

quello di Brescia.    

 

3.13 – L’attendibilità di DIGILIO nelle ordinanze del Tribunale del Riesame di 

Brescia e nella sentenza della Corte di Cassazione del 6 novembre 2003 

 

La sentenza della Cassazione del 6 novembre 2003 è quella con la quale è stato 

deciso il ricorso della Difesa ZORZI avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del 

Riesame di Brescia, il 4 dicembre 2002 (a seguito di annullamento con rinvio della 

Cassazione del 20 giugno 2002) aveva applicato al predetto indagato la misura della 

custodia cautelare in carcere. 

Il ricorso per Cassazione della Difesa ZORZI, oltre ad evidenziare profili di 

carattere strettamente processuale, qui superati, evidenziava tutta una serie di elementi 

che hanno sempre costituito la parte più rilevante dell’impostazione difensiva del 

predetto indagato e che sono stati recepiti quasi “in blocco” dalla Corte d’Assise. 

Tralasciando, per il momento, tutto ciò che riguarda l’attendibilità di 

TRAMONTE, concentriamoci su quanto la Corte di Cassazione, commentando 
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l’ordinanza del Tribunale del Riesame, ha affermato in ordine all’attendibilità di 

DIGILIO: 

“L’ordinanza ripercorre gli episodi essenziali emergenti dal racconto di questi, 

analizzandoli dettagliatamente (come già operato dalla sentenza 2 luglio 2001 di 

questa Corte) e ne trae la conseguenza della sostanziale sovrapponibilità a quanto 

dichiarato dal TRAMONTE, giustificando in modo coerente le divergenze (di carattere 

marginale) anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti, nonché le 

stesse difficoltà interne alle dichiarazioni rese nel tempo, giustificate sia dalla 

distanza dai fatti, che dalle condizioni di salute. Sotto il primo profilo l’ordinanza 

appare adeguatamente motivata, né può validamente opporsi la mancanza di 

spontaneità per il timore di perdere i benefici processuali eventuali, ... Quanto alle 

condizioni di salute mentale, che inficerebbero la validità delle dichiarazioni, 

l’ordinanza impugnata non ignora il problema, ma rileva che la patologia di 

DIGILIO è risalente nel tempo (anno 1995)  e non vi è prova obiettiva  di postumi 

permanenti da essa derivanti,fornendo un quadro adeguato della coerenza della 

narrazione, così da escludere l’incidenza della eventuale malattia sulla credibilità.”  

Anche “la modificazione dell’arco temporale degli accadimenti (...) e la pretesa 

incostanza delle dichiarazioni (...) sono state motivatamente giustificate da un lato 

col decorso del tempo, dall’altro con le condizioni di salute che non impingono 

comunque sulla stabilità psichica del dichiarante”. 

In tema di sovrapponibilità, o meno, delle dichiarazioni di TRAMONTE e di 

DIGILIO, la Corte ha osservato che l’ordinanza del Tribunale del Riesame “riscontra 

in modo adeguato il racconto dei due soggetti, pur non ignorando differenze che 

assumono aspetti marginali rispetto alla sostanza dell’intera vicenda. Ed appare 

sforzo, tanto pregevole sotto il profilo testuale, quanto esasperato  sotto il profilo 

sostanziale, proporre un’analisi quasi ragionieristica dei punti di non perfetta 

coincidenza fra le due versioni, posto che non solo il decorso del tempo, ma anche la 

diversa ottica dei protagonisti può valorizzare o sottovalutare circostanze che, lette 

dall’esterno in maniera pignola, possono in qualunque caso apparire 

<<divergenti>>. Senza dimenticare che una sovrapposizione di versioni 

assolutamente speculare aprirebbe il fianco al sospetto del <<previo accordo>> fra i 

dichiaranti”. 
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Vediamo, dunque, che la Cassazione non si è limitata a riconoscere l’adeguatezza 

della motivazione dell’ordinanza del Tribunale, ma ha svolto un percorso autonomo, 

ritenendo “ragionieristica” l’analisi comparativa della difesa. Analogo giudizio deve 

essere formulato con riguardo alle argomentazioni sostenute dal Collegio in ordine alla 

pretesa incostanza e contraddittorietà interna delle dichiarazioni di DIGILIO.  

 

3.14 – La Corte ha interpretato erroneamente l’intercettazione del colloquio 

RAHO-BATTISTON del 26 settembre 1995 e le dichiarazioni dibattimentali di 

BATTISTON 

 

La Corte ha ingiustificatamente ribaltato il significato dell’intercettazione 

ambientale del colloquio intercorso tra Roberto RAHO e Piero BATTISTON e 

dell’interpretazione che di esso ha fornito quest’ultimo, amico e frequentatore, 

all’epoca della strage di Brescia, sia di MAGGI, che di SOFFIATI e di DIGILIO. 

L’intercettazione ed i relativi chiarimenti forniti da BATTISTON (184) 

confortando e confermano una buona parte le dichiarazioni che DIGILIO ha reso sul 

tema del trasporto, da parte di Marcello SOFFIATI, dell’ordigno destinato a Brescia. 

Tale elemento è di fondamentale importanza per affermare che il collaboratore, al di là 

di piccole imprecisioni e di insignificanti contraddizioni, ha raccontato cose realmente 

accadute che, in buona parte, aveva già raccontato ai predetti RAHO e BATTISON in 

epoca non sospetta (nel 1975 o nel 1986). 

L’intercettazione ha avuto luogo in un periodo in cui DIGILIO nulla aveva 

ancora riferito, neanche a livello informale, sulla strage di piazza della Loggia. La 

straordinaria valenza probatoria di tale atto risiede nel fatto che le circostanze oggetto 

del colloquio hanno origine diversa da quella processuale e non possono essere oggetto 

di alcun tipo di inquinamento. 

Le spiegazioni sul contenuto dell’intercettazione che BATTISTON (che è uno 

dei due interlocutori) ha fornito, si riferiscono a notizie direttamente apprese da 

DIGILIO in un periodo di poco posteriore alla strage (nel 1975), quando BATTISTON 

faceva il servizio militare e frequentava DIGILIO a Venezia o, comunque, ben lontano 

                                                 
184 vds. le dichiarazioni che BATTISTON ha reso all’udienza dibattimentale dell’11 maggio 2010. 
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dalla sua collaborazione (attorno al 1986), quando DIGILIO, da latitante, si incontrò 

con RAHO e BATTISTON in Venezuela). Anche in questo caso si tratta di vicende 

che DIGILIO non avrebbe avuto alcun motivo di alterare, trattandosi di una 

conversazione con due amici ai quali era legato dalla comune militanza politica e dalla 

comune latitanza.     

 

3.14.1 – La trattoria “LO SCALINETTO” di Venezia 

La trattoria SCALINETTO di Venezia, gestita da Giuseppina GOBBI, è stata 

teatro di alcuni eventi che sono centrali, nell’ambito di questo procedimento. La 

trattoria ha un’importanza basilare in quanto, pur non emergendo 

nell’ambientale del 26 settembre 1995, ne parla BATTISTON (185) quale luogo 

dal quale sarebbe partito SOFFIATI, il giorno prima della strage di Brescia, con 

una valigia piena di esplosivo. Dalle concordi dichiarazioni di RAHO e di 

BATTISTON emerge inoltre la presenza, presso detto locale (all’insaputa dei 

gestori), di un quantitativo di gelignite, di colore giallo, che era a disposizione di 

MAGGI e di DIGILIO. Analogo esplosivo lo ritroviamo, stando alle dichiarazioni 

di Dario PERSIC, proprio a casa di SOFFIATI, in un periodo compatibile con la 

strage di Brescia (186). 

L’esercizio era assiduamente frequentato da MAGGI (che aveva un rapporto 

molto stretto con la GOBBI, con DIGILIO e con SOFFIATI) oltre che, più 

saltuariamente, da altri personaggi di interesse, come Angelo ANGELI di Milano. La 

GOBBI e Giorgio BOFFELLI, a seguito di una sorta di raccomandazione di MAGGI, 

proprio nella primavera del 1974, ospitarono per un certo periodo Piero BATTISTON 

che era latitante. Già nell’ambito delle dichiarazioni rese alla Corte di Assise di Milano 

(187) BATTISTON aveva parlato della sua presenza a Venezia, all’inizio ospite di 

MAGGI, nel periodo della strage di piazza della Loggia. 

                                                 
185 vds. le dichiarazioni che BATTISTON ha reso all’udienza dibattimentale dell’11 maggio 2010. 
 
186 vds. le dichiarazioni che PERSIC ha reso all’udienza dibattimentale del 10 marzo 2009. 
 
187 vds. le dichiarazioni che BATTISTON ha reso alle udienze del 31 ottobre 2000 e del 19 gennaio 
2001 i cui verbali sono stati acquisiti, con il consenso delle parti, all’udienza dibattimentale dell’11 
maggio 2010. 
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Nel dicembre del 1973 vi era stato l’episodio del sequestro di esplosivo, 

rinvenuto in una macchina custodita nel garage San Remo di Milano, gestito da Pio 

BATTISTON (padre di Piero), e lui si era dato alla latitanza durata per tutto il tempo 

del processo, fino all’assoluzione. 

La prima parte della latitanza, fino all’estate del 1974, l’aveva trascorsa a 

Venezia. In quel periodo, che ricomprende anche la strage di piazza della Loggia, 

BATTISTON ha dunque avuto stretti contatti con MAGGI, con DIGILIO e con 

SOFFIATI. Anche nel corso dell’intercettazione ambientale del 26 settembre 1995, 

BATTISTON afferma che vedeva SOFFIATI, “il dottore” (Carlo Maria MAGGI) ed 

“il nonno” (Carlo DIGILIO) tutti i giorni.   

BATTISTON ha dichiarato che “la persona più importante nel gruppo di 

Venezia era il Dottor Carlo Maria MAGGI”, che gli era stato presentato da Giancarlo 

ROGNONI, responsabile del gruppo LA FENICE di Milano, che dipendeva 

gerarchicamente da MAGGI. Allontanatosi da Milano (nel dicembre del 1973) era 

stato ospitato a casa di MAGGI per uno o due giorni e poi si era trasferito per 

alcuni mesi a casa dei gestori dello SCALINETTO che erano in amicizia con 

MAGGI. In seguito, su consiglio di DIGILIO, si era trasferito in un monolocale di 

proprietà di un avvocato di Venezia, fino a quando non era partito per la Grecia (188). 

In occasione dell’escussione dibattimentale dell’11 maggio 2010 dinanzi alla 

Corte di Assise di Brescia, BATTISTON ha confermato ed approfondito detti 

particolari. Ha confermato di essere stato ospitato, durate la latitanza, da MAGGI e dai 

gestori dello SCALINETTO, che gli erano stati presentatigli da MAGGI. Ciò 

avvenne tra il dicembre del 1973 e l’inizio dell’estate del 1974, e cioè prima di 

partire per la Grecia. Era ospitato presso il loro stesso appartamento, che distava pochi 

metri dal locale. Non frequentava molto la trattoria per ragioni di sicurezza, la sig.ra 

PINA gli portava da mangiare o gli faceva da mangiare in casa. Durante quel periodo 

andava frequentemente a giocare a carte a casa di MAGGI (189). Frequentò 

DIGILIO non soltanto in quel periodo ma anche l’anno successivo, quando fece il 

                                                 
188 vds. a fogli 10 e 11 del verbale dibattimentale del 31 ottobre 2000. 
 
189 vds. a fogli 32 e 33 del verbale dibattimentale dell’11 maggio 2010. 
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servizio militare. Anche in quest’ultimo periodo andò varie volte a mangiare allo 

SCALINETTO.  

Ricevuta contestazione del verbale dell’1 ottobre 1995, ha ammesso di aver 

frequentato l’abitazione di DIGILIO anche durante la latitanza. Ha ricordato anche le 

attrezzature con cui DIGILIO riparava le armi. MAGGI, DIGILIO e SOFFIATI 

frequentavano lo SCALINETTO. C’era un giorno alla settimana, forse il giovedì, in 

cui si riuniva a  casa di MAGGI con DIGILIO e BOFFETTI, per giocare a poker. 

Qualche volta partecipava anche SOFFIATI. Quest’abitudine era durata per 

tutto il primo periodo della latitanza. Ha confermato che DIGILIO veniva chiamato 

ZIO OTTO. MAGGI aveva raccomandato di non divulgare all’esterno l’identità 

di ZO OTTO. Lo spostamento in un nuovo appartamento, procuratogli da DIGILIO, 

avvenne in quanto quest’ultimo gli aveva detto che lo SCALINETTO era diventato 

pericoloso. Aveva conosciuto anche Delfo ZORZI (che non gli era stato presentato 

con il suo nome), in una occasione in cui il predetto si era recato a Milano (190). 

Giorgio BOFFELLI ha riferito che, verso la metà degli anni '70, su richiesta di 

Carlo Maria MAGGI, i gestori della trattoria LO SCALINETTO di Venezia 

ospitarono, presso la propria abitazione, un ragazzo milanese che si era reso latitante e 

che si chiamava Piero BATTISTON. La trattoria comprendeva anche un magazzino, 

dove era entrato alcune volte. In una di tali occasioni aveva visto, nascosto dietro 

alcune damigiane di vino ed avvolto in carta di giornale, un mitra STEN in buone 

condizioni, smontato e privo del calciolo. DIGILIO gli aveva spiegato che era stato lui 

a portare l’arma (191). 

Gastone NOVELLA ha riferito che DIGLIO era soprannominato “OTTO” (192). 

Quanto alla sua conoscenza con il gruppo di destra di Venezia che, nel 1973/74, 

faceva capo al Carlo Maria MAGGI, ha affermato: “Facendo mente locale 

relativamente a quegli anni ricordo di aver frequentato poco quel gruppo di persone. 

Ricordo di aver conosciuto SOFFIATI Marcello più o meno in quegli anni e quindi 

                                                 
190 vds. a fogli 35 e seguenti del verbale dell’11 maggio 2010. 
 
191 vds. le dichiarazioni che BOFFELLI ha reso al PM di Milano il 24 novembre 1995, acquisite 
all’udienza dibattimentale dell’11 giugno 2009. 
 
192 vds. le dichiarazioni che NOVELLA ha reso al GI di Milano il 9 dicembre 1995, acquisite 
all’udienza dibattimentale del 19 febbraio 2009. 
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ricordo anche di essere stato una volta a cena in Verona o nei pressi di Verona in 

compagnia di MAGGI, DIGILIO, SOFFIATI e qualche altro. Al termine della cena ci 

siamo recati presso l'abitazione di un personaggio veronese più o meno trentenne che 

mi faceva domande per sapere chi fossi ... Poiché me lo chiedete ricordo che il 

MINETTO era un soggetto che si vantava di aver fatto parte della RSI e di essere stato 

in Sud America. Diceva anche di essere ancora in contatto con camerati importanti in 

Argentina, ma io credo che siano state solo vanterie. Me lo presentò Marcello 

SOFFIATI in quegli anni e ricordo che sia il DIGLIO che i due SOFFIATI lo tenevano 

in buona considerazione. Era infatti molto più amico di Bruno SOFFIATI”. Ha altresì 

riferito di aver conosciuto, presso la trattoria LO SCALINETTO che era 

abitualmente frequentata da DIGILIO e da BOFFELLI, due giovani che gli 

vennero presentati da DIGILIO come uomini di Giancarlo ROGNONI (193) che 

rivide in Spagna nell’aprile del 1975(194). 

Giuseppina GOBBI gestisce tuttora, a far data dagli anni ’60, la trattoria LO 

SCALINETTO di Venezia. La teste ha riferito di aver ospitato Piero BATTISTON, nel 

1974, su richiesta di Carlo Maria MAGGI e di Carlo DIGILIO. Il giovane aveva 

problemi con la Giustizia. La donna ha confermato la frequentazione dell’esercizio da 

parte di MAGGI, di DIGILIO, di SOFFIATI e di NOVELLA. Anche la GOBBI 

conferma dunque che la latitanza di BATTISTON a Venezia è da collocarsi nel 1974. 

 

3.14.2 – Il contenuto dell’intercettazione ambientale RAHO-BATTISTON 

Occorre subito inquadrare il momento in cui si è svolto il colloquio di cui alla 

citata intercettazione ambientale. L’ictus di DIGILIO risale al 10 maggio 1995. 

Dall’ictus al 21 luglio 1995 DIGILIO non è mai stato esaminato. L’intercettazione 

ambientale è del 26 settembre 1995. Al momento dell’intercettazione ambientale erano 

dunque circa due mesi che DIGILIO aveva ripreso gli interrogatori. Nelle 

dichiarazioni di DIGILIO antecedenti al 31 gennaio 1996 non vi è alcun 

riferimento, neanche indiretto, alla strage di piazza della Loggia, il cui tema è stato 

                                                 
193 vds. le dichiarazioni che NOVELLA ha reso ai CC del ROS il 31 luglio 2003, acquisite all’udienza 
dibattimentale del 19 febbraio 2009. 
 
194 vds. le dichiarazioni che NOVELLA ha reso alla DIGOS di Venezia il 17 aprile 1996, acquisite 
all’udienza dibattimentale del 19 febbraio 2009. 
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affrontato, dal GI di Milano, con i verbali del 31 gennaio 1996, del 19 aprile 1996 e 

del 4 maggio 1996. Alla data dell’intercettazione non poteva esserci stato, sui giornali, 

alcun riferimento a dichiarazioni di DIGILIO su eventuali trasporti di esplosivo 

effettuati da SOFFIATI in prossimità del 28 maggio 1974.  

Queste considerazioni hanno rilievo in quando BATTISTON aveva inizialmente 

riferito che le notizie di cui parlava RAHO nel corso del colloquio intercettato, circa lo 

spostamento di SOFFIATI con l’esplosivo, erano state mutuate dai giornali (195). Il 

dato, come si vedrà tra poco, è superato dalle dichiarazioni che BATTISTON ha reso 

alla Corte di Assise di Brescia.  

Diciamo subito che BATTISTON ha sempre ammesso che la conversazione si 

era svolta tra lui e Roberto RAHO. Al centro della conversazione vi è Carlo DIGILIO, 

indicato con il soprannome con il quale erano soliti chiamarlo “il nonno”, così come 

aveva già ammesso BATTISTON a pag. 51 della trascrizione del verbale del 31 

ottobre 2000 e come ha ammesso nuovamente a pag. 77 dell’udienza dell’11 maggio 

2010. E’ altrettanto pacifico, che la persona che viene chiamata “il dottore” è Carlo 

Maria MAGGI (196). DIGILIO viene preso in considerazione da RAHO e 

BATTISTON perché si sa che sta collaborando con l’Autorità Giudiziaria. I due 

temono per qualcosa che possa dire su di loro e formulano tutta una serie di ipotesi: 

pag. 15 della trascrizione del Perito - “se non ha cantato ancora su di noi … è 

perché non canta. Cioè … veramente lui sta tirando nella merda quelli che già stanno 

sui coglioni”; “Ma ha tirato nella merda gli altri”. Commentano che non ha coinvolto 

“MASSIMO”, con evidente riferimento a Massimiliano FACHINI . “Da una parte è 

meglio pararsi …”, osserva RAHO; 

pag. 16 - RAHO definisce DIGILIO una  “gola profonda”; 

pag. 17/18 - nel parlare di quanto accadeva all’epoca, BATTISTON dice: 

“Allora, veniva … è un colonnello … è … è un capitano … veniva da te … un capitano 

e ti diceva: <<… tu … dammi qualcosa>>. Tu gli dicevi … qualcosa … qualcosa 

avevi detto a… <<tu cosa mi dai?>> - <<Due milioni adesso … tre milioni dopo 

                                                 
195 vds. le dichiarazioni che BATTISTON ha reso al PM di Brescia il 6 ottobre 1995, contestate al teste 
ai fogli 99 e seguenti dell’udienza dibattimentale dell’11 maggio 2010. 
 
196 vds. sempre a foglio 77 del verbale dell’11 maggio 2010. 
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…>>”. La frase allude ad avvicinamenti da parte della polizia giudiziaria, per ottenere 

informazioni.  

Il teste, in dibattimento e con riferimento agli anni ‘70, ha chiarito: “tutti noi 

siamo stati avvicinati, prima o poi, da svariati capitani, colonnelli dei Carabinieri, da 

agenti della politica, sempre con l’idea di fornire informazioni”. BATTISTON, in 

particolare, era stato avvicinato, ma senza esito, dato il suo rifiuto, dal Colonnello 

GRILLO dei Carabinieri (197).  

E’ importante che nel corso del colloquio (198) RAHO osserva, quanto ai rapporti 

di  DIGILIO con i Servizi: “l’hanno scaricato perché non gli passava più 

informazioni”.  E’ evidente che, per i due, DIGILIO aveva effettivamente intrattenuto 

rapporti con i Servizi. Nel corso dell’escussione dibattimentale BATTISTON ha 

spiegato il senso della frase, rappresentando che Lorenzo PRUDENTE, aveva riferito 

loro che DIGILIO aveva iniziato a confessare ed una delle prime cose che aveva 

ammesso “era la sua teorica appartenenza a qualche Servizio”. In Venezuela, 

durante la latitanza, DIGILIO aveva chiesto aiuti economici ed era in precarie 

condizioni. Da tale circostanza avevano dedotto che i Servizi dovevano lo avevano 

“scaricato” (199).  

Pag. 19/20 della trascrizione: RAHO commenta: “In effetti io sono dentro 

perché conoscevo il NONNO, quindi … mi sono rovinato. Io non posso dire che non 

… che lo conoscevo, io”. RAHO conferma di avere avuto rapporti con DIGILIO ed è 

evidentemente preoccupato che questo rapporto emerga. RAHO precisa di non essersi 

mai recato allo SCALINETTO, salvo nell’occasione in cui vi era stato con il “ 

GOLOSONE” (alias Angelo ANGELI) e con Carlo DIGILIO.  

BATTISTON ha confermato la circostanza e la presenza di ANGELI, collocando 

l’episodio, presumibilmente, dopo la sua latitanza. 

                                                 
197 vds. a foglio 80 del verbale dell’11 maggio 2010. 
 
198 vds. a pag. 18 della trascrizione del Perito. 
 
199 vds. a foglio 83 del verbale dell’11 maggio 2010. 
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A questo punto emergono le incertezze sulla sorte di DIGILIO (200): RAHO si 

chiede:  “Il NONNO è in galera? E’ stato condannato?  Si, però non riusciamo a 

sapere dove sia.”  

BATTISTON, in dibattimento, ha confermato che il dubbio era che DIGILIO, in 

quanto collaboratore di giustizia, fosse stato scarcerato: non si sapeva se fosse in 

carcere o fosse stato scarcerato. Era stato ancora una volta Lorenzo PRUDENTE a 

riferire della collaborazione di DIGILIO (201). 

A questo punto emergono alcune frasi che, in un primo tempo (202), questo 

Ufficio aveva ritenuto che facessero riferimento all’allora Cap. DELFINO.  

RAHO, infatti, osserva: “E’ solo che manca solo DELFINO a … chiedere il 

conto … ma neanche per colpa del NONNO” (203). Subito dopo è BATTISTON a 

osservare: “… ha informato/infamato a DELFINO … e non sappiamo quanti 

altri”. In realtà dall’ascolto della registrazione emerge che la frase è “ha 

inchiodato a DELFINO…” ma, pur avendo segnalato oralmente tale circostanza, la 

Corte non ne ha tenuto alcun conto, occupandosi esclusivamente delle modifiche 

prospettate dalla Difesa.  

La frase sembra alludere ad un coinvolgimento di DELFINO, a seguito delle 

dichiarazioni di DIGILIO. Infatti è proprio nel contesto di DIGILIO, definito 

“gola profonda”, che si sviluppano dette osservazioni. E’ chiaro che sia RAHO che 

BATTISTON sembrano al corrente della circostanza, perché si dividono i commenti 

su DELFINO.  

BATTISTON, in prima battuta (204), pur affermando di non avere mai conosciuto 

l’ufficiale DELFINO, ha affermato: “in questo momento non faccio mente locale a 

nessun altro DELFINO o soprannominato DELFINO” se non l’ufficiale di cui ha 

sentito parlare esclusivamente dalla stampa. Poi si è ricordato che “… a volte 

qualche volta come soprannome DELFO ZORZI era stato chiamato DELFINO … a 

                                                 
200 vds. a foglio 20 della trascrizione del Perito. 
 
201 vds. a foglio 87 del verbale dell’11 maggio 2010. 
 
202 nella memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
 
203 vds. a foglio 21 della trascrizione del Perito. 
 
204 vds. a foglio 88 del verbale dell’11 maggio 2010. 
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volte era soprannominato DELFINO” e che era pertanto possibile che nel 

colloquio si fosse fatto riferimento a ZORZI (205).  

Questo Ufficio ritiene che il ricordo di BATTISTON sia corretta in quanto 

in dibattimento, da due colloqui intercorsi tra Martino SICILIANO e Giuseppe 

FISANOTTI, è emerso che ZORZI, anche dai predetti, veniva chiamato con il 

diminutivo, probabilmente ironico, di “DELFINO” (206). 

 Il discorso prosegue poi sullo stesso tema, RAHO osserva che DIGILIO non li 

ha ancora tirati “nella merda” perché ritiene che entrambi siano ancora in Venezuela. 

BATTISTON osserva che non ha tirato “nella merda” nessuno, visto che LORENZO 

(PRUDENTE)  “cammina per la strada”, nel senso che è ancora libero (207). Viene 

fatto un raffronto con Felice MANIERO che è libero ma ha ammesso le proprie 

responsabilità ed ha chiamato altri in correità, nel senso che, per ottenere dei benefici, 

è necessario mandare qualcuno in carcere. BATTISTON osserva che DIGILIO, per il 

momento, non ha mandato in galera nessuno, anche se, osserva: “ si vede che questi 

stanno preparando la botta finale” (208). 

Il discorso continua sempre con evidente riferimento ai collaboratori ed alla 

necessità che le cose che essi dicono siano riscontrate. Se c’è il riscontro su quello che 

DIGILIO ha detto, vuol dire che ha detto la verità e “gli credono” (i magistrati). 

Proprio per tale motivo, osserva RAHO, DIGILIO ha cominciato a riferire sulle 

“cazzate”, cioè sulle cose non di grande rilievo, perché “sulle cazzate tutti 

ammettono”, nel senso che sui fatti di non grande rilievo è più facile trovare i riscontri. 

Tale interpretazione è confermata da BATTISTON: “… sui dettagli minimi, situazioni 

non incriminanti, tutti ammettono tutto”(209). 

Poi il discorso di RAHO si sposta contemporaneamente su “DELFINO” (da 

intendersi Delfo ZORZI) e sulla strage di Brescia: “… perché sulle cazzate tutti 

                                                 
205 vds. a foglio 89 del verbale dell’11 maggio 2010. 
 
206 vds. a foglio 51 della trascrizione del colloquio del 16 maggio 2002 (volume VIII – MAGGI-
DIGILIO della trascrizione del perito MARANGONI) ed a foglio 38 del colloquio del 22 maggio 
2002 (volume IX – MAGGI-DIGILIO della citata trascrizione). 
 
207 vds. a foglio 22 della trascrizione del Perito. 
 
208 vds. a foglio 27 della trascrizione del Perito. 
 
209 vds. a foglio 91 del verbale dell’11 maggio 2010. 
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ammettono, perché anche DELFINO lo ha ammesso: <<Sì, gliel’ho trovato io il 

nominativo>> … Giusto?” e nella stessa frase, dopo aver riferito che DIGILIO aveva 

detto “la verità sulle piccole cose … potrebbe … dirla anche sulle grandi”, vi è il 

riferimento esplicito alla strage di Brescia. Si noti che RAHO non parla di un 

DIGILO che millanta o che calunnia ma di un DIGILIO che “dice la verità”. Il 

rischio, dunque, è proprio che DIGILIO “dica la verità” sulle grandi cose, tra le 

quali rientrano senz’altro quelle che si riconnettono alla strage di piazza della 

Loggia. La frase pronunciata da RAHO, confusa nella sua parte iniziale, e poi (come 

si vedrà più avanti) rielaborata autonomamente dalla Corte, è la seguente: “… che il 

nonno aveva detto che … Marcello SOFFIATI, il giorno prima della strage di 

Brescia … era partito per Brescia con le valige (la valigia) piena di esplosivo”. 

La frase è di straordinaria importanza perché si ricollega, in modo sorprendente, 

alle dichiarazioni che, solo in epoca successiva, DIGILIO ha reso in ambito 

processuale. Certo quest’ultimo, a verbale, ha riferito di un primo spostamento di 

SOFFIATI nella zona di Mestre, per prelevare l’ordigno consegnatogli da Delfo 

ZORZI ed a Verona, dove l’ordigno venne sottoposto a DIGILIO. Riferisce, poi, di un 

secondo spostamento di SOFFIATI (in treno) a Milano, per la consegna a militanti 

delle SAM. L’episodio, anche nelle dichiarazioni processuali di DIGILIO, è collocato 

pochi giorni prima della strage di Brescia. I due dati, tuttavia, non sono lontani tra 

loro, perché l’elemento centrale è sempre costituito da un SOFFIATI che, in 

prossimità della strage di Brescia, si sposta con una valigia piena di esplosivo. In più, 

nella frase di RAHO, si parla espressamente di uno spostamento a Brescia, circostanza 

che sembrerebbe aumentare l’implicazione di SOFFIATI nell’evento. 

In dibattimento, BATTISTON, ha abbandonato il riferimento alle notizie 

apprese dai giornali, quali fonte delle notizie relative allo spostamento di 

SOFFIATI e ha spiegato i passi appena riportati nei seguenti termini: “DIGILIO 

ci aveva detto, mi aveva detto, che il SOFFIATI se n’era andato, credo che la frase 

completa è che se n’era andato dallo SCALINETTO con una valigia o un pacco, 

una quantità di esplosivo, il giorno precedente la strage di Brescia”(210). 

                                                 
210 vds. a foglio 93 del verbale dell’11 maggio 2010. 
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E’ ovvio che il riferimento al solo esplosivo e non anche al meccanismo 

d’innesco o al temporizzatore è assolutamente compatibile con la versione di 

DIGILIO. E’ chiaro che l’esplosivo, peraltro contenuto in una valigia, è l’elemento che 

meglio viene colto da chi ascolta il racconto e che caratterizza le finalità dell’utilizzo. 

La partenza di SOFFIATI con una valigia con esplosivo, il giorno prima della strage, è 

quanto basta a definire il fatto nei suoi elementi essenziali. Descrivere, o fare 

riferimento anche al meccanismo, sarebbe stato soltanto qualcosa in più.  

La partenza di SOFFIATI dallo SCALINETTO non è in contrasto con una 

provenienza dell’esplosivo da Delfo ZORZI: lo SCALINETTO è a Venezia, dove 

abitano MAGGI e DIGILIO. Venezia non è certo lontana da Mestre, dove abitava 

Delfo ZORZI. Marcello SOFFIATI era di Verona e pertanto, se è partito dallo 

SCALINETTO, aveva dovuto precedentemente portarsi a Venezia. E’ ben possibile 

che, prima di partire per Verona, abbia temporaneamente occultato l’esplosivo allo 

SCALINETTO di Venezia. Lo stesso DIGILIO, del resto, ha usato la frase “quando 

lui è andato a Venezia a prendere la valigia dell’esplosivo”(211). In ogni caso, 

trattandosi di un racconto di BATTISTON e RAHO, è ben possibile che ci siano delle 

imprecisioni, delle sovrapposizioni. Quello che conta è che SOFFIATI si mette in 

movimento da Venezia con dell’esplosivo che si riconnette in qualche modo alla 

strage di Brescia. E’ possibile che, prima di portarlo a Verona, SOFFIATI abbia 

parcheggiato allo SCALINETTO l’esplosivo che aveva ricevuto da ZORZI. Del resto 

DIGILIO non ha saputo indicare con precisione dove SOFFIATI si fosse incontrato 

con ZORZI, né ha mai precisato se l’esplosivo fosse stato consegnato a SOFFIATI lo 

stesso giorno del trasporto a Verona (212). Per andare in treno da Verona a Milano, o da 

Venezia a Milano, SOFFIATI doveva necessariamente passare anche per Brescia. 

In ogni caso DIGILIO ha sempre riferito che SOFFIATI, prima di partire, gli disse che 

si sarebbe recato in treno a Milano, ma non ha mai detto di avere avuto conferma di 

ciò. 

BATTISTON ha poi confermato che la circostanza gli era stata riferita 

proprio da DIGILIO: “sì, questo l’aveva detto … sono praticamente sicuro che 

                                                 
211 vds. a foglio 6 della trascrizione delle dichiarazioni che DIGILIO ha reso al PM di Brescia il 15 
maggio 1996, acquisita all’udienza dibattimentale del 9 luglio 2009. 
 
212 vds. a foglio 26 della trascrizione del verbale del 15 maggio 1996. 
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l’aveva detto DIGILIO … l’aveva detto a me o l’aveva detto a RAHO o l’aveva detto 

a tutti e due … io ricordo la frase … lì la riportiamo perché tutti e due eravamo 

coscienti, RAHO ed io, che la frase era stata detta e parlavamo delle possibili 

implicazioni, perché in quel momento io ero latitante a Venezia, ero giustamente nello 

SCALINETTO, alla Polizia non piacciono molto le coincidenze, per cui ci poteva esser 

una mia implicazione diretta”. Di tale livello era ritenuto il coinvolgimento di 

DIGILIO e di SOFFIATI nella strage di Brescia che, per BATTISTON, il solo fatto di 

avere frequentato lo SCALINETTO, durante la latitanza del 1974, poteva essere 

ragione sufficiente per essere direttamente coinvolto nella strage. 

La conversazione intercettata a casa di RAHO prosegue poi sullo stesso 

argomento: “SOFFIATI è morto”, osserva RAHO, ma poi aggiunge: “il DOTTORE 

però è vivo”. Come si può notare, alla luce delle confidenze di DIGILIO, e comunque 

di ciò che apparteneva al patrimonio conoscitivo dei due, il problema non erano solo 

i compromettenti rapporti con SOFFIATI, ma anche quelli con il “DOTTORE” e 

cioè con MAGGI. In sostanza è molto significativo che, per RAHO e BATTISTON, 

l’essere in rapporti con MAGGI potesse tracciare un legame anche tra loro e 

colui che aveva portato l’esplosivo a Brescia. Anche la frase successiva, iniziata da 

RAHO: “e il SOFFIATI gli serve per fargli portare la...” e completata da 

BATTISTON: “comunque l’ha già detto, del DOTTORE”, sembra quasi 

richiamare la circostanza che SOFFIATI abbia portato qualcosa, e cioè la valigia 

contenente l’esplosivo, proprio per conto di MAGGI, come risulta anche nel 

racconto di DIGILIO, anche se il viaggio sarebbe stato effettuato da Verona a Milano 

e non direttamente da Venezia a Brescia. 

 Le maggiori paure, tuttavia, sembrano essere di BATTISTON: “quando c’è 

stata Brescia … io ero a Venezia … vedevo SOFFIATI tutti i giorni … vedevo il 

dottore tutti i giorni … e vedevo il nonno tutti i giorni” (213). Anche questa 

osservazione è di straordinaria importanza, perché altro non significa che 

BATTISTON temeva di essere coinvolto nella strage di piazza della Loggia per i 

suoi rapporti con SOFFIATI, con MAGGI e con DIGILIO, perché evidentemente 

riteneva tutti e tre i predetti coinvolti in quel fatto delittuoso.  

                                                 
213 vds. a foglio 29 della trascrizione del Perito. 
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Qualche passo più avanti vi è un’altra frase (di BATTISTON), non del tutto 

chiara, che potrebbe alludere ancora all’esplosivo in questione: “… io ero là … non 

l’avevano trovato … chili di esplosivo”. Più avanti è RAHO che conferma la 

preoccupazione: “il tuo nome non è mai circolato da nessuna parte; non c’è il rischio 

che il NONNO …”. E poi, sempre RAHO, con riferimento ancora a DIGILIO : “A 

lungo andare … sarà costretto per forza a fare i nomi”.  

Alla fine RAHO osserva: “… se il NONNO sta cantando … quando uno canta … 

cioè, non è mica una cosa di 24 ore, è una cosa di mesi … se il NONNO sta cantando, 

di cose da dire non ne ha una, ne ha cento…”.   

Nel corso dell’escussione dibattimentale di BATTISTON si è cercato di 

individuare il momento in cui DIGILIO raccontò l’episodio dell’esplosivo di 

SOFFIATI (214). Il teste ha ricordato di non aver più visto DIGILIO dopo le due 

occasioni in cui lo aveva incontrato in Venezuela. BATTISTON ha confermato: “… 

che la frase sia stata detta dal DIGILIO mi sembra che non ci piova”. Poi ha 

aggiunto: “DIGILIO dice che il SOFFIATI se ne … parte dallo SCALINETTO con 

una valigia di esplosivo il giorno precedente della strage. Questa è la frase”. Ed 

ancora: “non so identificare quando me l’ha detto DIGILIO, se me l’ha detto DIGILIO 

direttamente. Penso che me l’abbia detto, perché non mi sembra una cosa riportata 

da RAHO. Però sinceramente con gli anni trascorsi …” e nuovamente:“potrebbe 

essere stato a tutti e due insieme o nel periodo del militare o in Venezuela, però non 

mi sembra … quando eravamo insieme, le volte che siamo insieme, RAHO, DIGILIO 

ed io, era principalmente il periodo del militare o le due volte molto brevi che è venuto 

DIGILIO in Venezuela e penso che neanche mi sia stato detto dal DIGILIO nel 

periodo della latitanza … è stato posteriore … escluderei che con la bomba così 

fresca, cioè ancora in piena notizia di cronaca, sia venuto DIGILIO a dirmi: no, 

guarda che il SOFFIATI ieri o l’altro ieri se n’è andato da qua con una valigia di 

esplosivo. Cioè la cosa mi sembra, per logica, che sia posteriore”. Ha precisato, 

dunque, che se avesse appreso la notizia nel periodo della latitanza a Venezia (nel 

1974) sarebbe stata molto più forte in lui la convinzione del coinvolgimento di 

SOFFIATI.  

                                                 
214 vds. a fogli 93 e seguenti del verbale dell’11 maggio 2010. 
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BATTISTON ha poi spiegato che, in occasione dell’interrogatorio dinanzi al PM 

di Brescia (215), aveva ipotizzato che il riferimento allo SCALINETTO fosse frutto di 

una sua sovrapposizione, in quanto si stava “tirando fuori”, nel senso che si stava 

“defilando nel momento di quell’interrogatorio”. Poi ha precisato: “Mi sembra 

evidente che in quell’interrogatorio c’era una certa posizione mia di diminuire la 

valenza della frase. Però evidentemente la frase non è solo pronunciata da RAHO in 

quel momento. La frase era qualcosa di cui noi eravamo a conoscenza anche 

precedentemente” ed ancora: “… se RAHO in quel momento mi fosse venuto fuori 

… con la valigetta e l’esplosivo, ci sarebbe stato per lo meno un qualche tipo di 

discussione per una persona che era allo SCALINETTO in quel momento … la 

frase era una frase che circolava tra me e RAHO…” (216). 

Vi è da osservare che lo stesso RAHO, nell’occasione in cui è stato escusso dal 

PM di Milano (217) (occasione in cui non è stato affrontato l’argomento 

dell’ambientale), ha parlato di un colloquio svoltosi con DIGILIO in Venezuela, 

attorno al 1985/86, in occasione del quale venne affrontato proprio l’argomento 

degli esplosivi e dei relativi coinvolgimenti di Carlo Maria MAGGI: “Io ho sentito 

dire da DIGILIO che quest’ultimo sapeva che il DOTTORE era coinvolto negli 

esplosivi, ma non ho collegato il fatto a piazza Fontana”. 

Nella conversazione intercettata, come si è visto, si contrappone SOFFIATI, 

morto, a MAGGI che era ancora vivo. In particolare BATTISTON osserva: 

“comunque l’ha già detto, del DOTTORE” (218). BATTISTON ha dichiarato, in 

dibattimento (219), che il senso della frase è “che evidentemente DIGILIO aveva già 

confessato qualcosa rispetto al DOTTORE e che se SOFFIATI era morto già e non 

poteva essere più coinvolto … uno è morto per cui non è più imputabile, però il 

DOTTORE è vivo”. Poi ha significativamente aggiunto: “stiamo parlando di attentati, 

                                                 
215 vds. le dichiarazioni che BATTISTON ha reso al PM di Brescia il 6 ottobre 1995, utilizzate nel 
corso dell’escussione dibattimentale dell’11 maggio 2010. 
 
216 vds. a foglio 103 del verbale dell’11 maggio 2010. 
 
217 vds. le dichiarazioni che RAHO ha reso al PM di Milano il 4 ottobre 1995. 
 
218 vds. a foglio 29 della trascrizione del Perito. 
 
219 vds. a fogli 105 e seguenti del verbale dell’11 maggio 2010. 
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stiamo palando di stragi, in quel momento le dico sinceramente, cioè la frase sul fatto 

che SOFFIATI sia andato via con la valigia è un cosa e che potesse essere coinvolto 

eventualmente anche il DOTTORE penso, cioè seguendo il filo logico della frase.” 

 Richiesto sulle ragioni per cui MAGGI potesse essere coinvolto nella strage di 

Brescia, BATTISTON ha risposto: “come amico del SOFFIATI ed amico, 

collaboratore, camerata del DIGILIO. Se il DIGILIO inizia a parlare, viene un 

discorso precedente sul fatto che i collaboratori di giustizia devono vendere gente, 

cioè devono fare condannare qualcuno, mettere in galera qualcuno eccetera, tutto 

quel gruppetto, che non era poi così grande, poteva essere coinvolto nelle 

dichiarazioni del DIGILIO. Per cui evidentemente anche il DOTTORE, che era 

evidentemente il Capo, il responsabile di Venezia”.   

BATTISTON ha infine spiegato che temeva di essere coinvolto attraverso 

MAGGI “per i nostri legami con lui, sia per la vecchia amicizia che ci legava a lui. 

Legami politici e l’amicizia personale. Abbiamo già visto che la FENICE era legata a 

doppio filo a MAGGI. Ed inoltre  c’era anche una relazione di amicizia personale. 

MAGGI mi ha aiutato con la latitanza e tutto, nonostante i discorsi che faceva era 

sempre un amico per noi”(220) .            

 

3.14.3 – L’errata interpretazione della Corte 

Come fa la Corte a disattendere l’elemento appena descritto? La demolizione 

avviene in due tempi. In primo luogo il Collegio disattende la trascrizione effettuata 

dal proprio Perito attraverso un ascolto della registrazione, in camera di consiglio (221). 

Inutile dire che, anche se il Giudice è il Perito dei Periti, un minimo di contraddittorio 

sul punto avrebbe potuto essere osservato, consentendo al PM ed alle altre parti 

processuali di interloquire. In ogni caso, come si vedrà, dalla diversa trascrizione la 

Corte ha tratto delle conseguenze inaccettabili. 

La frase, così come trascritta dal Perito della Corte è la seguente: “e allora, se il 

NONNO dice la verità sulle piccole cose … potrebbe … eh, dirla anche sulle grandi, 

… in mancanza (?) d’altro, che il NONNO aveva detto che … Marcello SOFFIATI, 

                                                 
220 vds. a foglio 106 del verbale dell’11 maggio 2010. 
 
221 vds. a fogli 216 e seguenti della sentenza. 
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il giorno prima della strage di Brescia … era partito per Brescia con le valige (la 

valigia) piena di esplosivo” . 

La frase che la Corte utilizza, mutuata dall’interpretazione della Difesa, è la 

seguente: “… per esempio, era trapelato che il NONNO aveva detto che … Marcello 

SOFFIATI, il giorno prima della strage di Brescia … era partito per Brescia con le 

valige (la valigia) piena di esplosivo”. Si presume che il resto della frase, non riportato 

dalla Corte, sia da intendersi identico a quello formulato dal Perito trascrittore. In 

sostanza c’è un “era trapelato” in più.  

Ma la Corte compie un ulteriore passo: “in realtà il tenore della conversazione, 

così come risultante dall’audizione diretta della registrazione, parla, con riferimento 

alla strage di Brescia, di notizie <<trapelate>>e quindi non apprese dal DIGILIO ma 

da altri. Il contenuto della notizia è la partenza di Marcello SOFFIATI da Venezia 

verso Brescia con una o più valigette di esplosivo. Evidente è la preoccupazione di 

BATTISTON che rivela di essere stato a Venezia nel periodo in cui era esplosa la 

bomba in piazza della Loggia e proprio in contatto quotidiano con MAGGI, 

SOFFIATI e DIGILIO” (222). 

Ammesso che RAHO, parlando con BATTISTON, abbia detto che “era 

trapelato”, si tratta di comprendere quale sia l’oggetto retto dal verbo. Ciò che era 

trapelato non è la partenza di SOFFIATI, con l’esplosivo per Brescia, ma che 

DIGILIO (“il NONNO”) avesse detto che SOFFIATI era partito per Brescia, il giorno 

prima della strage, con una valigia di esplosivo. La frase dà atto di un DIGILIO che ha 

riferito determinate cose. Che non le abbia riferite all’Autorità Giudiziaria è pacifico, 

in quanto l’intercettazione del 26 settembre 1995 precede di quattro mesi 

l’interrogatorio del 31 gennaio 1996, occasione in cui il collaboratore, parlando per la 

prima volta della cena di Rovigo, fa quello che la Corte definisce un “labile 

riferimento” alla strage di Brescia. Prima vi è il deserto più assoluto, anche nelle 

relazioni di servizio, anche se la Corte sembra sospettare il contrario. Si deve peraltro 

tenere presente che le rivelazioni di DIGILIO, per essere trapelate, dovevano 

necessariamente collocarsi in epoca di gran lunga precedente all’intercettazione.  

In ogni caso BATTISTON ha escluso che si trattasse di circostanza appresa 

dai giornali. Ma allora, se non c’entrano le dichiarazioni che DIGILIO aveva reso 
                                                 
222 vds. a foglio 217 della sentenza. 
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all’Autorità Giudiziaria, cos’è che era “trapelato”? DIGILIO a chi aveva fatto queste 

rivelazioni? Non si comprende perché la Corte debba disattendere la versione resa 

da BATTISTON in dibattimento, secondo cui tali rivelazioni erano state fatte 

proprio a loro due, RAHO e BATTISTON, presumibilmente proprio in occasione di 

quel colloquio su MAGGI e sugli esplosivi di cui ha riferito il medesimo RAHO.  

BATTISTON, che è ben consapevole che le sue dichiarazioni finiscono per 

coinvolgere MAGGI, contro il quale non può avere alcun motivo di risentimento (visto 

che proprio MAGGI, nel 1974, lo aveva ospitato a Venezia, durante la latitanza, e lo 

aveva successivamente collocato presso l’abitazione dei gestori dello SCALINETTO), 

ha escluso ogni riferimento ad una provenienza giornalistica della conoscenza 

(peraltro, come si è detto, impossibile) e ha fatto in sostanza le seguenti ipotesi: che 

DIGILIO avesse riferito questo fatto direttamente a lui, che lo avesse riferito a RAHO 

o che lo avesse riferito ad entrambi, contestualmente.  

Le frasi utilizzate da BATTISTON non consentono altre ipotesi:  “L’aveva detto 

a me, lo aveva detto a RAHO o l’aveva detto a tutti e due…”; “non so identificare 

quando me l’ha detto DIGILIO, se me l’ha detto DIGILIO direttamente. Penso che me 

l’abbia detto…”; “potrebbe essere stato a tutti e due insieme o nel periodo del 

militare o in Venezuela…”; “quando eravamo insieme, le volte che siamo insieme, 

RAHO, DIGILIO ed io, era principalmente il periodo del militare (dunque nel 1975) o 

le due volte molto brevi che è venuto DIGILIO in Venezuela”; “poi non ricordo in che 

momento sia stata pronunciata, però la frase evidentemente è venuta dal DIGILIO 

precedentemente … o direttamente a me o a me ed a RAHO che mi sembrerebbe anche 

la cosa anche più logica, per cui, per cui la metteremmo o nei due viaggi del DIGILIO 

in Venezuela, che mi sembra la cosa più probabile. O precedentemente all’epoca del 

militare, però non mi sembra”. 

Ciò che comunque BATTISTON ha sempre tenuto fermo è che la frase riportata 

da RAHO fa riferimento a qualcosa che loro due già avevano presente: “Lì la 

riportiamo perché tutti e due eravamo coscienti, RAHO ed io, che la frase era stata 

detta e parlavamo delle possibili implicazioni”. Non diversamente: “…la frase non è 

solo pronunciata da RAHO in quel momento. La frase era qualcosa di cui noi 

eravamo a conoscenza anche precedentemente” . “La frase evidentemente è venuta 

da DIGILIO precedentemente”. 
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Pertanto – e questo è un particolare sul quale BATTISTON non ha dubbi – si 

tratta di qualcosa che lui e RAHO avevano già ben presente il  26 settembre 1995, al 

momento del colloquio. Del resto, quando RAHO pronuncia quella frase, non è che 

BATTISTON si meravigli, manifesti stupore, chieda qualche spiegazione. Ciò 

conferma  che si tratta di un fatto del quale entrambi erano già a conoscenza. 

Anche a voler ritenere che sia esatta l’interpretazione della Corte e che RAHO abbia 

formulato la frase nei termini trascritti dal Collegio il significato complessivo non 

cambia. Il senso della frase, alla luce delle dichiarazioni di BATTISTON, potrebbe 

essere che ciò di cui entrambi erano a conoscenza (e cioè che DIGILIO aveva detto 

che, il giorno prima della strage, SOFFIATI era partito per Brescia con una valigia 

piena di esplosivo), invece di rimanere una notizia riservata, era trapelato, 

ponendo delle implicazioni di possibili loro responsabilità, visto che proprio nel 

maggio del 1974 frequentavano DIGILIO, MAGGI, SOFFIATI e lo SCALINETTO di 

Venezia. 

L’unica ipotesi che BATTISTON non fa è proprio quella che stessero parlando di 

qualcosa che conoscevano soltanto in quanto della stessa si era sparsa la voce. 

Vi è da dire che la Difesa ZORZI ha proposto a BATTISTON, sulla base 

dell’ascolto personale del colloquio, l’ipotesi interpretativa del “trapelato”, poi fatta 

propria dalla Corte. Leggiamo il punto: 

Domanda: Sì, Presidente, ma noi chiediamo l’ascolto alla Corte dell’intercettazione, 

poiché è chiarissimo che dice era trapelato, “per esempio era trapelato”, se volete 

ascoltarla, mettiamola, si sente perfettamente. 

Intervento del Presidente: Ammesso e non concesso che sia così ...  

Domanda: Ammesso che sia così, non sembra una notizia avuta da DIGILIO ma di 

conoscenza vostra, ma era trapelato da non so cosa. 

RISPOSTA – “O era trapelato dallo stesso DIGILIO”. 

Come si può notare BATTISTON, pure incalzato dalla Difesa, non ha alcun 

dubbio o ripensamento. L’unica ipotesi che propone è che, se la parola è stata 

pronunciata da RAHO, debba intendersi che era “trapelato” dallo stesso DIGILIO. 

La Corte, stravolgendo i dati emergenti dall’intercettazione e dalle stesse 

dichiarazioni testimoniali e disinteressate di BATTISTON, afferma invece che “ 

BATTISTON  non ha un ricordo preciso di quando la frase sia stata pronunziata (non 
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è vero, in quanto lui dice che è stata pronunciata o durante il servizio militare, nel 

1975, o in Venezuela, nel 1986), che “non è sicuro nemmeno che sia stata detta a lui, 

anche se lo ritiene possibile” (è questa l’ipotesi che BATTISTON ritiene più 

probabile, tenuto anche conto che la frase, nel momento dell’intercettazione, 

apparteneva al patrimonio conoscitivo di entrambi), che la frase era “inserita in un 

contesto in cui si sottolineava il collegamento temporale dell’episodio con la strage di 

Brescia in termini di coincidenza accidentale e non come attribuzione di 

responsabilità al SOFFIATI per la strage”.  

In realtà BATTISTON ha detto una cosa ben diversa e cioè che tende a collocare 

in Venezuela la confidenza di DIGILIO, e non tanto nel 1975, durante il servizio 

militare, perché in quest’ultima ipotesi, essendo trascorso poco tempo dai fatti, la 

confidenza stessa gli avrebbe lasciato una sensazione molto più immediata in ordine ad 

una responsabilità di SOFFIATI per la strage. Del resto non si capisce come una 

partenza di SOFFIATI per Brescia, il giorno prima della strage, con una valigia piena 

di esplosivo, possa essere intesa come una mera coincidenza. 

A giudizio di questo PM è necessario tenere distinto ciò che DIGILIO aveva 

detto a RAHO e BATTISTON e che apparteneva già da molto tempo al patrimonio 

conoscitivo dei predetti e ciò che DIGILIO poteva riferire all’Autorità Giudiziaria. 

Certamente RAHO e BATTISTON temevano che DIGILIO parlasse anche di quel 

loro pericoloso comune segreto. 

L’illogica ed assurda appare la conclusione cui giunge il Collegio: “... la frase, 

così come risulta dall’intercettazione ambientale non costituisce un riscontro al 

DIGILIO parlandosi di notizie <<trapelate>> non si sa da chi ed in che modo, e, 

comunque, il senso della frase si riferisce a propalazioni che il DIGILIO stava 

facendo agli inquirenti (223) e sui quali stavano eseguendo i riscontri. La circostanza, 

poi, che DIGILIO non avesse ancora parlato della strage di Brescia rende non 

veritiera la frase (224) ma non può alternarne il senso (a meno di non ipotizzare che 

fossero trapelati i risultati di colloqui informali con il DIGILIO nei quali questi 

                                                 
223 tale affermazione è radicalmente e documentalmente smentita dai verbali di DIGILIO che sono stati 
acquisiti in blocco, all’udienza del 9 luglio 2009, trattandosi di soggetto deceduto. 
 
224 è a dir poco sconcertante che la Corte ritenga che possa “trapelare” solo ciò che costituisce oggetto 
di accertamento giudiziario. 
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avrebbe anticipato quanto riferito al dott. SALVINI ma di tali dichiarazioni non vi è 

traccia negli atti depositati, per quanto a questo collegio è dato di comprendere tra la 

mole sterminata degli atti prodotti) (225).  

Se, invece, si interpreta la frase alla luce di quanto riferito da BATTISTON , che, lo si 

ricordi, non è colui che ha pronunziato la frase e che, comunque, ha più che altro 

interpretato la frase alla luce di ricordi  non certi, e, cioè, di una dichiarazione resa a 

lui o a RAHO , di una partenza di SOFFIATI con l’esplosivo da “LO SCALINETTO” 

il giorno prima della strage di Brescia abbiamo, innanzitutto, un narrato diverso da 

quello riferito da DIGILIO agli inquirenti (la partenza di SOFFIATI da Via Stella 

alcuni giorni prima della strage di Brescia) e, soprattutto, abbiamo null’altro che una 

ulteriore versione di DIGILIO, resa in tempi antecedenti alla sua collaborazione, 

che sebbene non abbisognevole di riscontri in quanto non resa nel corso del 

procedimento, tuttavia va valutata con estrema cautela in quanto si pone in contrasto 

con tutte le successive versioni fornite dal dichiarante (mai il DIGILIO ha parlato di 

un SOFFIATI che parte con l’esplosivo dallo SCALINETTO, locale da lui 

assiduamente frequentato). 

Conclusivamente, anche a  voler accedere alla versione fornita da BATTISTON, con 

tutte le incertezze e le perplessità da questi evidenziate, non si è in presenza di un 

elemento che conferma il collaborante ma, semmai si è in presenza di una ulteriore 

versione del DIGILIO, in contrasto con le altre, con ciò confermandosi il giudizio 

negativo sulla sua attendibilità. 

Pur nell’oscurità della motivazione, sembra che la Corte ritenga possibile solo la 

seguente alternativa, in contrasto con tutto quanto riferisce BATTISTON: o la frase è 

veritiera e si riferisce a propalazioni che DIGILIO avrebbe reso agli inquirenti (ma la 

cosa, oltre ad essere in contrasto con quanto assume BATTISTON, è esclusa dal fatto 

che non esistono né verbali, né relazioni di DIGILIO che, prima del 31 gennaio 1996, 

si riconnettano alla strage di Brescia), o è falsa e comunque contrasta con il resto del 

narrato di DIGILIO.  

La Corte, attraverso questa stupefacente interpretazione, giunge così a 

trasformare un fondamentale elemento di accusa e di evidente sostegno di quanto 

                                                 
225 si tratta di una ipotesi del tutto gratuita che mai nessuno ha formulato e che non trova riscontro in 
nessun atto. 
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dichiarato da DIGILIO all’Autorità Giudiziaria, in un ulteriore elemento a sostegno 

dell’asserita inattendibilità del collaboratore di giustizia. 

Per giungere a tale strabiliante risultato, finisce per ipotizzare che possano 

esistere atti del procedimento che non ha letto, evidentemente sottaciuti dal PM e dalle 

altre parti processuali (nessuna esclusa), dai quali risulti (ma non esistono) che in  

realtà DIGILIO avesse già riferito, evidentemente in modo in formale, di questo 

viaggio di SOFFIATI.  

La Corte finisce poi per mettere sullo stesso piano una dichiarazione resa 

all’A.G. nel 1996 con una rivelazione, di  quasi identico contenuto, fornita a due suoi 

amici nel 1975 o nel 1986, non tenendo in nessun conto che DIGILIO, in quell’epoca 

remota, non aveva subito l’ictus, che stava parlando liberamente con due amici ai quali 

non aveva alcun motivo di mentire, avendo condiviso con essi la medesima esperienza 

politica ed eversiva, che neppure aveva ragione di costruire una versione artefatta in 

quanto, in quel momento, non aveva alcun bisogno di difendersi e che (nell’ipotesi in 

cui sia esatta la collocazione temporale del 1986) si trovava latitante all’estero, con 

una nuova famiglia, lontano anni luce dall’idea di poter essere estradato.  

 

3.14.4 – Nella trascrizione non si parla dello SCALINETTO 

Il contrasto tra la versione dei fatti enucleabile dall’ambientale e quella che 

emerge dalle dichiarazioni di DIGILIO è assai modesto. Non è possibile pretendere, in 

considerazione del tempo trascorso, che RAHO e BATTISTON ricordino alla 

perfezione quanto riferì loro DIGILIO. Il significato complessivo della narrazione, del 

resto, è quello di uno spostamento di esplosivo operato da SOFFIATI verso Brescia, 

poco prima della strage. Che si tratti di un giorno, o di pochi giorni, non è una 

differenza essenziale, per chi poteva avere, come i due predetti, un interesse relativo 

all’esatta ricostruzione dello spostamento. Quello che interessava, a RAHO e 

BATTISTON, era soltanto la possibilità di essere coinvolti. Non è una differenza 

essenziale neanche che si parli di una valigia piena di esplosivo o di una valigia con un 

ordigno. E’ evidente che si sta parlando della strage, in quanto il timore di RAHO e  

BATTISTON è che DIGILIO dica all’AG la verità non soltanto sulle “piccole cose”, 

ma “anche sulle grandi”. Anzi, sono gli stessi interlocutori a fare un riferimento 

preciso ad un loro possibile coinvolgimento nella strage di Brescia. RAHO e 
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BATTISTON non temono che DIGILIO li chiami falsamente in correità, essi temono 

che “dica la verità”, quindi hanno coscienza che si tratta di un fatto vero. La Corte 

confonde la trascrizione dell’intercettazione con quanto BATTISTON ha dichiarato in 

dibattimento: nell’ambientale non si parla affatto di una partenza di SOFFIATI 

dallo SCALINETTO, che è un particolare che BATTISTON ha aggiunto in occasione 

delle formali escussioni. Non esiste, quindi, quel contrasto, tra ciò che RAHO e 

BATTISTON si dicono nell’ambientale e i verbali di DIGILIO.  

 

3.14.5 – BATTISTON ha una conoscenza personale dell’episodio che prescinde 

dal contenuto del colloquio intercettato 

Si è già detto che BATTISTON, in dibattimento, ha riferito che la vicenda del 

viaggio a Brescia di SOFFIATI, evocata da RAHO nel corso del colloquio intercettato, 

era a lui già nota. Tale affermazione, oltre a provenire da un testimone (che peraltro si 

è reso disponibile a venire in Italia dal Venezuela, ove vive e lavora, per rendere la 

propria testimonianza), trova un importante elemento di riscontro. BATTISTON, 

infatti, riferendo della partenza di SOFFIATI dallo SCALINETTO ha introdotto 

un elemento che è totalmente estraneo all’ambientale, ove non si parla affatto 

della citata trattoria. Tale particolare ancora una volta dimostra che 

BATTISTON ha una conoscenza personale antecedente ed autonoma rispetto 

all’intercettazione. 

 

3.15 – La Corte ha ignorato l’episodio dei candelotti di gelignite custoditi da 

MAGGI e DIGILIO presso lo SCALINETTO 

 

La circostanza che l’esplosivo destinato a Brescia sia partito dalla 

SCALINETTO si ricollega, per altro verso, alle dichiarazioni di RAHO. Quest’ultimo, 

infatti, ha riferito che MAGGI e DIGILIO, nel maggio del 1974, custodivano proprio 

presso lo SCALINETTO di Venezia una certa quantità di gelignite (di colore giallo). A 

dire di Dario PERSIC, inoltre, analogo esplosivo (sempre di colore giallo e sempre nel 

maggio del 1974) era custodito da SOFFIATI presso la propria abitazione di Verona. 

Anche tali affermazioni coinvolgono significativamente MAGGI, SOFFIATI e 

DIGILIO nella strage di Brescia ma la Corte le ha completamente ignorate. 
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Dario PERSIC, in particolare (226), ha dichiarato, di aver notato a casa di 

SOFFIATI un certo numero di candelotti di colore giallo (tra i dodici e i venti). 

SOFFIATI gli precisò che si trattava di candelotti di dinamite, ma il teste ha precisato 

di non essere in grado, per la propria inesperienza tecnica, di confermare l’esattezza di 

quest’ultima affermazione. PERSIC vide tali candelotti non prima del maggio del 

1974, epoca in cui si trasferì a Colognola ai Colli e li rivide in altre occasioni, fino ad 

una ventina di giorni prima della perquisizione e del sequestro che determinò l’arresto 

di SOFFIATI, nel dicembre del 1974 (l’intervento dell’Ufficio Politico della Questura 

di Verona risale al 21 dicembre 1974). Il teste ha tendenzialmente collocato 

l’occasione in cui vide per la prima volta i candelotti attorno al giugno-luglio del 1974. 

Si tratta, comunque, di un dato abbastanza approssimativo, tanto più che dal verbale 

dell’8 febbraio 2001 (227) emerge che questi candelotti erano nella disponibilità di 

SOFFIATI in un periodo prossimo al 4-5 maggio 1974. 

Come si è visto, RAHO ha riferito di candelotti di gelignite, di analogo colore 

giallo che MAGGI e DIGILIO conservavano, all’insaputa dei gestori, presso lo 

SCALINETTO di Venezia (228). Il teste ha riferito di avere appreso questa circostanza, 

direttamente da DIGILIO, nel 1974 o nel 1975.  Ha anche ricordato di avere discusso 

di questa gelignite con BATTISTON in Venezuela ed ha riferito che era possibile che 

DIGILIO ne avesse parlato ad entrambi, congiuntamente.  

E’ molto probabile che si tratti della stessa occasione in cui DIGILIO parlò 

dello spostamento di SOFFIATI con la valigia di esplosivo destinato a Brescia, 

sempre che non si tratti proprio della stessa vicenda. DIGILIO, a dire di RAHO, 

“giustificò il trasporto della gelignite dallo <<SCALINETTO>> ad un luogo che 

non so meglio precisare dicendo che l’esplosivo in questione era stato utilizzato per 

delle azioni…”. E’ evidente che si tratta del medesimo esplosivo che, non a caso, 

appartiene a MAGGI e finisce poi a SOFFIATI, in un periodo prossimo a quello della 

strage di Brescia. Che si tratti di gelignite o di dinamite a nulla rileva, in quanto spesso 

                                                 
226 vds. le dichiarazioni che PERSIC ha reso all’udienza dibattimentale del 10 marzo 2009. 
 
227 le dichiarazioni che PERSIC ha reso al PM di Brescia l’8 febbraio 2001 sono state acquisite, con il 
consenso delle Parti, in occasione dell’escussione dibattimentale del 10 marzo 2009. 
 
228 vds. le dichiarazioni che RAHO ha reso al PM di Milano il 4 ottobre 1995. 
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la gelignite viene definita come un tipo di dinamite. Ciò che rileva è il colore giallo, 

che non sembra sia un colore usuale per quel tipo di esplosivo e che quindi porta a 

ritenere ragionevolmente che si tratti del medesimo esplosivo.  

Quando, il 21 dicembre 1974, Marcello SOFFIATI venne arrestato, aveva nella 

sua disponibilità 10 candelotti di dinamite. Nel verbale di sequestro dell’Ufficio 

Politico della Questura di Verona, per la verità, si dà atto dell’acquisizione di 10 

candelotti “al plastico” ma dal rapporto di bonifica del competente V^ CERIMANT 

di Verona, che provvide alla distruzione, si ricava che i candelotti, in realtà, erano di  

“dinamite”, anche se non si specifica se si trattasse di gelignite, di gelatina, o di altro. 

La Perizia balistica ha poi chiarito che il plastico non viene confezionato in candelotti 

(229). 

Siccome il numero dei candelotti sequestrati (pari a 10) è inferiore al numero di 

candelotti visti da PERSIC (da 12 a 20, secondo le varie versioni), è ben possibile che 

una parte dei candelotti custoditi da SOFFIATI sia stata utilizzata prima del sequestro 

del 21 dicembre 1974. Tenuto conto che, per integrare il quantitativo utilizzato in 

piazza della Loggia, ne bastavano due o tre, si deve concludere che l’intercettazione 

ambientale del 25 settembre 1995 e le dichiarazioni di BATTISTON finiscono per 

saldarsi con le dichiarazioni di RAHO, con le dichiarazioni di PERSIC e con il 

sequestro operato in danno di SOFFIATI. 

Tutti questi elementi, che concorrono significativamente a rafforzare il 

quadro probatorio in ordine al diretto coinvolgimento di MAGGI, di SOFFIATI 

e di DIGILIO nella realizzazione della strage e che costituiscono un formidabile 

elemento di riscontro delle dichiarazioni rese da DIGILIO e, al tempo stesso, di 

valutazione in ordine all’attendibilità del medesimo, non sono stati neppure presi 

in considerazione dalla Corte d’Assise.   

Dalle dichiarazioni di RAHO, di BATTISTON e di PERSIC, emerge dunque la 

notizia di uno spostamento di esplosivo (dinamite o gelignite, di colore giallo), 

destinato a Brescia, che era nella disponibilità di MAGGI e di DIGILIO e che venne 

effettuato da SOFFIATI. Tale ricostruzione, sposata parzialmente, in sede di replica, 

                                                 
229  vds. il paragrafo 12.2 della Perizia balistica. L’intero fascicolo processuale relativo all’arresto di 
SOFFIATI è stato prodotto dalla Difesa ZORZI all’udienza del 2 dicembre 2008 (le produzioni della 
Difesa ZORZI sono contenute nel Faldone DIB. n. 17 e seguenti). 
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anche dalla difesa di Delfo ZORZI, non esclude affatto la responsabilità di 

quest’ultimo, direttamente attinto dalla chiamata di correo di DIGILIO, che ben può 

avere fornito a SOFFIATI altri componenti dell’ordigno che DIGILIO visionò a 

Verona. 

 

 

4 - LA POSIZIONE DI CARLO MARIA MAGGI 

 

4.1 – La Corte ha esaminato in modo isolato ed autonomo i singoli elementi a 

carico di MAGGI 

 

La posizione di Carlo Maria MAGGI è stata sbrigativamente affrontata dalla 

Corte (230) laddove questo Ufficio ha dedicato al suddetto imputato, la cui posizione è 

estremamente articolata, ampio spazio della più volte richiamata memoria del 29 

ottobre 2010, cui si fa anche in questa sede rinvio (231). 

Ciò che colpisce di più è che la Corte ha ritenuto di avere ormai alle spalle le 

dichiarazioni di DIGILIO, sbrigativamente ed erroneamente ritenute inattendibili, e 

non si è minimamente posta il problema di riesaminarle, alla luce delle ulteriori e 

diverse emergenze che si uniscono alle predette dichiarazioni e che, comunque, 

depongono per un coinvolgimento di MAGGI nella strage di piazza della Loggia. 

Ancora una volta il Collegio si è posto in contrasto con i principi esposti dalla 

Suprema Corte, anche nell’ambito di questo procedimento, che postulano che gli 

elementi di accusa vengano valutati contemporaneamente, in un unico contesto, e non 

solo isolatamente, ad uno ad uno, nella loro autonoma valenza.  

Visto che DIGILIO ha accusato MAGGI di essere uno dei mandanti della strage 

di piazza della Loggia, appare ben strana la combinazione che sia lo stesso MAGGI a 

volerla rivendicare (come ha più volte dichiarato TRAMONTE in dibattimento) e ad 

affermare, subito dopo la realizzazione dell’evento, che la strage di Brescia non 

doveva rimanere un fatto isolato, se si voleva raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento 

                                                 
230 vds. ai fogli da 325 a 341 della sentenza impugnata. 
 
231 a partire dal paragrafo 4.1 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
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dello Stato democratico (come emerge dalle dichiarazioni che TRAMONTE rese al 

SID di Padova).  

Se DIGILIO ha chiamato in correità MAGGI per la strage di Brescia, è ben 

difficile ritenere che sia soltanto una combinazione che MAGGI sia contestualmente 

indicato, unitamente ma ancor più di ROGNONI, di SIGNORELLI e di RAUTI, quale 

uno dei pochi leader del panorama eversivo dell’estrema destra italiana che, nel 1974, 

non faceva mistero ed anzi apertamente propugnava la strage indiscriminata quale 

strumento di lotta politica.  

Se DIGILIO ha chiamato in correità MAGGI per la strage di Brescia, non può 

essere una combinazione che TRAMONTE, nell’ambito delle dichiarazioni rese nel 

corso del dibattimento milanese (opponibili agli imputati MAGGI, ZORZI e RAUTI) 

faccia risalire al gruppo di MAGGI l’attentato di Brescia. Le stesse dichiarazioni di 

TRAMONTE andrebbero peraltro rivalutate alla luce di quelle rese da DIGILIO e 

degli altri elementi di accusa sopra richiamati.  

Se DIGILIO ha chiamato in correità MAGGI per la strage di Brescia, indicando 

Giovanni MELIOLI quale organizzatore della cena di Rovigo, nonché quale soggetto 

che, in prossimità della strage, venne mandato a Roma per prendere contatto con i 

vertici dell’organizzazione, al fine di “verificare la disponibilità di uomini e mezzi per 

un attentato da realizzarsi a Roma in concomitanza con l’attentato del Nord Italia, 

come già era avvenuto in occasione della strage di piazza Fontana” (232), non può 

essere una combinazione che TRAMONTE abbia indicato MELIOLI quale soggetto di 

spicco dell’organizzazione terroristica capeggiata da MAGGI e che sia stato 

sequestrato un volantino, rivendicativo della strage di Brescia, depositato secondo le 

modalità suggerite dallo “studente di Ferrara” che militava nel gruppo di MELIOLI 

(come emerge dall’appunto informativo del SID di Padova del 23 maggio 1974 e dalle 

dichiarazioni dibattimentali di TRAMONTE), ad opera di un soggetto, Roberto 

BALDASSARRE, che faceva capo alla stessa libreria EZZELINO (di Franco FREDA) 

di cui MELIOLI deteneva addirittura le chiavi.  

Quanto sopra per richiamare soltanto alcuni degli elementi che riportano a 

MAGGI quale autore della strage di Brescia, ribadendo tutto quanto è già stato detto 

                                                 
232 vds. le dichiarazioni che DIGILIO ha reso al PM di Brescia l’ luglio 1999, acquisite all’udienza 
dibattimentale del 9 luglio 2009. 
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con riferimento all’intercettazione RAHO-BATTISTON ed alle dichiarazioni dei 

medesimi RAHO e BATTISTON. 

La Corte, al contrario, ha esaminato ogni elemento in modo isolato ed 

autonomo giungendo ad un erroneo giudizio di inattendibilità ed omettendo di 

procedere ad una valutazione complessiva del materiale probatorio a 

disposizione. 

Il Collegio è correttamente giunto alla conclusione che Maurizio TRAMONTE 

facesse pienamente parte del gruppo eversivo che faceva capo a Carlo Maria MAGGI 

ed a Gian Gastone ROMANI, secondo quanto emerge dall’appunto informativo 

allegato alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974 del SID di Padova, e che quanto dal 

medesimo riferito e confluito nei predetti appunti informativi provenisse da una sua 

diretta conoscenza dei fatti ma, come già si è rilevato, è giunto all’erronea conclusione 

che il gruppo che avrebbe dovuto commettere gli attentanti fosse ancora inattivo, alla 

data del 25 maggio 1974, tanto che si porrebbero “seri dubbi sulla possibilità che una 

struttura ancora in fieri, della quale non erano ancora delineati i vertici, potesse, di lì 

a tre giorni, far esplodere un ordigno in Piazza Loggia” (233).  

Già si è detto che l’organizzazione terroristica di cui parlano gli appunti 

informativi del SID di Padova era pienamente operativa, almeno in alcune parti del 

territorio nazionale, ben prima del maggio del 1974 (234) ma ciò che appare 

stupefacente, nel percorso logico della Corte, è che il contenuto dell’appunto 

informativo datato 6 luglio 1974 finisca per essere utilizzato come una sorta di alibi o, 

comunque, di elemento favorevole a MAGGI: siccome il gruppo di MAGGI non 

avrebbe avuto una struttura idonea a portare a termine la strage, MAGGI non può aver 

commesso l’attentato di Brescia. 

In realtà l’impostazione della Corte, che forse non ha una visione completa degli 

atti e che sembra ignorare la memoria di questo Ufficio del 29 ottobre 2010, è 

completamente sbagliata: non è vero che il gruppo di MAGGI non esistesse ancora, 

e che, conseguentemente, non possa aver commesso l’attentato. La Corte dimentica 

le dichiarazioni di RAHO, di BATTISTON, di PERSIC, di SICILIANO e di tanti altri 

                                                 
233 vds. a foglio 327 della sentenza. 
 
234 vds. il paragrafo 2.1 del presente atto di appello. L’argomento, peraltro, è ampiamente trattato ai 
paragrafi 4.1 e seguenti della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
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ancora, dalle quali si desume che un gruppo ordinovista che ruotava attorno alla figura 

di Carlo Maria MAGGI esisteva da anni, aveva ampia disponibilità di armi e, 

soprattutto, di esplosivi e realizzava attentati mediante ordigni alla cui cura tecnica 

provvedeva, prevalentemente, Carlo DIGILIO.  

Tutto ciò si salda indissolubilmente con le dichiarazioni di coloro, come Piero 

BATTISTON, Marzio DEDEMO, Martino SICILIANO, Angelo IZZO ed altri, che 

hanno indicato in MAGGI uno dei pochissimi soggetti, unitamente a ROGNONI (al 

quale, peraltro, MAGGI era sovraordinato) a SIGNORELLI ed a RAUTI, che 

ritenevano che la strage fosse un adeguato ed accettabile mezzo di lotta politica 

per realizzare un colpo di Stato e sovvertire l’ordine democratico. La “strage”, ben 

s’intenda, non i semplici attentati dimostrativi. Tale circostanza, alla luce delle 

testimonianze raccolte, costituisce una sorta di “marchio di fabbrica” di MAGGI e di 

pochi altri leader della destra radicale, e pertanto non può essere banalizzata. Certo, 

come osserva la Corte (235), predicare le stragi non significa per ciò solo averle fatte 

ma, come al solito, il Collegio dimentica che chi professava apertamente questa 

ideologia non era una persona qualunque, ma un soggetto che è stato formalmente 

chiamato in correità per la strage di Brescia (da DIGILIO e, nel dibattimento milanese, 

da TRAMONTE), che aveva alle sue dipendenze, da anni, un gruppo eversivo che 

costruiva ordigni esplosivi e li utilizzava per commettere attentati. Ricordiamo che gli 

attentati alla Scuola Slovena di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia, che risalgono 

addirittura al 1969, vennero eseguiti da Delfo ZORZI, Martino SICILIANO, Giancarlo 

VIANELLO ed Anna Maria COZZO che si portarono a Trieste ed a Gorizia a bordo 

della FIAT 1100 di Carlo Maria MAGGI e che utilizzarono due ordigni, molto simili a 

quello di Brescia, ma assai più potenti, predisposti da Carlo DIGILIO. Ricordiamo che 

l’attentato al treno Torino-Roma del 7 aprile 1973, in cui Nico AZZI rimase ferito per 

l’esplosione di un detonatore (ordigno di cui faceva parte una sveglia), è stato 

attribuito in via definitiva al gruppo della FENICE di Giancarlo ROGNONI che, alla 

luce di quanto dichiarato da Piero BATTISTON (che ne faceva parte) e da Marzio 

DEDEMO, era sottordinato a MAGGI. 

 

                                                 
235 vds. a foglio 336 della sentenza. 
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Nei paragrafi 4.10 e 4.11 della memoria del PM del 29 ottobre 2010, da 

intendersi qui richiamati, vengono in particolare analizzate le dichiarazioni di Piero 

BATTISTON, di Roberto RAHO e di Marzio DEDEMO, in parte sopra già riportate. 

Da tali dichiarazioni si comprende che MAGGI non si limitava “a fare teoria”, non si 

trattava di un esaltato che si limitava a teorizzare l’utilizzo indiscriminato della 

violenza stragista per risolvere i problemi del Paese. Egli era anche il capo di un 

gruppo ordinovista che operava da anni nel Triveneto, che chiedeva finanziamenti in 

denaro per poter compiere attentati, che già aveva effettuato attentati che avevano reso 

evidente la necessità di perfezionare la specifica tecnologia, che poteva contare sul 

supporto tecnico di DIGILIO, al quale chiese questi perfezionamenti, che aveva una 

superiorità gerarchica sull’omologo gruppo della FENICE di Milano, gruppo che, già 

nel 1973, con Nico AZZI, Mauro MARZORATI e Francesco DE MIN aveva 

realizzato l’attentato al treno Torino-Roma. E’ illogico ritenere che MAGGI abbia 

chiesto a DIGILIO di perfezionare i meccanismi di innesco o di modificare timer se, 

alle spalle ed in parallelo, non vi fosse stata un’attività operativa del gruppo. Anche i 

rapporti tra MAGGI e ROGNONI, capo del gruppo della FENICE di Milano, non sono 

casuali. Si tratta di due leader politici che accettano la strage indiscriminata quale 

strumento di lotta politica. Con la differenza che ROGNONI aveva almeno il pudore di 

non manifestare apertamente questo pensiero, laddove MAGGI non si poneva alcun 

problema al riguardo. Anche la circostanza di un MAGGI che, a Milano, venne 

allontanato dal gruppo di reduci, scandalizzati dalle sue richieste di denaro per 

finanziare le stragi (236), episodio sul quale lo stesso MAGGI ha fornito parziali 

ammissioni (237), è sintomatico delle capacità organizzative e, soprattutto, operative 

del medesimo. Quando si chiedono soldi per realizzare degli attentati significa che si 

hanno le idee molto chiare e che si dispone di una struttura operativa adeguata.  

E’ evidente che anche questi aspetti devono essere tenuti presenti a fronte della 

chiamata in correità di Carlo DIGILIO, della chiamata in correità di Maurizio 

TRAMONTE (a Milano e soprattutto negli appunti informativi del SID), 

                                                 
236 vds. le dichiarazioni che DEDEMO ha reso all’udienza dibattimentale del 24 settembre 2009, 
esaminate nel paragrafo 4.10.2 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
 
237 vds. le dichiarazioni che MAGGI ha reso in occasione dell’interrogatorio del 12 marzo 2001 (a 
foglio 85), dichiarazioni esaminate nel paragrafo 4.10.3 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
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dell’intercettazione ambientale del colloquio intercorso tra RAHO e BATTISTON e 

delle dichiarazioni di quest’ultimo. 

Da quanto sopra si ricava inequivocabilmente che MAGGI, all’epoca della 

riunione del 25 maggio 1974, era già a capo di un gruppo di ex ordinovisti che aveva 

la disponibilità di esplosivi, di timer e di detonatori e che progettava e commetteva 

attentati. In contrasto con quanto sostiene la Corte si deve dunque concludere che 

MAGGI non si limitava a propugnare la strage quale valido mezzo di lotta politica ma 

che era anche pienamente in grado di commettere l’attentato di piazza della Loggia e 

che sono pienamente attendibili e riscontrate le chiamate in correità di Carlo DIGILIO 

e di Maurizio TRAMONTE.   

 

4.2 – La rivendicazione della strage di Brescia da parte di MAGGI 

 

La Corte ha concluso nel senso che la frase pronunciata da MAGGI e riportata al 

paragrafo 14 dell’appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974 del 

SID di Padova: “MAGGI ha affermato che quell’attentato non deve rimanere un fatto 

isolato perché: il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la 

crisi; l’obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro 

armato”, pur ammessa dallo stesso imputato, non apparirebbe univocamente 

interpretabile come rivendicazione della paternità della strage (238). In precedenza 

(239), La Corte aveva già osservato che l’appunto ha “particolare importanza perché lo 

stesso MAGGI ha riconosciuto di aver partecipato ad una riunione ad Abano … nella 

quale avrebbe anche detto di sfruttare il clamore provocato dalla strage di Brescia”. 

Come al solito il Collegio, nel porsi il quesito se la frase costituisca o meno 

un’implicita rivendicazione della paternità della strage di Brescia, fuorviata 

dall’erroneo convincimento della mancanza di operatività del gruppo eversivo di cui 

parlano gli appunti informativi del SID di Padova, ha concluso che MAGGI avrebbe 

potuto riferirsi ad un evento realizzato da altri, dimenticando che colui che pronunciò 

tale frase, dal contenuto così violento e minaccioso, non è una persona qualunque ma è 

                                                 
238 vds. a foglio 334 della sentenza. 
 
239 vds. a foglio 328 della sentenza. 
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un soggetto che è stato reiteratamente chiamato in correità per la strage di Brescia e 

che era effettivamente a capo di un gruppo eversivo.  

La prospettiva, almeno teorica, che non si tratti di una mera combinazione, di un 

caso, e che DIGILIO e TRAMONTE abbiano detto il vero e non siano affatto 

inattendibili, non è stata neanche presa in considerazione della Corte.   

Lo stesso TRAMONTE, nel corso dell’esame dibattimentale, almeno in un 

primo tempo, ha dichiarato e ribadito che MAGGI e ROMANI avevano 

intenzione di rivendicare la strage di Brescia. Vengono riportati i passi più 

significativi, rinviandosi per i dettagli al paragrafo 4.24 della memoria del PM del 29 

ottobre 2010: “Io ho il ricordo certo lì della rivendicazione che volevano fare però 

non è stata fatta perché era una cosa forte comunque … a me è rimasto il ricordo 

sul rivendicare”. Richiesto su chi avesse manifestato tale intenzione, TRAMONTE ha 

risposto: “Loro … MAGGI. Dopo non aveva ancora fatto il gruppo. MAGGI e 

ROMANI … me l’ha detto il ROMANI” (240). Ed ancora: “Io penso che il racconto 

me lo fa a luglio, cioè dopo che va … la rivendicazione dopo che va da RAUTI … io 

penso che lì il racconto che mi fa che dice: <<Volevamo anche, appena successa la 

strage volevamo anche rivendicarla >>”.  

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, come più ampiamente esposto al 

punto 4.4 della memoria del 29 ottobre 2010, la prima affermazione non appare affatto 

rivolta alla volontà di sfruttare un attentato fatto da altri, è molto di più. E’ 

qualcosa che rasenta addirittura la confessione.  

Già si è fatto riferimento all’interpretazione che la Corte di Cassazione ha fornito 

in ordine alla frase riportata sull’appunto informativo del SID e si badi che la 

Cassazione non ha riportato, come si potrebbe ipotizzare, il pensiero o le parole 

del Tribunale, ma si e limitata a descrivere il contenuto del famoso appunto 

informativo. I passi della sentenza n. 2712 del 2 luglio 2001 della Suprema Corte sono 

i seguenti: “Il primo punto preso in considerazione dal giudice a quo è l’appunto 

fonte <<Tritone>> (poi sicuramente identificata nella persona del TRAMONTE), 

nel quale sono contenute (in epoca non  sospetta) notizie davvero inquietanti quali, 

                                                 
240 vds. le dichiarazioni che TRAMONTE ha reso all’udienza dibattimentale del 27 giugno 2010, a 
foglio 156. 
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solo per citarne due del quadro complessivo del documento (che delinea con 

sconvolgente lucidità i vari momenti della metodologia stragista della destra veneta 

approfondendo frequentazioni, movimenti di pensiero, finalità e prospettive 

operative), in primo luogo, la riunione la sera del 25 maggio 1974 nell’abitazione 

del ROMANI in Abano Terme, alla presenza del MAGGI e di altri <<camerati>> 

appartenenti alla frangia veneta: nel corso di tale incontro il MAGGI monologò 

circa la situazione della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di <<Ordine 

Nuovo>> rivelando il suo intendimento di far confluire parte degli ex militanti in 

<<Ordine Nero>>, con creazione di una frangia operante nella clandestinità <<sul 

terreno dell’eversione violenta, contro obiettivi che verranno scelti di volta in 

volta>>; in secondo luogo, il commento del MAGGI sui fatti di Brescia e l’implicito 

riconoscimento della paternità della strage, allorché l’indagato afferma che 

<<quell’attentato non deve rimanere un fatto isolato>> perché <<il sistema va 

abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi>>”.  

Evidente è l’equivoco nel quale è incorsa la Corte ove (241) afferma: “l’accusa ha 

voluto vedere nell’affermazione del MAGGI <<Brescia non deve rimanere un fatto 

isolato>>, in difetto di indicazioni negli appunti che ricollegassero prima 

dell’attentato il gruppo di Abano alla strage, la rivendicazione  della paternità della 

strage di Brescia”.  

In realtà non è l’accusa, ma la stessa Corte di Cassazione che, dalla mera 

lettura dell’appunto informativo, indipendentemente da qualsiasi precedente 

valutazione del Tribunale (che semmai era giunto a conclusioni opposte), giunge a 

ritenere, secondo i canoni della logica e del normale significato che deve essere 

dato alle parole, che MAGGI, con quelle parole, si era assunto la paternità della 

strage.  

La Procura di Brescia non ha fatto altro che allinearsi all’interpretazione che la 

Cassazione ha fornito con la sentenza che ha annullato la parte dell’ordinanza del 

Tribunale del Riesame che non aveva riconosciuto la gravità indiziaria in capo a 

MAGGI e ZORZI. 

Ne consegue che è la stessa Corte di Cassazione a ritenere assolutamente 

compatibile che MAGGI si sia assunto la paternità della strage di Brescia pur 
                                                 
241 vds. a foglio 330 della sentenza. 
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facendo parte di una organizzazione terroristica che, a livello nazionale, non 

aveva ancora assunto un assetto definitivo e stabile. 

Anche il carattere “inquietante” delle notizie, o il fatto che l’appunto delinei 

“con sconvolgente lucidità i vari momenti della metodologia stragista della destra 

veneta” corrispondono ad una lettura degli appunti informativi, assolutamente 

condivisibile, che proviene direttamente dalla Corte di Cassazione. 

Tale interpretazione non pare che possa soffrire dei limiti derivanti dal fatto che è 

stata espressa nell’ambito di un procedimento cautelare. Si tratta, infatti, di un dato 

documentale che non è stato minimamente smentito ed anzi che ha trovato nuove 

conferme nell’istruttoria dibattimentale, visto che è stata ribadita (242) la genuinità 

della provenienza e l’esattezza delle notizie riportate negli appunti informativi e visto 

che lo stesso Collegio ne ha riconosciuto la piena utilizzabilità. L’interpretazione che 

la Cassazione, senza esitazione alcuna, ha fornito della famosa frase è totalmente 

disattesa dal Collegio che, al contrario, ne ha fornito un’interpretazione che contrasta 

con il normale senso delle parole. 

L’interpretazione della S.C., del resto, appare l’unica logica, alla luce del 

contesto complessivo in cui la frase di MAGGI si inserisce. Appare infatti poco 

coerente che si affermi che un gesto compiuto da altri debba essere ripetuto. MAGGI 

non è uno spettatore che commenta gli eventi ma è un leader indiscusso di ON che ha 

un suo gruppo operativo, che dispone di ordigni esplosivi, che ha sempre affermato, 

senza troppi veli, che la strage è uno strumento di lotta politica. La frase dunque, per 

come è stata formulata, non può essere intesa come l’auspicio, l’affermazione 

dell’opportunità, che chi ha commesso quel gesto spaventoso lo ripeta. 

L’interpretazione più logica è proprio quella dell’affermazione della paternità del 

gesto e del proposito di portare a compimento l’intero programma terroristico. 

Lo stesso programma che viene enunciato, concretizzantesi in una progressione di 

attentati, dimostra che la strage di Brescia è riferibile al gruppo di cui MAGGI e 

ROMANI fanno parte. Se così non fosse, vi sarebbe un minimo riferimento ad un 

plauso verso coloro che lo avevano commesso, o ai problemi di coordinamento tra il 

                                                 
242 vds. in particolare le dichiarazioni che il M.llo FELLI (del SID di Padova) ha reso nel corso 
dell’escussione dibattimentale del 5, del 12 e del 24 marzo 2009 e le stesse dichiarazioni di Maurizio 
TRAMONTE. 
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gruppo che lo aveva commesso e quello del quale faceva parte MAGGI, che ne 

avrebbe commesso altri. Che senso avrebbe sovrapporsi all’attività di un altro gruppo 

che commette stragi, senza coordinarsi, senza fare in modo che gli eventi delittuosi 

diano il più devastante risultato possibile. Tanto più se, come si è visto, vi era il 

programma di rivendicare quell’attentato come, in un primo tempo, ha sostenutolo 

stesso TRAMONTE nel corso dell’esame dibattimentale.  

Del resto lo stesso BATTISTON, come già si è detto, ha spiegato che MAGGI 

era l’unico che parlasse apertamente di un programma stragistico da realizzare in 

modo diretto e non faceva riferimento a stragi commesse da altri: “… MAGGI era 

l’unico che propugnava questa ideologia, nel senso, anche se non me l’ha mai detto 

di fronte, però di potere fare l’attentato. Non di usare attentati che erano fatti da 

altri” (243). 

In questo contesto è difficile pensare che MAGGI, l’indiscusso leader operativo 

dell’ordinovismo veneto, si mettesse sulla scia di altri che avessero commesso delle 

stragi e, se intendeva rivendicare la strage di Brescia, vuol dire che in essa era 

concretamente coinvolto.   

Occorre anche tenere presente che tali azioni si collocavano nell’ambito di un 

piano che mirava, attraverso lo scontro armato (colpo di Stato), all’abbattimento del 

sistema democratico. Del resto, come esposto al punto 4.4 della memoria del PM del 

29 ottobre 2010, in occasione della riunione internazionale degli extraparlamentari 

della destra europea, svoltosi a Bellinzona nell’agosto del 1974 (244), riunione alla 

quale TRAMONTE partecipò in rappresentanza di MAGGI e di ROMANI, 

l’organizzazione terroristica che aveva compiuto e rivendicato, con la sigla di 

ORDINE NERO, tutta una serie di attentati, si rifiutò di accollarsi la strage 

dell’ITALICUS, affermando che non rientrava nella tattica operativa di 

ORDINE NERO l’esecuzione di “attentati indiscriminati”, ponendo una netta 

demarcazione tra tali attentati e quelli propri di ORDINE NERO che, al contrario, 

colpiscono “obiettivi ben definiti e remunerativi”, come nel caso della strage di 

Brescia.  

                                                 
243 vds a foglio 48 delle dichiarazioni che BATTISTON ha reso all’udienza dibattimentale dell’’11 
maggio 2010. 
 
244 vds. l’appunto informativo allegato alla nota n. 5580 dell’8 agosto 1974 del SID di Padova. 
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Tornando al paragrafo 14) dell’appunto informativo allegato alla nota n. 4873 

dell’8 luglio 1974, si richiamano ancora una volta i passaggi relativi all’iniziale 

decisione di MAGGI e di ROMANI di rivendicare la strage di Brescia: “Nello spirito 

di questa teoria (la strage che non deve rimanere un  fatto isolato – la necessità di 

effettuare attacchi continui al sistema per giungere allo scontro armato), lo stesso 

MAGGI e ROMANI avevano espresso l’intenzione – qualche giorno dopo la strage 

– di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa. Il documento avrebbe 

dovuto: esporre la linea politica e programmatica dell’organizzazione ...; 

annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza”. 

Se esaminiamo con attenzione quest’ultimo passo dell’appunto, possiamo 

svolgere le seguenti considerazioni. E’ evidente che non c’è nessuna differenza tra 

il comunicato di cui si parla e la rivendicazione, perché un documento stilato a 

pochi giorni dalla strage, che preannunci altre stragi, facendo riferimento ai 

programmi di un’organizzazione terroristica che, come abbiamo visto, si propone 

l’esecuzione di una serie di attentati, non può che porsi in continuità logica con la 

strage. E’ evidente che chi agisce in tal modo si assume, al cospetto del mondo, la 

paternità della strage. Nell’appunto ciò non viene detto espressamente, ma risulta di 

assoluta evidenza. Chi riceve il messaggio non può che pensare che il comunicato 

provenga da chi ha consumato l’originario attentato. 

Ma vediamo qual è il programma di MAGGI e ROMANI, espresso al paragrafo 

15) dell’appunto informativo, peraltro perfettamente in linea con le teorie 

dell’AGINTER PRESSE, non a caso spostatasi in quel periodo in Svizzera, dove gli 

esponenti di ORDINE NERO si recarono nell’agosto del 1974: “con questa iniziativa 

MAGGI e ROMANI si proponevano – in un primo tempo – di accentuare lo 

sgomento diffusosi nel Paese dopo l’attentato di Brescia. Infatti le minacciate azioni 

terroristiche  non sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva, tuttavia, 

che allorquando l’allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe 

stato emesso un altro comunicato analogo, al quale – parimenti – non sarebbero 

seguite azioni concrete. Quando, finalmente, l’opinione pubblica si fosse assuefatta 

all’idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul 

piano operativo, sarebbe scattata l’azione terroristica.    
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Si può notare, una volta ancora, che siamo in presenza di un’organizzazione che 

non sfrutta attentati di altri, ma che ritiene di avere in sé la forza e la capacità 

operativa di minacciarne e di realizzarne. Si ribadisce che, anche se è accaduto che 

gruppi eversivi abbiano sfruttato attentati di altri gruppi, rivendicandoli, ciò non può 

essere riferito che a gruppi di modeste dimensioni, che abbiano svolto funzioni 

“parassite” rispetto ai gruppi dotati di maggiore capacità operativa. E’ assai 

improbabile che un gruppo che si assuma falsamente un attentato compiuto da altri 

subito dopo ne voglia commettere uno autonomo. Potrebbe crearsi una tale confusione 

e possibilità di sovrapposizioni da mettere nel nulla l’efficacia dell’intero programma 

eversivo. 

 

4.3 – La Corte ha erroneamente valutato i rapporti tra MAGGI e MELIOLI 

 

Nell’esaminare la posizione di MAGGI, la Corte (245) ha dato grande importanza 

alla presunta inesistenza di stretti rapporti politici tra questi e Giovanni MELIOLI, 

persona che TRAMONTE, nella fase delle indagini preliminari, aveva coinvolto quale 

autore materiale della strage di Brescia, in probabile collegamento con quello scritto 

rivendicativo, a firma ORDINE NERO, Sez. Codreanu, ANNO ZERO, rinvenuto nella 

cassetta della posta di Manlio MORINI di Vicenza (246) e presumibilmente redatto da 

Roberto BALDASSARRE (247). 

Così la stupefacente motivazione del Collegio sul punto: “Si noti che anche 

tenendo conto di quanto emerge da altre fonti, non si ravvisano tra il MAGGI ed il 

MELIOLI rapporti tanto stretti, al punto da concorrere a commettere una strage”. 

Tralasciando DIGILIO (che abbiamo visto non essere attendibile e che, peraltro, ha 

dichiarato di non aver conosciuto MELIOLI anche se ne aveva sentito parlare da 

SOFFIATI come uomo di MAGGI) in primo luogo occorre rilevare che BATTISTON 

che era a Venezia proprio nel periodo in cui avviene la strage e frequentava 

l’abitazione  di MAGGI e del gruppo a cui faceva parte non vede MELIOLI.” 
                                                 
245 vds. a fogli 332 e seguenti della sentenza impugnata. 
 
246 vds. le dichiarazioni che MORINI ha reso alla Questura di Vicenza l’1 giugno 1974 ed al ROS di 
Roma il 17 maggio 2000, acquisite all’udienza dibattimentale del 17 marzo 2009. 
 
247 vds. le dichiarazioni che BALDASSARRE ha reso all’udienza dibattimentale del 5 marzo 2009. 
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La Corte non rinviene poi alcunché di positivo, in ordine ai suddetti rapporti, 

nelle dichiarazioni di Gianluigi NAPOLI. Quanto a Martino SICILIANO, avrebbe 

parlato di stretti rapporti tra MAGGI e MELIOLI fino al suo spostamento all’estero, 

esprimendo, poi, dubbi sull’identità della persona di cui aveva riferito. Nulla di 

positivo anche da Luigi FALICA, responsabile del coordinamento dell’Italia 

settentrionale per il MPON dal 1973 al maggio 1974, nonché da Arrigo MERLO, 

dirigente Padovano del MPON nell’anno 1973. 

Si tratterebbe di testimonianze, secondo la Corte, in “gran parte provenienti da 

soggetti appartenenti all’ambiente o, comunque, aventi legami stretti con il MELIOLI, 

che confermano gli appunti di FELLI laddove descrivono il MELIOLI distante da 

MAGGI e che escludono che nel maggio 1974 tra i due ci potesse essere un rapporto 

politico stretto, al di là della comune militanza negli ambienti della destra 

extraparlamentare”. Ne conseguirebbe che “tali considerazioni si riverberano sulla 

interpretazione da dare alla frase pronunziata da MAGGI (Brescia non deve rimanere 

un fatto isolato) perché è solo mettendo in stretta relazione il MAGGI con soggetti 

che hanno posto in essere la strage che può attribuirsi un ruolo di compartecipe”.  

Da ciò sembra peraltro arguirsi che la Corte dia per scontato che MELIOLI sia 

coinvolto nella strage. Il percorso logico della Corte è comunque viziato da una scarsa 

conoscenza della parte specifica degli atti e da una confusione storica. Si segnala che 

la posizione di MELIOLI, con particolare riferimento anche al documento 

rivendicativo della strage, è stata esaminata nel Cap. VII° della memoria del PM del 

29 ottobre 2010, a partire dal punto 7.1., al quale si rinvia per una maggiore 

completezza. 

In primo luogo vi è da dire che appare pacifico che Rovigo rappresentava un 

feudo di MAGGI e che MELIOLI, nei primi giorni del maggio 1973, aveva 

costituito a Rovigo una sezione di ORDINE NUOVO, come risulta, tra l’altro, dalla 

documentazione esaminata dall’Isp. Michele CACIOPPO (248). E’ dunque pressoché 

impossibile, tenuto anche conto del ruolo che MAGGI aveva svolto e continuava a 

svolgere nell’intero Triveneto (che naturalmente comprende anche Rovigo), che non ci 

fossero rapporti politici tra i due.  

                                                 
248 vds. le dichiarazioni che l’Isp. CACIOPPO ha reso all’udienza dibattimentale del 13 maggio 2010. 
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Ma è, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni di DIGILIO che la Corte 

opera una sintesi straordinariamente riduttiva, giungendo ad affermare che il 

collaboratore, al più, avrebbe sentito parlare di MELIOLI da SOFFIATI, che lo 

indicava quale uomo di MAGGI (249). DIGILIO, in realtà, ha affermato ben altro (250): 

“non ho mai conosciuto personalmente Giovanni MELIOLI ma ricordo di avere 

appreso dal mio collega Marcello SOFFIATI, ..., che MELIOLI era “uomo di 

fiducia” di Carlo Maria MAGGI. In particolare, SOFFIATI mi ha riferito che 

MAGGI aveva dato incarico proprio al MELIOLI per l’organizzazione della 

riunione di Rovigo della primavera del ‘74, della quale ho parlato in occasione di 

precedenti interrogatori. Ho appreso da SOFFIATI che MELIOLI faceva il 

“corriere”, il “porta ordini” di MAGGI e credo che fosse legato a quest’ultimo anche 

da un lontano rapporto di parentela. In occasione dell’episodio della “valigetta” 

consegnata da ZORZI a SOFFIATI (valigetta contenente l’ordigno destinato ad un 

clamoroso attentato da realizzarsi nel Nord Italia), MELIOLI venne mandato a 

Roma per prendere contatti con i vertici di O.N. o di A.N., al fine di verificare la 

disponibilità di uomini e mezzi per un attentato da realizzarsi a Roma in 

concomitanza con l’attentato del Nord Italia, come già era avvenuto in occasione 

della strage di Piazza Fontana.” 

Il coinvolgimento di Giovanni MELIOLI nell’organizzazione della famosa 

riunione di Rovigo è stato confermato da DIGILIO anche nel corso dell’incidente 

probatorio. Si deve pertanto affermare, in assoluta discordanza con le conclusioni cui è 

giunta la Corte, che DIGILIO ha attribuito a MELIOLI un ruolo significativo nella 

fase organizzativa della strage di Brescia, sia quale organizzatore della riunione di 

Rovigo, sia quale soggetto incaricato di verificare la possibilità di  realizzare attentati 

contestuali in altre parti d’Italia. Si tratta, in sostanza, di una vera e propria chiamata in 

correità, sia pure postuma. La Corte, incredibilmente, non ha dato alcun risalto a 

quanto riferito da DIGILIO che neppure sapeva chi fosse TRAMONTE. Non può 

essere un caso, una combinazione, che sia DIGILIO che TRAMONTE abbiano 

coinvolto MELIOLI nella strage di Brescia. 

                                                 
249 vds. a foglio 332 della sentenza. 
 
250 vds. le dichiarazioni che DIGILIO ha reso al PM di Brescia l’1 luglio 1999, acquisite agli atti del 
dibattimento all’udienza del 9 luglio 2009. 
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La circostanza, segnalata dalla Corte, che Piero BATTISTON non abbia notato 

MELIOLI a casa di MAGGI è assolutamente ininfluente. Non si comprende per quale 

motivo MELIOLI, che operava prevalentemente a Rovigo ed a Ferrara, avrebbe 

dovuto frequentare l’abitazione di MAGGI, a Venezia, tenuto anche conto che le 

riunioni si svolgevano ad Abano Terme, vicino a Padova. 

Veniamo a Gianluigi NAPOLI che, secondo la Corte, avrebbe escluso rapporti 

di tipo politico tra MAGGI e MELIOLI. Innanzi tutto vi è da osservare che la frase 

riportata dalla Corte (251) non rappresenta affatto una sorta di esclusione di rapporti di 

natura politica tra i due soggetti. La Corte non ha considerato che le confidenze di 

MELIOLI a NAPOLI risalgono ad un periodo posteriore al 1979. In ogni caso 

NAPOLI ha riferito dell’esistenza di rapporti tra i due e non sembra che sia di poco 

conto la circostanza che MELIOLI, nel timore che MAGGI parlasse, abbia provveduto 

allo spostamento di un arsenale di armi. Si tratta comunque di un fatto che si riconnette 

alle comuni attività eversive di MAGGI e di MELIOLI. 

La Corte, nell’ambito delle dichiarazioni di NAPOLI, non avrebbe invece dovuto 

trascurare un altro fattore importante, che indirettamente lega MAGGI a MELIOLI, e 

cioè i suoi rapporti di natura tecnica, nel campo degli esplosivi, con Carlo DIGILIO: 

“oltre alla preparazione che aveva per quanto riguarda gli esplosivi”, MELIOLI 

“disse che c’erano stati dei problemi con esplosivi recuperati da un laghetto … era 

esplosivo di recupero della seconda guerra mondiale, c’erano problemi ed aveva 

avuto delucidazioni da parte non so, non vorrei sbagliarmi, da DIGILIO sul come 

farlo esplodere, cioè con il doppio innesco, sennò aveva problemi ad esplodere 

parzialmente” (252). Ha altresì precisato che si parlò di “esplosivo sordo”. Pertanto 

MELIOLI, ampiamente citato negli appunti informativi del SID di Padova e nelle 

stesse dichiarazioni, anche dibattimentali, di TRAMONTE, era in contatto anche 

con DIGILIO, e cioè con il tecnico di ORDINE NUOVO che ha ammesso di avere 

svolto un ruolo nella predisposizione dell’ordigno destinato a Brescia. 

                                                 
251 vds. a foglio 87 delle dichiarazioni che NAPOLI ha reso all’udienza dibattimentale del 23 giugno 
2009. 
 
252 vds. a foglio 49 delle dichiarazioni che NAPOLI ha reso all’udienza dibattimentale del 23 giugno 
2009. 
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Martino SICILIANO, che si è allontanato dall’Italia verso la metà del 1974 

(253), continuando comunque a ritornarvi abbastanza spesso, almeno per un primo 

periodo, in occasione incidente probatorio (254), confermando le dichiarazioni rese in 

sede di indagini, si è mostrato sicuro dei rapporti tra MELIOLI e MAGGI, che ha 

indicato come strettamente legati. In particolare SICILIANO ha ritenuto irrilevante 

la circostanza che MELIOLI fosse molto giovane all’epoca del noto convegno della 

White Room di Mestre.  

Leggiamo alcuni passi dell’incidente probatorio di SICILIANO:  

DOMANDA - Per riprendere il discorso che abbiamo sospeso un momento fa, io le 

avevo chiesto se era in grado di indicare persone di ORDINE NUOVO Veneto che 

fossero più particolarmente in stretto rapporto con MELIOLI. C'era stata una 

domanda e lei ha detto SOFFIATI, però, oltre a SOFFIATI, non ha indicato nessuno. 

Nel verbale del 4 Luglio 1997, sempre davanti a noi, ad analoga domanda, rispose: 

<<Mi risulta che almeno fino al 1974, anno in cui ho cominciato a spostarmi 

progressivamente all'estero, vi sono stati rapporti molti stretti fra lo stesso MELIOLI e 

MAGGI nell'ambito di Ordine Nuovo. Si tratta di informazioni che ho appreso o dallo 

stesso MAGGI o da altri militanti>>. Adesso che le ho letto questo? 

RISPOSTA - Non ricordo queste mie dichiarazioni in quale contesto sono da mettersi. 

Ripeto che MELIOLI che è una persona di ambito ORDINE NUOVO che ha 

continuato a frequentare sia il Dottor MAGGI fino alla data indicata. Se non è 

proprio il 1974, fino al 1973, primi del 1974, perché, ripeto, come ho giustamente 

detto nel verbale, poi, a partire dalla metà del 1974, io mi sono spostato in Francia e 

quindi non ho più seguito direttamente la situazione. 

DOMANDA - Sempre per completezza, il 16 Luglio 1997, davanti al P.M. di Milano 

disse: <<Confermo invece di aver conosciuto Giovanni MELIOLI che mi sembra di 

aver visto anche a casa di MAGGI, sempre nel periodo dei primi anni Settanta. 

MELIOLI era particolarmente legato a MAGGI, anche perché entrambi erano 

                                                 
253 si veda la sua frequentazione dell’abitazione di Gian Gastone ROMANI ad Abano, dove vide 
BUZZI, fatto che non può essere avvenuto prima dell’11 aprile 1974 data in cui Ermanno BUZZI 
venne scarcerato. 
 
254 vds. le dichiarazioni che SICILIANO ha reso all’udienza di incidente probatorio del 12 maggio 
2003. 
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originari della provincia di Rovigo e avevano quindi iniziato a svolgere militanza 

politica nel Movimento Sociale di Rovigo". 

RISPOSTA - Confermo quanto ho detto, che in questo momento non mi ricordavo, 

però Carlo Maria MAGGI è originario di, non ricordo come si chiama, Castel 

Massa, una cosa del genere, un piccolo paese nel rovigotto e lì aveva conosciuto 

Giovanni MELIOLI ai tempi della sua prima militanza. Lo confermo, questo me lo 

aveva indicato il Dottor MAGGI. 

DOMANDA - Sempre per completezza, che poi è sempre lo stesso concetto, il 20 

Ottobre 1997, al Dottor Salvini: <<Ho conosciuto Giovanni MELIOLI, il quale è 

originario della provincia di Rovigo, come il Dottor Carlo Maria MAGGI. Era a 

questi legatissimo fin dalla giovane età e dalla prima militanza nel partito, ed era 

inoltre sempre stato il punto di riferimento di ORDINE NUOVO per Rovigo. L'ho 

visto diverse volte in occasione di incontri e riunioni politiche, quasi sempre con 

MAGGI, sia a Venezia, sia a Padova, e anche a Rovigo e ad Este, in occasione di 

spostamenti per ragioni politiche elettorali. Ricordo in particolare che ci 

incontrammo più volte in occasione della campagna per la scheda bianca del '68>>. 

RISPOSTA - Confermo integralmente il discorso. 

Incalzato con insistenza dalle difese, SICILIANO si è poi mantenuto sulle 

proprie posizioni e si è limitato ad affermare che lui aveva conosciuto un certo 

MELIOLI che aveva avuto determinati rapporti con MAGGI e che aveva visto alcune 

volte, non potendo naturalmente escludere che potessero esistere altri MELIOLI ed ha 

precisato di non essere in grado di ricordare se si trattasse, o meno, di un ragazzo. Ci si 

chiede, allora, quali altri Giovanni MELIOLI di Rovigo, appartenenti ad ORDINE 

NUOVO, in stretti rapporti con MAGGI, ci potessero essere nel 1974. 

Si riportano di seguito alcuni ulteriori passi del citato verbale di SICILIANO, 

tratti dal controesame della Difesa RAUTI: 

DOMANDA - Prima lei ha risposto ad alcune domande relative a Giovanni MELIOLI. 

Io non ho ben capito: lei conferma o meno di aver visto Giovanni MELIOLI al 

convegno nel 1966 alla White Room di Mestre? 

RISPOSTA - A questo punto mi sorge un dubbio, ma, francamente, lo confermo, 

perché anche il dato anagrafico poco vuole significare in quanto che, ripeto, io ho 

cominciato a far politica che avevo dodici (anni). Quindi, anche se questo signor 
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MELIOLI all'epoca avesse avuto quattordici anni, io mi sento di confermare il mio 

verbale. 

DOMANDA - Il signor Giovanni MELIOLI è nato il 20 Giugno del 1952. Poiché il 

convegno alla White Room avvenne nel Novembre del 1966, il MELIOLI aveva 

compiuto da poco tempo quattordici anni. Lei ha testé detto di ricordare la sua 

presenza, cinque minuti fa ha detto che non se la ricordava più, quindi vorrei un 

chiarimento. 

DOMANDE DEL G.I.P. 

DOMANDA - Adesso non lo ricorda, dice però: <<Può anche essere che ci fosse, 

perché non mi stupiva la presenza di un ragazzino di quattordici anni a una riunione 

di quel genere>>. Io le chiedo: è sicuro di quello che dice? Lasciamo perdere 

MELIOLI, lei ha memoria della partecipazione di persone così giovani? 

RISPOSTA - Sì, assolutamente, perché l'allora Movimento Sociale disponeva della 

Giovane Italia che, appunto, prevedeva la militanza nei ranghi della Giovane Italia 

dei giovani da tredici, quattordici anni, fino a diciotto anni. Quindi, non vedo dove 

sia il problema. Anche il sottoscritto <<è entrato in politica>>, fra virgolette, che 

aveva quattordici anni o tredici anni, iscrivendosi alla Giovane Italia. Alla White 

Room di Venezia, appunto, c'era un mini concentramento di Triveneto di gente, vecchi, 

giovani, meno giovani. 

Più avanti, nel medesimo verbale, dal controesame della Difesa MAGGI, si 

legge: 

DOMANDA - La collega Mascialino le ha fatto delle domande poc'anzi su MELIOLI, 

ROMANI, la Sala Bianca, MELIOLI che aveva dodici anni, quattordici anni, eccetera. 

La mia domanda è questa: lei, MELIOLI, lo vide solo in quell'occasione, in occasioni 

successive? 

RISPOSTA - No, l'ho visto in qualche altra occasione. Io, ripeto ancora, ho una 

memoria fotografica, posso dire che c'era un MELIOLI che io ho conosciuto, ma 

come ho conosciuto tanti Rossi e tanti Giovanni Pifferi, che avesse quattordici anni, 

per quanto riguarda me, era indifferente, perché lei lo sa benissimo, meglio di me, 

com'era strutturato il Movimento Sociale, cos'era la Giovane Italia, a che età ci si 

poteva aderire e le deroghe. Quindi, che MELIOLI, all'epoca della White Room, il 

famoso convegno dell'acqua alta, avesse quattordici anni, nella mia ottica, è 
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ininfluente. Dopodiché, io confermo che ho incontrato un Giovanni MELIOLI, l'ho 

incontrato alla White Room, l'ho incontrato qualche altra volta dopo, dove, quando, 

come, le riconfermo la mia risposta prima, non sono in grado di specificarlo. 

DOMANDA - La mia domanda non era quella di ripetere, la mia domanda era questa: 

se nel suo ricordo di questa persona che lei ricorda come MELIOLI, c'è il ricordo di 

un ragazzo. 

RISPOSTA - Non sono grado di situarlo in questo momento, cioè c'è un ricordo di 

Giovanni MELIOLI, in questo momento, come nome, dopodiché, ripeto, quello che ho 

dichiarato nei verbali del 1994, 1995 e 1997 può anche essere cosa differente, perché 

i verbali di questi anni, a parte il 1994 che son stati tre giorni di fuoco, sono stati 

verbali che uno poteva tornarsene a casa sua e rifletterci in serenità, cioè senza 

nessun genere di pressione esterna. Attualmente, non sono in grado, viste tutte le 

pressioni che ho. Giustamente, lei dice: <<Non si sa>>. L'incidente probatorio, per 

me, va benissimo, nel senso che anch'io non so se potrò essere presente, perché il mio 

cuore, attualmente, mi direbbe di andare subito in Colombia a vedere che cavolo è 

successo, anche se questo probabilmente per me potrebbe portare dei discorsi 

pericolosi per la mia salute, però come sono fatto io lo ha visto anche prima, cioè 

sono una persona apparentemente calma, che però tale non è. Quindi, francamente, 

non posso rispondere se il mio ricordo è di un ragazzo giovane, a parte che il giovane, 

a questa età, è una cosa soggettiva, perché io mi vedo ancora come ero anni addietro, 

mentre invece la gioventù è passata. Quindi, quello che per me era il giovane del 

tempo è difficile rinquadrarlo in un'ottica di adesso. Ripeto, era presente a Padova, 

l'ho visto qualche altra volta. Non posso che risponderle così. 

DOMANDA - Lei, però, questo ricordo non lo lega al ricordo di un ragazzo? 

RISPOSTA - No, non sono in grado. 

Soltanto all’udienza del 28 maggio 2003, tornate nuovamente le difese alla carica  

sull’argomento, SICILIANO ha espresso qualche dubbio, ma, a differenza di quanto 

afferma la Corte, il dubbio non verte sull’esistenza di rapporti tra MELIOLI e 

MAGGI, ma soltanto sul fatto che queste frequentazioni possano risalire ai primi anni 

della militanza di MAGGI.  Gli è stato fatto notare che era difficile che MELIOLI 

avesse avuto rapporti con MAGGI all’epoca della prima militanza di quest’ultimo.  
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In realtà è difficile, se non impossibile, confondere MELIOLI con altri, in quanto 

è pacifico che quest’ultimo, quando SICILIANO gravitava in ORDINE NUOVO, era 

il responsabile per Rovigo. Peraltro gli stretti rapporti di MELIOLI con i 

rappresentanti di ORDINE NUOVO di Verona sono confermati anche negli appunti 

informativi del SID di Padova: nell’appunto allegato alla nota n. 5683 del 19 luglio 

1973 si afferma, infatti, che MELIOLI, per recarsi a trovare Massimiliano FACHINI 

(che, dopo la convocazione da parte del GI di Milano che procedeva per la strage di 

Piazza Fontana, si era reso irreperibile) era transitato “per Verona allo scopo di 

prendere contatti con quegli esponenti di ORDINE NUOVO” e, nell’appunto allegato 

alla nota n. 7882 dell’11 ottobre 1973, si riferisce che MELIOLI si era recato a Roma, 

ad assistere al processo contro ORDINE NUOVO, unitamente ad altri “tre attivisti 

Veronesi”. Le indicazioni che SICILIANO fornisce su MELIOLI e, soprattutto, quelle 

relative al fatto che il predetto fosse il punto di riferimento di ORDINE NUOVO a 

Rovigo, nonché i suoi rapporti con gli ordinovisti Veronesi, lasciano ben poco spazio a 

quei dubbi sull’identificazione cui si fa riferimento, a seguito delle pressanti insistenze 

della difesa, nel verbale di incidente probatorio del 28 maggio 2003. 

Da ultimo non si capisce che cosa c’entrino Luigi FALICA ed Arrigo 

MERLO che hanno dichiarato di non avere mai conosciuto Carlo Maria MAGGI.  

 

4.4 – La corrispondenza epistolare intercorsa tra MELIOLI e FREDA 

 

Dalla corrispondenza intercorsa tra MELIOLI e FREDA emergere una certa 

familiarità del primo con MAGGI, in contrasto con quanto assume la Corte. Tra il 

1972 e il 1973 FREDA inviò, dal carcere di San Vittore ove era ristretto, ben 8 lettere 

a MELIOLI. Dalle stesse si desume il ruolo sovraordinato di FREDA, al quale 

MELIOLI si rapporta come fosse un discepolo. 

Nella lettera che MELIOLI scrive a FREDA il 3 maggio 1973, termina il proprio 

scritto inviando all’amico “i saluti degli amici, e quelli del cavadenti Carlo Maria 

MAGGI”, che era anche dentista e con il quale, evidentemente, era in contatto. Nella 

lettera del 10 maggio 1973 FREDA, rispondendo alla missiva di MELIOLI del 26 

aprile 1973, fa riferimento alla famiglia della moglie di Giovanni MELIOLI ed 

afferma: “Non sarà mica come la moglie di MAGGI (bravissima donna d’altronde) 
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che aveva … la nonna ebrea”.  

Questo rapporto con MAGGI emerge anche nella lettera di FREDA a 

MELIOLI del 23 maggio 1973 che la quale il primo scrive di aver appreso 

dell’ennesima perquisizione alla libreria EZZELINO e di non aver saputo che 

MELIOLI vi si trovasse dentro al momento dell’atto. In chiusura aggiunge: “Quanto 

alle influenze ebraiche che animano la famiglia di tua moglie, avevo intuito che si 

trattava … honoris causa … E l’amico cavadenti?! Paura – tanta paura – collassi – 

coliche di paura…” . Nella lettera del 6 giugno 1973 FREDA, rispondendo alla 

lettera del 29 maggio di MELIOLI, esprime riserve nei confronti dei “camerati” che 

facevano capo al “cavadenti”.  

Anche questi elementi, contrariamente a quanto assume la Corte, confermano 

l’esistenza di apprezzabili rapporti tra MAGGI e MELIOLI. 

 

Alla luce di quanto esposto, questo Ufficio ritiene che Carlo Maria MAGGI, 

diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Assise, sia raggiunto da prove 

cospicue e numerose, tra le quali emergono le dichiarazioni di DIGILIO, quelle di 

TRAMONTE a Milano, le ammissioni di TRAMONTE in dibattimento, gli appunti 

informativi di TRAMONTE, l’intercettazione di RAHO e BATTISTON, le 

dichiarazioni di RAHO e di BATTISTON, le dichiarazioni di PERSIC, le 

dichiarazioni di SICILIANO, le dichiarazioni di coloro che lo individuano come uno 

“stragista”, le intercettazioni di Milano, i rapporti con Giovanni MELIOLI. 

 

 

5 - LA POSIZIONE DI DELFO ZORZI 

 

La Corte ha dedicato alla posizione di Delfo ZORZI, la cui trattazione ha 

occupato tante udienze di un dibattimento durato due anni, tre sole pagine (255). Il 

percorso seguito è molto semplice e ripercorre, sostanzialmente, gli argomenti già 

trattati con riguardo alla posizione di Carlo Maria MAGGI: le dichiarazioni di 

DIGILIO sono state ritenute inattendibili; il ruolo centrale svolto da ZORZI nel gruppo 

                                                 
255 vds. a fogli 341 e seguenti della sentenza impugnata. 
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ordinovista Veneto (che propugnava idee stragiste e realizzava attentati), è stato 

ritenuto irrilevante, in quanto comune ad altri estremisti di destra; le dichiarazioni che 

TRAMONTE ha reso in dibattimento, a Milano e a Brescia, sono state ritenute 

inattendibili; tutte le problematiche relative agli spostamenti di ZORZI, nel periodo del 

servizio militare, sono state ritenute ininfluenti e non sono state neppure prese in 

considerazione, a fronte dell’asserita venuta meno dei sopra citati elementi di accusa; 

gli appunti informativi del SID di Padova sono stati ritenuti del tutto inconferenti, non 

essendo stato dimostrato, a giudizio della Corte, un ruolo attivo del “costituendo 

gruppo di Abano” (così definito dal Collegio) nella strage di Brescia. Le ingenti 

somme di denaro che ZORZI ha fatto corrispondere al collaboratore di giustizia 

Martino SICILIANO (unico elemento che caratterizza la posizione di ZORZI rispetto 

a quella di MAGGI) sarebbero state versate per conseguire l’impunità nel solo 

procedimento milanese relativo alla strage di piazza Fontana e non avrebbero avuto 

nessuna effettiva influenza nel procedimento bresciano. 

Tanto premesso, a questo Ufficio non resta che richiamare l’intero capitolo VIII° 

della propria memoria del 29 ottobre 2010, dove sono analiticamente enunciati gli 

elementi a sostegno della accusa a carico del predetto imputato. 

E’ evidente che, una volta che la Corte ha concluso per la complessiva 

inattendibilità di DIGILIO e di TRAMONTE e per la sostanziale irrilevanza del 

contenuto degli appunti informativi del SID, tutto il resto è passato in secondo piano.  

Nei capitoli che precedono è stata esaminata la valenza accusatoria delle 

dichiarazioni rese da TRAMONTE (all’epoca della collaborazione prestata al SID di 

Padova e nell’ambito del presente procedimento) e di quelle rese da DIGILIO. Detto 

materiale è stato esaminato singolarmente, a partire dagli appunti informativi del SID 

di Padova che già consentono di entrare nel vivo della materia e che forniscono, in 

concomitanza con l’accadimento degli eventi, un sorprendente spaccato di verità che 

fotografa fin da subito il gruppo di MAGGI e dei “mestrini” di Delfo ZORZI quali 

partecipi di un ampio e forsennato progetto eversivo che, non curante del decreto 

ministeriale di scioglimento del novembre 1973, era riuscito a ricompattare gli ex 

ordinovisti ed a portare a termine, nell’Italia Centro Settentrionale, una serie di 

attentati, rivendicati con la sigla di ORDINE NERO, che si collocavano nella triste 

scia di quei progetti eversivi che, già da anni, miravano alla presa del potere attraverso 
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la realizzazione di un colpo di Stato. Quegli spunti investigativi, oggettivamente 

presenti negli appunti informativi del SID di Padova, sono stati tenuti nascosti per un 

paio di decenni da Istituzioni compiacenti e deviate (256) ma dopo più di vent’anni 

hanno trovato una clamorosa conferma nelle dichiarazioni di Carlo DIGILIO e di 

Maurizio TRAMONTE. 

Questo Ufficio, come già è stato evidenziato nell’esaminare le singole fonti di 

prova e nel valutare la posizione di MAGGI, ritiene che le dichiarazioni di DIGILIO 

così come, in  parte, quelle di TRAMONTE, siano credibili e riscontrate. La Corte ha 

totalmente omesso una valutazione comparativa dei citati elementi di prova e non ha 

neppure preso in considerazione le questioni che ruotano attorno al servizio militare di 

ZORZI e a quella specie di “alibi” che, collocando l’imputato a Napoli il giorno della 

strage (ma nessuno l’ha mai accusato di essersi recato a Brescia il 28 maggio 1974), 

dimostrano semmai che ZORZI aveva fatto tesoro dei consigli di MAGGI e si era 

cautelato (257).  

La Corte, come si è detto, neppure ha preso in considerazione il contenuto degli 

appunti informativi della fonte TRITONE, dai quali si desume la presenza di ZORZI o 

comunque di un suo sottoposto “mestrino” sia in occasione della riunione di Abano 

del 25 maggio 1974, sia in occasione di altri importanti eventi descritti negli appunti. 

Non prende in considerazione neppure le dichiarazioni di tutti coloro (e sono tanti) che 

descrivono la sua competenza in materia di esplosivi, il possesso e l’utilizzo dei 

medesimi, in occasione degli attentati (come nel caso dell’attentato alla Scuola 

Slovena di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia), i suoi contatti con gli apparati 

                                                 
256 un esempio clamoroso di tale atteggiamento lo si trova nelle dichiarazioni che il Gen. MALETTI 
(Capo del Reparto “D” del SID, dal quale dipendeva il Centro CS di Padova) rese al GI di Brescia il 
29 agosto 1974, quando dolosamente negò di essere in possesso di utili elementi di conoscenza (“per 
ora le fonti non ci hanno portato ad acquisire elementi di consistenza tale da poter essere forniti 
all’Autorità Giudiziaria”) e cercò di dirottare le indagini sul MAR di FUMAGALLI (“si potrebbe 
pensare ad un collegamento con gruppi aventi la base di azione in Valtellina e, quindi, ad un 
collegamento con FUMAGALLI”). I due passi sono stati contestati nel corso dell’escussione 
dibattimentale del Gen. MALETTI del 4 maggio 2010 (a fogli 39 e 42). 
 
257 si rammenta che DIGILIO, in occasione dell’interrogatorio reso al PM di Brescia il 15 maggio 
1996 ha dichiarato, con riferimento alla Cena di Colognola: “questa volta, fatalità, io finii alla cena 
con il SOFFIATI, il MAGGI, il MINETTO e il padre di Marcello SOFFIATI, Bruno SOFFIATI. E fui 
colpito da una frase detta dal dottore: <<state attenti ragazzi che la prossima settimana ci sarà un 
botto tremendo e ci sarà un attentato>>, quasi ad avvertire che la gente si procurasse un alibi o altre 
cose così, insomma”. 
 



137 
 

deviati dello Stato. E’ superfluo ripetere, in questa sede, fatti che sono 

dettagliatamente esposti nella citata memoria del 29 ottobre 2010 che qui si richiama 

integralmente. 

La Corte ha attribuito piena attendibilità al teste Domenico GERARDINI (258) 

ma ha dimenticato che questi ha dichiarato che TRAMONTE gli disse di aver 

conosciuto, all’epoca dei fatti, sia Carlo Maria MAGGI che Delfo ZORZI. Appare 

pertanto del tutto ingiustificata l’implicita conclusione cui la Corte è giunta, in ordine 

alla non conoscenza tra i due soggetti. 

                                                

Né può dirsi fondata l’osservazione della Difesa ZORZI che ravviserebbe una 

contraddizione nella tesi accusatoria secondo la quale il depistaggio su LUIGI 

mirerebbe a tutelare i “mestrini” di Delfo ZORZI, essendo stato chiamato in correità, 

quest’ultimo, nei verbali istruttori di TRAMONTE che, in parte, sono stati ripresi in 

occasione dell’escussione del 21 dicembre 2000, dinanzi alla Corte di Assise di 

Milano. Occorre infatti tenere conto, al riguardo, che diversi sono i tempi nel quale le 

varie dichiarazioni sono state rese ed in particolare che TRAMONTE, all’epoca in cui 

ha iniziato a delineare la falsa figura di LUIGI (nei primi verbali del 1995), non aveva 

ancora detto nulla circa il ruolo di ZORZI nella strage di Brescia. Anche dopo che (a 

partire dal verbale del 15 maggio del 1997) ha iniziato a parlare del ruolo svolto da 

ZORZI nelle vicende bresciane, non ha mai posto in relazione i “mestrini” (che hanno 

continuato ad identificarsi nel fantomatico LUIGI di San Donà di Piave) con il loro 

capo, Delfo ZORZI.  

TRAMONTE, dunque, nei primi verbali del 1995, non ha affatto accusato 

ZORZI e quando, nel 1997, lo ha tirato in ballo, lo ha fatto con riferimento a situazioni 

che non trovavano alcun riscontro negli appunti informativi del SID di Padova.  

L’unico elemento che la Corte si è soffermata ad esaminare, come si è sopra 

accennato, sono le dichiarazioni di Martino SICILIANO in ordine al denaro che il 

predetto ricevette da ZORZI. Il Collegio, tuttavia, è giunto alla conclusione che il 

memoriale di ritrattazione che è stato depositato a Brescia (nell’ambito del presente 

procedimento) il 10 aprile 2002, data peraltro assai prossima all’analoga e mai 

sufficientemente spiegata ritrattazione di Maurizio TRAMONTE (del 24 maggio 

2002), non conterrebbe alcunché di rilevante con riferimento alla strage di Brescia. In 
 

258 vds. le dichiarazioni che GERARDINI ha reso all’udienza dibattimentale del 17 settembre 2010. 
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particolare, secondo la Corte, nessuna rivelazione avrebbe fatto SICILIANO nei 

confronti di ZORZI con riferimento alla strage di Brescia (259). 

L’affermazione della Corte è destituita di fondamento e rivela un’incompleta 

conoscenza degli atti. Martino SICILIANO, non a caso collaboratore di giustizia anche 

nell’ambito di questo procedimento, ha riferito tutta una serie di circostanze 

fondamentali che, evidentemente, sono sfuggite alla Corte. Per comprendere fino in 

fondo l’interesse di ZORZI a rimuovere da questo procedimento le dichiarazioni di 

SICILIANO, dobbiamo necessariamente riportarci al momento in cui le dazioni di 

denaro sono state effettuate ed il memoriale è stato confezionato e cioè ad un momento 

in cui le dichiarazioni di TRAMONTE erano pienamente utilizzabili e confermate 

nella loro attendibilità e valenza probatoria dalle sentenze della Corte di Cassazione. 

Dobbiamo pertanto riportarci alle spiegazioni che TRAMONTE aveva fornito in 

ordine alle riunioni che avevano preceduto la strage (compresa quella di Abano del 25 

maggio 1974 in occasione della quale, stando alle dichiarazioni successivamente 

ritrattate, MAGGI avrebbe consegnato ad Ermanno BUZZI due ordigni destinati a 

Brescia) ed a quelle, successive alla strage, alle quali ZORZI, a dire di TRAMONTE, 

aveva preso parte. Ma anche senza voler tenere conto di quel particolare momento 

delle indagini preliminari, numerose e rilevanti sono le dichiarazioni che SICILIANO 

ha reso in questo procedimento e che ZORZI aveva tutto l’interesse di rimuovere. 

SICILIANO, infatti, ha riferito della partecipazione di Ermanno BUZZI a 

riunioni che si erano svolte presso l’abitazione di Abano di Gian Gastone ROMANI, in 

un periodo che, considerata l’epoca in cui BUZZI fu scarcerato, si collocano non 

prima dell’aprile 1974; ha riferito di una presenza di BUZZI in Via Mestrina, la sede 

storica degli ordinovisti di Mestre il cui capo indiscusso era Delfo ZORZI; ha riferito 

dell’occasione, collocabile negli anni ‘70, in cui lui e ZORZI s’incontrarono, a 

Venezia, con MAGGI e BUZZI. Il tema dei rapporti tra ZORZI e BUZZI è trattato nel 

paragrafo 4.30 della memoria del PM del 29 ottobre 2010.   

Vi è poi un intero capitolo della predetta memoria (260), evidentemente sfuggito 

alla Corte, in cui vengono esaminate tutte le dichiarazioni di SICILIANO, relative a 

                                                 
259 vds. a foglio 344 della sentenza. 
 
260 vds. il capitolo 8.13 della memoria del PM del 20 ottobre 2010. 
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questo procedimento, che hanno rilievo nei confronti di ZORZI. Dal citato capitolo, ad 

esempio, emerge il ruolo indiscusso di ZORZI quale capo della cellula ordinovista di 

Mestre, almeno fino al 1973-74, argomento che salda indissolubilmente l’imputato ai 

“mestrini” di cui parla TRAMONTE negli appunti informativi del SID di Padova ed 

in particolare in quello allegato alla famosa nota n. 4873 dell’8 luglio 1974 in cui si fa 

riferimento anche alla riunione di Abano del 25 maggio 1974. Ma SICILIANO ha 

anche riferito di una frequentazione, da parte di Delfo ZORZI, dell’ambiente di 

Colognola ai Colli (legato a DIGILIO, a MINETTO, a SOFFIATI, oltre che, 

naturalmente, a MAGGI) luogo ove, stando alle dichiarazioni di DIGILIO, si verifica 

uno dei momenti più significativi del processo; della sua frequentazione della libreria 

EZZELINO luogo ove, a dire di TRAMONTE, si erano svolte importanti riunioni, 

successive alla strage di Brescia; della disponibilità di libri sugli esplosivi oltre che 

della sua competenza tecnica in materia; della disponibilità di esplosivi e di detonatori, 

sia elettrici che al fulminato di mercurio (di cui ha parlato anche DIGILIO); del furto 

di esplosivi; della disponibilità di esplosivi anche presso la stessa sede di ORDINE 

NUOVO di Mestre, in Via Mestrina; del suo coinvolgimento negli attentati ai treni 

dell’estate del 1969, nonché negli attentati alla Scuola Slovena di Trieste ed al cippo di 

confine di Gorizia dell’ottobre 1969; del suo abitare presso la stessa sede di ORDINE 

NUOVO di Mestre; dei suoi rapporti con Giancarlo ROGNONI; dei suoi rapporti con 

l’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno. Ha riferito, infine, anche in ordine 

a fatti che possono riconnettere ZORZI all’AGINTER PRESSE.  

Quanto sopra solo per rimanere alle emergenze principali. Certo le dichiarazioni 

di SICILIANO non contengono una chiamata in correità, ma costituiscono un 

validissimo riscontro della chiamata di correo effettuata, nei confronti di ZORZI, da 

Carlo DIGILIO. Né può tralasciarsi di segnalare che SICILIANO, nella falsa 

ritrattazione depositata a Brescia il 10 aprile 2002, aveva fatto esplicito riferimento 

alle domande che gli erano state poste dai magistrati di Brescia che lo interrogavano 

sulla strage di piazza della Loggia, sostenendo che si trattava di cose che lui <<non 

conosceva>> e sulle quali si era <<arrabattato>> “dopo aver letto qua e là gli 

interrogatori a Milano”. Estremamente significativo è anche il passaggio del 

memoriale nel quale SICILIANO lamenta che le sue dichiarazioni, oltre ad essere state 

travisate, erano state “usate solo per corroborare, costituendo così prova, le 
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dichiarazioni di altra persona e condannare così degli innocenti”, con chiaro 

riferimento alla chiamata di correo che DIGILIO aveva formulato nei confronti di 

ZORZI a Milano ma con evidente ricaduta sull’analoga chiamata di correo relativa ai 

fatti di Brescia (261). Non a caso, del resto, il memoriale è stato depositato nel bel 

mezzo dell’incidente probatorio che, a Brescia, era diretto ad assumere le dichiarazioni 

di Carlo DIGILIO (262), in un momento in cui era pendente in Cassazione il ricorso che 

la Difesa ZORZI aveva presentato avverso l’ordinanza, n. 563/2001 mod. 17 del 27 

novembre 2001, con la quale il Tribunale del Riesame di Brescia aveva disposto 

l’applicazione nei confronti di ZORZI della misura della custodia in carcere per la 

strage di piazza della Loggia. 

E’ dunque ben evidente l’interesse di ZORZI ad una ritrattazione di 

SICILIANO che fosse riferibile anche agli elementi riversati nel procedimento 

bresciano e non si comprende come si possa affermare che le ingenti dazioni di 

denaro corrisposte in favore di SICILIANO tra il 1998 ed il 2002 (ed in 

particolare in quest’ultimo periodo), siano riferibili alla sola strage di piazza 

Fontana. Sembra quasi che la Corte abbia dimenticato che su tutti questi temi vi è 

stato un incidente probatorio (quello di SICILIANO) che non ha avuto per oggetto 

soltanto i pagamenti di ZORZI a SICILIANO.  

Tutti questi elementi, unitamente a quelli che già coinvolgono Carlo Maria 

MAGGI (descritti nelle pagine precedenti), si saldano alle dichiarazioni di DIGILIO, 

confermandone l’attendibilità. Altrettanto può dirsi per quella parte di dichiarazioni di 

TRAMONTE rese a Milano contro lo stesso ZORZI. A questi elementi vanno poi ad 

aggiungersi tutti quelli che si riferiscono agli appunti informativi della fonte 

TRITONE, in particolare nella parte in cui si riferisce del coinvolgimento degli 

ordinovisti “mestrini” che, come si è più volte affermato, anche nella memoria del 20 

ottobre 2010, erano alle dirette dipendenze di Delfo ZORZI. 

   

 

                                                 
261 la memoria di Martino SICILIANO depositata a Brescia il 10 aprile 2002 si trova nelle produzione 
dibattimentali del PM del 18 dicembre 2008, nel fascicolo B/a2/4 alle pagine digitali 62 e seguenti. 
 
262 l’incidente probatorio dinanzi al GIP di Brescia è durato dal 19 settembre 2001 al 18 dicembre 
2002. 
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6 - LA POSIZIONE DI MAURIZIO TRAMONTE 

 

La Corte ha dedicato alla posizione di Maurizio TRAMONTE uno spazio ancor 

più contenuto di quello dedicato a Delfo ZORZI, limitandosi a richiamare la 

“confessione ... di aver partecipato alle riunioni preparatorie della strage” e la 

successiva ritrattazione, confermata (quest’ultima) anche nel corso del dibattimento 

(263). Pur avendo riscontrato l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali, 

il Collegio ha smentito l’attendibilità della confessione in quanto <<infarcita di 

menzogne>> ed ha ribadito che non vi sarebbero elementi per affermare che il gruppo 

eversivo del quale TRAMONTE faceva parte abbia realizzato la strage. Quest’ultimo, 

in ogni caso, avrebbe avuto una “forte motivazione per compiacere gli inquirenti 

sperando di ottenere da essi un aiuto che lo riparasse dal carcere e che gli consentisse 

di ottenere risorse finanziarie per risollevarsi”. 

Sulle aspettative di benefici processuali ed economici di cui TRAMONTE ha 

parlato a lungo, nel corso dell’esame dibattimentale, ci si è già soffermati, 

dimostrandone l’inconsistenza e la pretestuosità, ma è curioso che la Corte abbia 

richiamato tale argomento perfino nelle succinte argomentazioni conclusive, tenuto 

conto, quanto ai benefici economici, che lo stesso TRAMONTE, proprio in 

dibattimento, ha chiarito di avere risolto i suoi problemi finanziari nel 1999 (264) e, 

quanto ai benefici processuali, che gli “inquirenti” dai quali avrebbe “sperato di 

ottenere ... un aiuto che lo riparasse dal carcere” erano quelli grazie ai quali era finito 

in carcere con l’accusa di concorso in strage. Non si vede, dunque, come tali pretese e 

pretestuose aspettative possano rendere conto, in particolare, delle dichiarazioni 

confessorie che TRAMONTE ha ribadito e confermato nel corso degli interrogatori 

resi (in stato di detenzione) dal 3 luglio 2001 al dicembre successivo. 

                                                 
263 vds. a fogli 345 e seguenti della sentenza. 
 
264 “un pallino fisso erano i soldi perché si vede che avevo questa difficoltà per sistemare banche, per 
sistemare eccetera, avevo questo difficoltà. Cosa che faccio da solo nel ’99. Perché vendo il terreno, 
vendo la casa, sistemo le banche, e mi rimane valuta, dicembre 2000 mi rimane un milione di euro in 
banca. Ho pagato tutti. Quindi l’ho fatto da solo” ed ancora “io via dal periodo iniziale che volevo 
essere tutelato veramente dai miei processi, la seconda parte è i soldi. E torna ad essere tutelato dai 
processi nella terza mia fase”– vds. a foglio 58 del verbale dibattimentale dell’8 giugno 2010 ed a 
fogli 6 e segg. del verbale dell’11 giugno 2010. 
 



142 
 

Nell’affrontare, più in generale, la posizione di Maurizio TRAMONTE è ancora 

una volta necessario richiamare quanto sopra esposto sia con riguardo agli appunti 

informativi del SID di Padova ed alle dichiarazioni di TRAMONTE, che con 

riferimento alle dichiarazioni di Carlo DIGILIO ed alle posizioni di Carlo Maria 

MAGGI e di Delfo ZORZI. 

Quanto riportato nel paragrafo 2.1, relativo all’effettivo significato ed alla 

valenza degli appunti informativi della fonte TRITONE, è fondamentale alla luce delle 

stesse conclusioni alle quali è giunta la Corte, riconoscendo l’intraneità e l’importanza 

del ruolo che TRAMONTE aveva assunto all’interno del gruppo terroristico del quale 

si parla nei citati appunti. Il livello raggiunto da TRAMONTE all’interno di quel 

gruppo è documentato non solo dall’importanza e dall’assoluta riservatezza delle 

notizie riversate in quegli appunti ma dagli specifici episodi che vanno dalla 

partecipazione alle ristrette riunioni nelle quali, quanto meno (stando al solo contenuto 

letterale degli appunti informativi), si dibattevano i temi dello stragismo nel Nord 

Italia, alla presenza a Brescia, nei giorni successivi alla strage, per i contatti con i 

<<camerati>> locali (265), dalla designazione per partecipare, con Carlo Maria 

MAGGI, ad una riservata riunione con l’on. Pino RAUTI, ove si sarebbe dovuto 

discutere  dello “spostamento dell’attività eversiva nei centri minori” (266), 

all’effettiva partecipazione all’incontro internazionale di Bellinzona, ove vennero 

prese importanti decisioni politiche in ordine agli attentati da rivendicare (con la sigla 

di ORDINE NERO) e da non rivendicare (come nel caso dell’ITALICUS). 

Ma l’intraneità di TRAMONTE al gruppo terroristico che faceva capo a Carlo 

Maria MAGGI non si riduce, come ha erroneamente ritenuto la Corte, all’adesione ad 

una entità in fieri, sostanzialmente esistente nei soli progetti degli associati. Il gruppo 

di MAGGI esisteva ed era operativo da anni (come dimostrano decine di 

testimonianze, oltre ad alcune sentenze che sono state prodotte agli atti del 

dibattimento) e l’adesione e la militanza di TRAMONTE si estendeva, dunque, ben 

oltre la mera progettualità eversiva.  

                                                 
265 vds. gli appunti allegati alle note n. 4873 dell’8 luglio 1974 e n. 5120 del 16 luglio 1974. 
 
266 vds. gli appunti allegati alla nota n. 5519 del 3 agosto 1974. 
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Per comprendere le dichiarazioni che TRAMONTE ha reso nel corso delle 

indagini preliminari, occorre prendere le mosse da questa realtà che era ben conosciuta 

e temuta dal dichiarante. TRAMONTE era infatti ben consapevole del ruolo che aveva 

svolto nel gruppo di MAGGI e di quanto aveva dichiarato al M.llo FELLI. La prima 

reazione, nel 1993, quando ha scoperto che la sua identità era stata svelata, è stata 

quella di smentire il M.llo FELLI e di negare di essere la fonte di quelle importanti 

rivelazioni. Nel 1995, resosi probabilmente conto dell’insostenibilità di quella 

posizione, ha cercato di contenere i danni, assumendo il ruolo apparente del 

collaboratore, coinvolgendo le sole persone delle quali non poteva fare a meno di 

parlare (in quanto espressamente citate negli appunti informativi) e dirottando lontano 

dal gruppo di Mestre di Delfo ZORZI le attenzioni degli investigatori. Con 

l’aggravarsi della situazione, a seguito dell’incalzante sviluppo dell’apporto 

dichiarativo di collaboratori giustizia (Carlo DIGILIO e Martino SICILIANO) che 

provenivano dal medesimo ristretto contesto politico ed eversivo che faceva capo, da 

anni, a Carlo Maria MAGGI, contesto politico nel quale lui stesso aveva militato e del 

quale, in tempo reale, aveva riferito al SID di Padova, non era più possibile attendere 

gli eventi. Occorreva trovare un <<ombrello protettivo>> che consentisse di fornire 

qualche spiegazione circa la genesi delle notizie contenute negli appunti informativi, 

cercando di mantenere la veste, almeno apparente, del collaboratore, senza tuttavia 

andare incontro ad una incriminazione per la strage.  

La soluzione l’ha trovata in ALBERTO, l’infedele servitore dello Stato che lo 

avrebbe “infiltrato” in ORDINE NUOVO e che gli avrebbe fatto credere che sarebbe 

intervenuto in tempo utile per impedire la strage. ALBERTO, agli occhi di 

TRAMONTE, rappresentava la vera ancora di salvezza. L’adesione e la militanza in 

ORDINE NUOVO non discendeva più da una sua libera scelta politica ma andava 

inquadrata nell’attività che avrebbe svolto al servizio dello Stato. A quel punto, e solo 

a quel punto, era possibile parlare liberamente delle riunioni che si erano svolte a casa 

di Gian Gastone ROMANI. 

Quando la copertura di ALBERTO ha cominciato a vacillare per i riscontri 

negativi che hanno consentito di documentare la falsità dell’incontro del 30 settembre 

1997 ed a porre in dubbio l’esistenza stessa del soggetto, TRAMONTE ha fornito un 

nome ed una identità al fantomatico personaggio, calunniando il dott. Lelio DI 
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STASIO ed ha successivamente cercato di riversare anche sul M.llo FELLI una parte 

delle responsabilità che inizialmente aveva attribuito al solo ALBERTO. Da ultimo (a 

seguito dell’interrogatorio del 6 dicembre 2001), resosi conto dell’insostenibilità della 

propria posizione, ha semplicemente ritrattato tutte le dichiarazioni rese dal 1995 al 

2001, sostenendo di avere reso dichiarazioni (per sei anni) sotto effetto di sostanze 

stupefacenti e di avere solo cercato di assecondare le aspettative del Cap. GIRAUDO, 

che gli era parso una brava persona e che lo avrebbe potuto aiutare. 

Già da questa breve sintesi si ricava un quadro che va ben oltre le scarne 

osservazioni svolte dal Collegio in ordine all’attendibilità della confessione di 

TRAMONTE ma se, in parallelo a quanto sopra riportato, si prendono in esame le 

dichiarazioni di Carlo DIGILIO, che attribuisce proprio a Carlo Maria MAGGI ed a 

Delfo ZORZI, oltre che a Marcello SOFFIATI e, sostanzialmente, a se stesso (almeno 

nella fase dell’incidente probatorio) la responsabilità della strage di Brescia, si 

comprende che il giudizio formulato dalla Corte è assolutamente inaccettabile. 

La confessione di TRAMONTE in ordine alla partecipazione alle riunioni 

operative del gruppo terroristico che faceva capo a MAGGI ed in particolare la 

partecipazione alla riunione che si era svolta ad Abano, la sera del 25 maggio 1974, 

“per fare il punto della situazione nell’imminenza dell’attentato” e ad alcune delle 

precedenti riunioni, che avevano avuto la finalità di “fornire supporto psicologico alle 

persone che erano state designate per la realizzazione dell’attentato” (267) è credibile 

e veritiera in quanto si pone in perfetta armonia con il contenuto oggettivo degli 

appunti informativi del SID di Padova. Detta confessione, nella parte in cui attribuisce 

al gruppo di MAGGI la responsabilità della strage di Brescia, si pone in perfetta 

continuità con l’analoga chiamata di correo formulata da Carlo DIGILIO che, a sua 

volta, trova un preciso riscontro individualizzante nel contenuto del più volte citato 

colloquio intercorso tra Roberto RAHO e Piero BATTISTON.  

La ritrattazione, contenuta nel memoriale del 24 maggio 2002 è stata definita 

“priva di credibilità, perché, tra l’altro, <<estremamente generica, improvvisa e 

tardiva>>; sorretta da <<giustificazioni>> <<incomprensibili e illogiche>>; 

                                                 
267 vds. gli interrogatori del 20 settembre 2001 (al paragrafo 3.2.45 della memoria del PM), del 30 
ottobre 2001 (al paragrafo 3.2.56 della citata memoria) e dell’8 novembre 2001 (al paragrafo 3.2.58 
della citata memoria). 
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<<anomala>> nelle modalità, perché <<affidata ad un comodo memoriale 

preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che, in uno qualsiasi dei 

moltissimi interrogatori cui il TRAMONTE è stato sottoposto, costui spiegasse per filo 

e per segno le ragioni del suo ripensamento>>; parziale, in quanto lascia intatti 

alcuni capisaldi delle precedenti dichiarazioni, confermando di essere la fonte 

<<TRITONE>> utilizzata dai servizi segreti e confermata nei contenuti dalle relative 

note; non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità” (268). Tale è 

rimasta anche all’esito dell’esame dibattimentale nel corso del quale l’imputato non ha 

fatto altro che ribadire i concetti espressi nel memoriale, senza fornire alcuna effettiva 

spiegazione del contenuto degli appunti informativi del SID e delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini preliminari. 

Anche i clamorosi depistaggi operati nel corso di quegli interrogatori (LUIGI ed 

ALBERTO) militano nel senso di una chiara responsabilità dell’imputato nella 

determinazione dell’evento. 

Né può sottacersi che l’alibi fornito da TRAMONTE per la mattina della strage di 

Brescia è stato smentito dai testi escussi e dalla documentazione acquisita. Nel corso 

dell’interrogatorio del 13 agosto 2001, l’indagato ha riferito di avere trascorso la 

giornata del 28 maggio 1974 al lavoro presso la ditta ACRILGRAPH di Limena ed ha 

affermato che sarebbe stato facile riscontrare documentalmente la circostanza, in 

quanto si era trattato di una regolare assunzione. Gli accertamenti disposti hanno 

consentito di accertare che, in realtà, TRAMONTE è stato assunto presso la 

ACRILGRAPH di Limena il 4 giugno 1974 e si è dimesso il 23 settembre 1974 (269). 

Eugenia SCACCO, dipendente dell’ACRILGRAPH dal 1970 con la qualifica di 

segretaria, ha sostanzialmente escluso che i dipendenti venissero assunti dopo un 

periodo di prova (270). 

                                                 
268 in questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1789 del 6 novembre 2003, 
richiamando e confermando il giudizio che era stato espresso dal Tribunale del Riesame di Brescia con 
l’ordinanza n. 745/02 mod. 17 del 4 dicembre 2002. 
 
269 la documentazione acquisita presso la ditta ACRILGRAPH di Limena è contenuta nel fascicolo 
G/a-72-10 delle produzioni documentali del PM del 18 dicembre 2010 (ulteriore documentazione 
relativa all’attività lavorativa svolta è contenuta nei fascicoli G/a-76-4, G/a-77-3, G/a-79-2 e G/a-79-
5). 
 
270 vds. le dichiarazioni che la SCACCO ha reso all’udienza dibattimentale del 12 febbraio 2009 (sul 
punto sono stati escussi anche i testi Andrea AGHITO, Bruna GENESIN, Enzo IBELLANI, 
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A fronte di tale inequivocabile dato, TRAMONTE, nel successivo interrogatorio 

del 28 settembre 2001, ha prodotto uno stato di famiglia per assegni familiari del 6 

maggio 1974 ed ha sostenuto che quella doveva essere la data della sua effettiva 

assunzione, aggiungendo: “dalla documentazione rintracciata presso la 

ACRILGRAPH ricavo che la mia posizione è stata regolarizzata solamente in giugno. 

Evidentemente per un mese, a mia insaputa, ho lavorato in nero”, precisando di 

essersi accorto, all’atto della cessazione del rapporto lavorativo e della liquidazione, di 

avere lavorato “in nero” per un mese ed aggiungendo di non essere comunque in 

grado di indicare il nome di una sola persona che fosse in grado di confermare la sua 

presenza in ditta nel maggio 1974. Nessuno dei testi escussi ha confermato tale 

circostanza.  

La tesi da ultimo sostenuta dall’imputato, già in contrasto con la documentazione 

sopra richiamata, trovava un’ulteriore smentita nell’attestazione di iscrizione del 

TRAMONTE all’Ufficio di Collocamento di Lozzo Atestino, vidimata il 15 maggio 

1974, dato incompatibile con l’asserita assunzione del 6 maggio 1974 (271). 

 

 

7 - LA POSIZIONE DI FRANCESCO DELFINO 

 

La Corte ha esaminato la posizione dell’ufficiale a partire da pag. 348. La prima 

considerazione della Corte è che, venuta meno la chiamata in correità di TRAMONTE, 

che ha ritrattato le accuse di concorso in strage contro DELFINO, gli elementi residui 

indicati dall’accusa sarebbero costituiti dal suo collegamento con Giovanni 

MAIFREDI e, soprattutto, dalle dichiarazioni della convivente di questi Clara 

TONOLI. Verrebbero poi in considerazione i legami di DELFINO con ambienti di 

destra, “da lui favoriti a scopo di eversione”, nonché una serie di “anomalie”, emerse 

nell’ambito del procedimento “MAR”, dalle quali si desumerebbe un rapporto non di 

reale collaborazione tra l’imputato e lo stesso MAIFREDI.  
                                                                                                                                                         
NICETTO Ivano e Corrado VARINI e sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da Antonio 
FRANCESCHI, Wanda LORENZATO e Adelchi VARINI). 
 
271 l’attestazione è stata rinvenuta in occasione della perquisizione effettuata il 7 novembre 2001 
presso il domicilio di Monika NYCZAK, già convivente di TRAMONTE - vds. a fogli 19 e seguenti 
del fascicolo B/a3-8 delle produzioni dibattimentali del PM del 18 dicembre 2010. 
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A questo punto la Corte, più che motivare, ha proceduto ad un’allegazione del 

contenuto dei verbali dei vari soggetti coinvolti (TONOLI, ARCAI, MAIFREDI etc.), 

della trascrizione delle intercettazioni telefoniche, degli appunti redatti dal giudice 

ARCAI e dall’avv. PINNA, a seguito del colloquio con la TONOLI, avvenuto nel 

1977. Non si comprende cosa si voglia dimostrare con la predetta, visto che i verbali 

sono quasi sempre esenti da commenti. Le anomalie del rapporto DELFINO-

MAIFREDI non sono sostanzialmente neanche prese in considerazione. Ad 

esempio non si considera che il risalire del rapporto a quasi un anno prima, rispetto a 

quanto dichiarato da DELFINO, lo si ricava non solo dalle dichiarazioni della 

TONOLI, ma anche da quelle di Carmelo SORSOLI (272). Non vengono presi in 

considerazione neanche gli enormi contrasti, emersi nell’ambito di questo processo, tra 

le dichiarazioni rese da DELFINO e  quelle rese da MAIFREDI, talmente eclatanti da 

indurre sostanzialmente il primo a minacciare di denuncia il secondo, per il reato di 

calunnia (273). Non viene adeguatamente preso in considerazione neanche il fatto che il 

verbale del  21 dicembre 1973, così fondamentale per chiarire i rapporti tra 

MAIFREDI e DELFINO, non può che essere falso non solo perché MAIFREDI non 

ricorda di aver mai verbalizzato alcunché nella caserma dei Carabinieri, ma anche in 

quanto il teste Giovanni BONARDI ha fornito la prova documentale di avere messo in 

contatto MAIFREDI con i Carabinieri di Brescia a metà gennaio del 1974 (274). Non 

sono state prese in considerazione le dichiarazioni dell’Ispettore Antonio DEL 

GIACCO, che confermano l’anomalia del rapporto di MAIFREDI con DELFINO e 

attestano che fu il secondo ad infiltrare il primo nel MAR (275), né le intercettazioni 

delle conversazioni di MAIFREDI con DEL GIACCO, dalle quali si desume che il 

primo era a conoscenza della “centuria” che provocò la strage di piazza della Loggia. 

                                                 
272 vds. le dichiarazioni che SORSOLI ha reso all’udienza dibattimentale del 29 settembre 2009. 
 
273 a questo proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza che Francesco DELFINO, nella 
memoria del 2 aprile 2002, allegata all’interrogatorio reso il 15 aprile 2002, acquisito all’udienza 
dibattimentale dell’8 luglio 2010, ha confermato tutti i suoi precedenti verbali (sono quindi utilizzabili, 
nei suoi confronti, anche le dichiarazioni che rese, come teste, nel processo del MAR e nei precedenti 
processi relativi alla strage di Brescia). 
 
274 vds. le dichiarazioni che BONARDI ha reso all’udienza dibattimentale del 21 aprile 2009. 
 
275 vds. le dichiarazioni che DEL GIACCO ha reso all’udienza dibattimentale del 6 ottobre 2009. 
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Non è stato preso in considerazione il rapporto paritario (e non di collaborazione) tra 

MAIFREDI e DELFINO, che emerge dalle intercettazioni che dimostrano che i 

predetti, di comune accordo, impedirono l’arresto di due componenti del MAR, 

circostanza peraltro ammessa dallo stesso MAIFREDI. Non sono state prese in 

considerazione le intercettazioni dalle quali risulta che MAIFREDI avrebbe “fatto la 

spola” con piazza della Loggia, due giorni prima della strage.  

Le dichiarazioni della TONOLI, nel loro complesso, illuminate anche dagli 

appunti consegnati dal giudice ARCAI, contengono una implicita accusa nei confronti 

del convivente Giovanni MAIFREDI e di Francesco DELFINO in ordine alla strage di 

Brescia. La Corte, naturalmente, le ha ritenute non attendibili. La prima osservazione 

che la Corte ha svolto (276) è che la TONOLI, dal verbale relativo all’escussione 

dibattimentale del 29 settembre 1977 (nell’ambito del processo a carico di Carlo 

FUMAGALLI), non risulta abbia fatto alcun accenno alla strage di Brescia, sebbene la 

donna, abbia sostenuto che “allorché ne aveva cominciato a parlare era stata 

bloccata” (277). Premesso che l’argomento della strage di Brescia non aveva nulla a 

che fare con l’oggetto del procedimento a carico di FUMAGALLI, che si riferiva ad 

imputati diversi ed a situazioni diverse, e che la TONOLI, in quella sede, rispondeva 

necessariamente alle domande che le venivano formulate, non appare affatto 

sorprendente ciò che sostiene la donna circa le difficoltà che ebbe ad incontrare nel 

tentativo di introdurre argomenti in qualche modo “periferici”, rispetto a quelli che 

costituivano oggetto di quel procedimento. Non dobbiamo dimenticare che il Cap. 

DELFINO, a quell’epoca, era uno stimato e rispettato ufficiale dell’Arma dei 

Carabinieri, e che screditare Giovanni MAIFREDI, suo stretto collaboratore, era come 

screditare lo stesso DELFINO. Basta, del resto, leggere le pagine dei verbali di 

dibattimento, con frequenti scontri tra accusa e difesa, per rendersi conto 

dell’atmosfera  particolarmente “rovente” che caratterizzava quel processo, 

nell’ambito del quale non sarebbe stato facile, per la donna, riferire circostanze 

“scomode” che, col MAR, non avevano una “parentela” diretta. Lo stesso 

                                                 
276 vds. a foglio 355 della sentenza. 
 
277 vds. le dichiarazioni che la TONOLI ha reso al PM di Brescia il 2 luglio 1991, acquisite all’udienza 
dibattimentale del 21 aprile 2009. 
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TARTAGLIA ha riferito che in quell’occasione la TONOLI venne interrotta dal 

PM, il dott. TROVATO, proprio mentre stava esponendo notizie rilevanti per la 

strage di Brescia (278). Per le stesse ragioni non sembra che abbia un particolare 

significato il fatto che la TONOLI non abbia parlato, in quella circostanza, di 

esplosivo (279). In realtà, peraltro, non è così, in quanto la predetta riferì, nel corso di 

quell’escussione dibattimentale, di appunti che vide a casa sua, dopo il primo incontro 

tra MAIFREDI e DELFINO, con l’annotazione “tritolo o plastico” e dei lunghi 

colloqui di MAIFREDI con BORROMEO, in tema di esplosivi. 

Anche TARTAGLIA ha dichiarato che MAIFREDI era capace di 

confezionare ordigni esplosivi, che deteneva esplosivi presso la sua abitazione e 

che aveva riferito di aver confezionato un ordigno esplosivo idoneo a distruggere la 

propria abitazione, qualora non fosse stato disattivato da lui stesso (280).  

Anche la circostanza, riferita dalla TONOLI, dell’intervento dei Carabinieri che, 

subito dopo la strage, avrebbero fatto allontanare da Brescia la donna ed il 

MAIFREDI, che si sarebbero rifugiati sul loro motoscafo, non può essere spazzata via 

come poco credibile soltanto perché non confermata da MAIFREDI e da DELFINO: ci 

si chiede come si può pretendere che i predetti potessero confermare un fatto che 

avrebbe compromesso la loro posizione di imputati. Né fa testo il diniego del M.llo 

Paolo SIDDI (281), talmente fedele a DELFINO, da non porre dubbi, nonostante le 

sollecitazioni della Corte sulla reale datazione del rapporto datato 18 maggio 1974 (in 

realtà risalente al 18 maggio 1975) in cui si descrive l’operazione “BASILICO” come 

è si effettivamente sviluppata (e cioè come una provocazione favorita dalla 

collaborazione di Giovanni MAIFREDI), laddove in atti del mese successivo (del 10 

giugno 1974) l’operazione viene descritta come un fatto assolutamente fortuito e non 

provocato. Del resto la Corte finisce per ritenere che effettivamente la famiglia 

                                                 
278 vds. le dichiarazioni che TARTAGLIA ha reso al PM di Brescia il 5 ottobre 1994, acquisite 
all’udienza dibattimentale del 12 maggio 2009. 
 
279 vds. sempre a foglio 355 della sentenza. 
 
280 vds. le dichiarazioni di TARTAGLIA del 5 ottobre 1994. 
 
281 vds. le dichiarazioni di SIDDI all’udienza dibattimentale del 6 maggio 2010. 
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MAIFREDI si sia allontanata da casa dopo la strage, ma non ritiene che vi sia prova 

certa dell’intervento dei Carabinieri (282). 

Tali circostanze trovano invece conforto nelle dichiarazioni di Carlo 

FUMAGALLI che, in tempi non sospetti, dopo che era già stato condannato per il 

MAR, aveva appreso dal proprio padre che effettivamente, nel 1977, la TONOLI 

aveva riferito che due “aiutanti”, brigadieri o appuntati, di DELFINO avevano portato 

via i bambini il giorno della strage (facendo riferimento anche al famoso motoscafo) e 

che la TONOLI aveva altresì riferito che “nei giorni della bomba MAIFREDI aveva 

l’esplosivo sotto il letto” (283). Apprese altresì da suo padre che, sempre secondo la 

TONOLI, MAIFREDI avrebbe buttato 2 milioni sul letto dicendo “questi te li manda 

DELFINO”. Si tratta di dichiarazioni che sono credibili, in quanto FUMAGALLI, che 

ha sempre assunto un atteggiamento prudente e defilato, non ha alcun interesse ad 

inventarsi questi fatti – che confermano le dichiarazioni della TONOLI – né mai ha 

riferito circostanze, contro DELFINO, definibili decisive per la posizione processuale 

di quest’ultimo. 

Tutte queste circostanze vennero poi condensate nell’appunto del 29 ottobre 

1977, redatto un mese dopo quell’escussione dibattimentale, dal giudice ARCAI, 

dall’avv. PINNA e dall’avv. SECHI, contenente la sintesi di una sorta di testimonianza 

extraprocessuale della donna.  E se ARCAI potrebbe essere un teste non indifferente, 

non altrettanto può dirsi per l’avv. PINNA, che ha confermato che quegli appunti 

sintetizzavano quanto affermato dalla donna (284). L’appunto è abbastanza 

impressionante in quanto lascia ben pochi spazi ad un non coinvolgimento di 

MAIFREDI e di DELFINO nella strage. Si tratta di circostanze che sono state in gran 

parte confermate dalla TONOLI ed il fatto stesso che la donna abbia cercato di 

escludere alcune delle circostanze ivi riportate, conferma l’attendibilità della predetta. 

Se alcune circostanze non emergono già nel verbale della TONOLI del 29 

settembre 1977, forse perché non sollecitate dalle domande e dall’oggetto del processo 

del MAR, non significa che non siano state comunque riferite, in quel periodo, al 

                                                 
282 vds. a foglio 418 della sentenza. 
 
283 vds. le dichiarazioni che FUMAGALLI ha reso all’udienza dibattimentale del 17 settembre 2009. 
 
284 vds. le dichiarazioni che l’avv. PINNA ha reso all’udienza dibattimentale del 23 aprile 2009. 



151 
 

padre di FUMAGALLI e correttamente condensate nell’appunto di ARCAI del 

29ottobre 1977. 

Consideriamo anche che la Corte non ha ammesso il teste Domenico RENGA, 

figlio della TONOLI, che avrebbe potuto riferire della costante presenza dei 

Carabinieri presso l’abitazione della madre. 

E’ vero che la donna avrebbe potuto avere dei motivi di risentimento, nei 

confronti di DELFINO, ma non altrettanto può dirsi con riguardo a Giovanni 

MAIFREDI, contro il quale non ha mai dimostrato alcun accanimento, tanto da 

essere disposta a presumere la buona fede del medesimo anche in situazioni 

particolarmente sospette, come quando lo vide confezionare una bomba, pochi giorni 

prima della strage di Brescia. Si pensi all’intercettazione telefonica riportata a foglio 

400 della sentenza ove la TONOLI, parlando con il Cap. GIRAUDO, esclama: “Però 

se lei vuole che io le dica:<< MAIFREDI ha messo la bomba>> … Capitano, non 

glielo dirò mai, perché non l’ho visto. Mai. Non l’ho visto … Però, a parte il … 

questo, insomma, non penso … non penso proprio … se anche l’ha fatta, non l’ha 

fatta pensando … che era questo” – e ciò nonostante subito dopo ribadisca di 

avergliela vista materialmente fare: “Io l’ho vista fare , una bomba, non le dico di no, 

ma non … forse io non me ne intendo ma … porco cane, l’ha fatta davvero, 

Capitano”.    

La Corte, in ogni caso, ha stravolto il contenuto dell’intercettazione del 5 

dicembre 1994 (ove la TONOLI parla con il Cap. GIRAUDO dell’ordigno che 

avrebbe maneggiato MAIFREDI), affermando che la presunta visione sarebbe da 

collocarsi troppo presto, rispetto alla fissazione della manifestazione del 28 maggio, e 

cioè 10 o 15 giorni prima. Non si comprende da cosa la Corte abbia desunto questo 

elemento. In realtà la TONOLI ha affermato che tale episodio si colloca dopo il 19 

maggio, giorno della morte di Silvio FERRARI, e cioè tra il 19 e il 28 maggio. 

Considerato che la manifestazione, peraltro più che prevedibile, alla luce della 

straordinaria gravità di quanto era accaduto in città, venne comunicata il 23 maggio, 

non si comprende la ragione della presunta non compatibilità.   

Assolutamente illogica appare anche la considerazione del Collegio (285) ove si 

osserva che MAIFREDI, che collaborava con i Carabinieri, dai quali era protetto, non 
                                                 
285 vds. a foglio 421 della sentenza. 
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li avrebbe mai colpiti. E’ evidente, infatti, che il reale rapporto di MAIFREDI era con 

il Cap. DELFINO e che, se questi intendeva colpire i suoi stessi colleghi (peraltro con 

un ordigno dotato di minore potenzialità di offesa), appare assolutamente plausibile 

che MAIFREDI, che collaborava con lui, nell’ambito di quel rapporto così 

straordinariamente anomalo, ben potesse avere lo stesso obiettivo del suo referente. 

Nella stessa pagina della sentenza si dice anche che MAIFREDI avrebbe potuto 

percepire, nello stesso ambiente dei Carabinieri che frequentava, l’opinione che la 

strage mirasse a colpire i predetti militari. La Corte, tuttavia, dimentica non solo che 

MAIFREDI fece le famose confidenze alla TONOLI in un momento in cui i due erano 

isolati dal resto del mondo, su un motoscafo, ma soprattutto che MAIFREDI disse 

anche che la bomba aveva avuto effetti più gravi e devastanti di quelli previsti. E’ 

evidente che una considerazione del genere, fatta subito dopo la strage, dimostra che 

MAIFREDI era al corrente degli obiettivi che la strage si proponeva, obiettivi che non 

poteva che aver appreso dall’allora Cap. DELFINO, con cui viveva in simbiosi. Anche 

su questa fondamentale circostanza la Corte non ha svolto alcuna considerazione.   

Il Collegio dedica lo spazio maggiore della motivazione relativa alla posizione di 

DELFINO ad una circostanza che neanche appare nella memoria del PM del 29 

ottobre 2010 e che non è stata utilizzata da questo Ufficio neppure nella 

requisitoria orale. In sostanza la Corte, che forse ha dedicato più tempo alla memoria 

depositata dai difensori di DELFINO, certamente più sintetica, piuttosto che alla 

voluminosa memoria del PM, ha preso in grande considerazione una presunta cena alla 

quale avrebbe partecipato DELFINO il giorno prima della strage, occasione in cui 

avrebbe fornito dichiarazioni compromettenti, invitando MAIFREDI a non uscire il 

giorno successivo. Premesso che DELFINO il giorno prima della strage era in 

Sardegna, che la TONOLI non ha mai riferito tale circostanza a questo PM, negandola 

anche in occasione della telefonata con il Cap. GIRAUDO e che la fonte di tutto è 

costituita soltanto da alcune dichiarazioni di Ezio TARTAGLIA, che ha riferito 

circostanze asseritamente apprese dalla donna, non si comprende l’energia che la Corte 

ha dedicato per mettere nel nulla un elemento di così scarsa valenza, neppure preso in 

esame dall’accusa.   
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Altra tesi alla quale la Corte ha dedicato ampio spazio, pur in assenza di 

qualunque riscontro, è quella secondo la quale le dichiarazioni della TONOLI 

sarebbero frutto delle suggestioni conseguenti alle confidenze di Ezio TARTAGLIA. 

In qualche modo il Collegio è partito dall’ultima delle annotazioni presenti 

sull’appunto del giudice ARCAI, quella che risale all’8 luglio 1984 (286). Si tratta di 

una annotazione, successiva e diversa dalle altre, che prescinde dalle dichiarazioni 

della TONOLI. L’appunto recita: “Avv. T. informa A e S. che T.li ha detto in casa di T. 

ove si trovava di recente, che la bomba del 28 fu confezionata in casa sua da M. che 

poi fu rimproverato da quelli del 25 per essere andato al di là delle intenzioni ed 

ordini”. Il giudice ARCAI ha affermato di aver appreso dall’avv. TEDESCHI che la 

TONOLI, in casa di TARTAGLIA, aveva riferito che MAIFREDI aveva confezionato 

a casa sua la bomba poi esplosa in piazza della Loggia. L’avv. TEDESCHI ha smentito 

la circostanza (287) ma il giudice ARCAI potrebbe essersi sbagliato, attribuendo 

all’avv. TEDESCHI circostanze apprese dall’avv. Carlo TASSI (che nel processo del 

MAR aveva difeso diversi imputati, tra i quali Ettore FUMAGALLI, padre di Carlo 

FUMAGALLI). La Corte ha ipotizzato che l’appunto sia la trasposizione di un’erronea 

interpretazione della vicenda e che sia stato TARTAGLIA, e non la TONOLI, a 

parlare, in quell’occasione, della bomba destinata a piazza della Loggia (288).  

La stessa telefonata con il Cap. GIRAUDO, secondo la Corte, sarebbe il “frutto 

di suggestione e dello stato alterato della TONOLI”. A conferma di questa tesi, la 

Corte afferma “che la stessa TONOLI poco tempo prima aveva riferito al pubblico 

ministero che era stato il TARTAGLIA a parlarle di un esplosivo preparato dal 

MAIFREDI dandole anche delle indicazioni tecniche che non aveva compreso” (289). 

In sostanza, secondo la Corte, la TONOLI avrebbe fatto proprie circostanze che, in 

realtà, avrebbe appreso da TARTAGLIA. 

                                                 
286 sul documento, come ha chiarito il giudice ARCAI in occasione dell’escussione del 19 maggio 
1997 (acquisita all’udienza dibattimentale del 21 aprile 2009) è erroneamente riportata la data 
dell’8/7/74. Il documento è presente anche tra gli allegati dell’escussione dell’avv. Giovanni PINNA 
del 23 aprile 2009 (vds. PINNA.doc). 
 
287 vds. le dichiarazioni che l’avv. TEDESCHI ha reso all’udienza dibattimentale dell’1 ottobre 2009. 
 
288 vds. a foglio 418 della sentenza. 
 
289 vds. a foglio 419 della sentenza. 
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 A giudizio di questo PM, le conclusioni cui è giunta la Corte sono infondate. 

Anzitutto la donna ha riferito, il 18 giugno 1994, di essere stata una volta sola a casa 

del TARTAGLIA, prima del dibattimento di 1° grado, e quindi si tratta dell’unica 

occasione in cui la TONOLI potrebbe astrattamente aver appreso da lui quanto in sua 

conoscenza, circa il coinvolgimento del MAIFREDI. Alla luce di quanto ha dichiarato 

la teste, non c’è comunque nessuno spazio per la tesi della Corte. Il discorso che la 

TONOLI ascoltò da TARTAGLIA è infatti vago, generico e basato su supposizioni ed 

è ben diverso dal ricordo effettivo della donna. 

E’ utile riportare l’intero brano delle dichiarazioni rese, sul punto, dalla TONOLI 

(290): “il TARTAGLIA mi era venuto a cercare per pormi una serie di domande in 

relazione all'attività del MAIFREDI. Non ricordo esattamente cosa mi venne chiesto. 

Lui era convinto che fosse stato MAIFREDI a confezionare l'ordigno utilizzato per la 

strage di P.zza della Loggia e probabilmente mi ha anche spiegato le ragioni di questa 

sua certezza. Probabilmente da me voleva delle conferme o comunque che io, al 

processo per il M.A.R. di FUMAGALLI dicessi ciò che sapevo, per aiutarli. La 

discussione è stata molto animata, il TARTAGLIA sbraitava e mi forniva anche 

spiegazioni circa i modi con cui il MAIFREDI avrebbe confezionato l'ordigno. Io 

neppure ero in grado di capire gli aspetti tecnici delle cose che mi diceva. Certo non 

sono stata io neppure a dire che la bomba era stata confezionata da MAIFREDI. Io 

non gli davo molto credito perché lo consideravo un pazzo. Vero è che, prima ancora 

dell'arresto di SPEDINI e BORROMEO avevo visto il MAIFREDI che trafficava in 

casa nostra con una specie di scatoletta a forma di parallelepipedo allungato, delle 

dimensioni di circa 13 x 8 centimetri, per quattro centimetri d'altezza (si dà atto che la 

teste ha indicato le misure di cui sopra dopo essere stata fornita di una asta metrica 

della lunghezza di quaranta centimetri). Non so dire di che materiale fosse stato 

l'involucro, ricordo che era di colore grigio-verde. Dalla scatoletta fuoriuscivano fili 

elettrici. MAIFREDI aveva confezionato quell'oggetto in casa, in compagnia di una o 

due persone, sicuramente diverse da SPEDINI e BORROMEO. MAIFREDI mi ha 

spiegato, su mia richiesta (ricordo che ero infuriata) che si trattava di <<plastico>>.  

A.D.R.: Quest'episodio lo colloco nella mia memoria come avvenuto qualche tempo 

prima, forse anche due mesi, dell'arresto di SPEDINI e BORROMEO. In tempi ancora 
                                                 
290 vds. le dichiarazioni che la TONOLI ha reso al PM di Brescia il 18 giugno 1994. 
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precedenti rispetti alla data di confezionamento dell'oggetto al plastico di cui ho 

appena detto, hanno cominciato a circolare per casa bombe ed esplosivo. Ricordo in 

particolare una cassettina di tipo militare di colore verde contenente numerosi 

candelotti di colore marroncino chiaro lunghi all'incirca 20 o 25 centimetri. 

MAIFREDI mi aveva detto che si trattava di esplosivo proveniente dalle cave di 

Rezzato. Nella cassetta venivano anche custodite alcune bombe a mano (4 o 5) del tipo 

ad <<ananas>>.  Tutta questo materiale andava e veniva da casa fino a quando, mi 

pare subito dopo l'arresto di SPEDINI e BORROMEO, tutto il materiale è stato fatto 

sparire da MAIFREDI.  

A.D.R.: La discussione a casa del TARTAGLIA è avvenuta della presenza della moglie 

dell'ingegnere che si mostrava molto amareggiata. C'erano anche i due bambini tra 

gli otto e dieci anni. Vi era anche un'altra persona che non conoscevo, si trattava di 

un uomo maturo. Forse è proprio questa la persona che mi ha accompagnata nella 

casa di TARTAGLIA. Non posso escludere che si trattasse di un avvocato. E' ben 

possibile che nel corso della discussione con TARTAGLIA si sia anche parlato 

dell'esplosivo che peraltro il MAIFREDI custodiva in casa nostra proprio sotto il 

nostro letto, e dell'ordigno confezionato prima dell'arresto di SPEDINI. Certo è che il 

TARTAGLIA era ben al corrente dell'attività svolta dal MAIFREDI  per conto del 

gruppo di FUMAGALLI. Lui era interessato ad approfondire quali fossero stati i 

rapporti tra il MAIFREDI ed il Cap. DELFINO ed accusava il MAIFREDI di averli 

traditi e di avere addirittura confezionato la bomba per P.zza della Loggia su incarico 

di DELFINO. 

A.D.R.:Non credo di aver dato a TARTAGLIA molte risposte, in considerazione della 

scarsa stima che avevo verso di lui. Certo le risposte che gli ho dato corrispondevano 

a verità. 

A.D.R.:  Sono portata ad escludere che in occasione dell'incontro con TARTAGLIA si 

sia anche parlato del fatto che MAIFREDI sarebbe stato rimproverato dai mandanti 

della strage per essere andato al di là degli ordini ricevuti”.  

Da parte sua TARTAGLIA, sentito circa il suo eventuale convincimento in 

ordine  alle responsabilità di MAIFREDI nel confezionamento dell’ordigno di Brescia, 

non ha ricordato di aver fatto un discorso del genere, pur confermato sia le capacità di 

MAIFREDI nel confezionamento degli ordigni, sia la disponibilità di esplosivi presso 
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la sua abitazione, sia addirittura il ruolo che il predetto avrebbe svolto nella 

predisposizione di un ordigno destinato a distruggere l’abitazione dello stesso 

TARTAGLIA. 

A questo punto, per seguire le argomentazioni della Corte, occorrerebbe ritenere: 

1) che ARCAI nulla abbia capito in ordine alle confidenze dell’avvocato (T.) circa le 

dichiarazioni che la TONOLI avrebbe fatto a TARTAGLIA; 

2) che TARTAGLIA abbia detto il falso, negando di aver riferito alla TONOLI che 

l’ordigno lo aveva confezionato MAIFREDI; 

3) che la TONOLI, non solo abbia detto il falso sul contenuto del colloquio con 

TARTAGLIA, ma che fosse talmente alterata, in occasione della telefonata con il Cap. 

GIRAUDO, da rendere proprio un convincimento di TARTAGLIA, che quest’ultimo 

ha affermato di non aver mai espresso. 

La tesi della Corte appare dunque frutto di un’incredibile forzatura. Dalle 

considerazioni sopra svolte emerge che le dichiarazioni della TONOLI non possono 

essere il frutto di così tanti errori e sovrapposizioni e riproducono conoscenze proprie, 

che non discendono da suggestioni provocate dal TARTAGLIA. 

Ne consegue che le ragioni per ritenere Clara TONOLI non credibile e per 

ritenere altrettanto inattendibile quanto emerge dalla citata telefonata con il Cap. 

GIRAUDO del 5 dicembre 1994 sono inesistenti. L’accusa nei confronti di DELFINO 

appare dunque fondata, soprattutto se messa in relazione con tutti gli altri elementi che 

depongono per un rapporto tra DELFINO e MAIFREDI diverso da quello sostenuto 

dai medesimi (291). 

 

7.1 - L’identificazione di DELFINO in PALINURO 

 

Il tema relativo all’identificazione del Cap. DELFINO con il sedicente Cap. 

PALINURO è stato ampiamente trattato nella memoria del PM del 29 ottobre 2010 

(292), da intendersi qui integralmente richiamata. La Corte ha dedicato poche righe al 

complesso argomento concludendo nel senso che l’identificazione di DELFINO con 

                                                 
291 vds.  meglio esposti nella citata memoria del PM. 
 
292 vds. i paragrafi da 10.21 a 10.23 della memoria del PM. 
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PALINURO nulla aggiungerebbe (293). Come al solito, il Collegio ha preso in 

considerazione solo gli elementi che possano dimostrare direttamente che DELFINO è 

responsabile della strage. Se questi elementi non dimostrano da soli che DELFINO è 

autore della strage, vanno cestinati.  

Che DELFINO possa identificarsi con il noto ufficiale golpista non sembra, 

francamente, una circostanza trascurabile, se solo si considerano le molte 

testimonianze che ricollegano direttamente lo stragismo all’esigenza di indurre la 

popolazione a vedere di buon occhio un intervento militare. Tanto più se i testi 

indicano in PALINURO un soggetto che controllava i trasporti di esplosivo, di cui 

evidentemente disponeva, utilizzato dai terroristi per finalità eversive. 

L’identificazione di DELFINO in PALINURO offre un movente della strage, 

necessario per giustificare il comportamento dell’ufficiale, altrimenti inspiegabile.  

Anche in questo caso, però, la Corte ha seguito la consuetudine di polverizzare il 

quadro accusatorio nei singoli elementi che lo compongono, in aperto contrasto con i 

principi espressi dalla VI Sezione della Corte di Cassazione, già richiamati. E’ 

evidente che le accuse della TONOLI, che coinvolge l’ufficiale nella strage di Brescia, 

appaiono meno isolate e ben più credibili nel momento in cui si scopre che costui è 

anche un ufficiale che mirava, con molti altri ufficiali dei Carabinieri, secondo una 

tendenza già emersa ai tempi del c.d. “Piano Solo”, poi continuata nell’ambito 

dell’organizzazione MAR, ad un  rovesciamento istituzionale.     

 

7.2 - I rapporti di DELFINO con Ermanno BUZZI  

 

Anche in questo caso, l’argomento è ampiamente trattato nella memoria del PM 

(294), da intendersi qui integralmente richiamata. Alla Corte è sfuggito il senso 

dell’attività che è stata svolta per accertare che DELFINO si è reso responsabile di una 

rilevante attività di inquinamento probatorio, tesa a far apparire come responsabili 

della strage soggetti che con la stessa nulla avevano a che fare. E’ evidente che se 

DELFINO è coinvolto nella strage, come si arguisce dalle dichiarazioni della 

                                                 
293 vds. a foglio 423 della sentenza. 
 
294 vds. i paragrafi da 10.26 a 10.27.23 della memoria del PM. 
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TONOLI, dai suoi rapporti con MAIFREDI e dalla sua adesione al progetto golpista, 

un’attività di inquinamento tesa ad indicare dei colpevoli diversi da quelli reali 

costituisce una conferma straordinaria della sua responsabilità, soprattutto se non 

sia stato individuato un diverso movente dei citati inquinamenti. Certamente 

DELFINO doveva avere una finalità per dirottare le indagini e l’unica spiegazione 

possibile, allo stato degli atti, soprattutto in presenza di un’attività di inquinamento 

davvero stupefacente, è quella di voler coprire se stesso. La Corte, più che motivare, 

ha riportato o sintetizzato le dichiarazioni rese dai vari soggetti coinvolti, ma in 

sostanza, fino a pag. 433 della sentenza, non ha svelato le conclusioni alle quali è 

giunta. Alla fine, ad una pagina dal dispositivo, ha finalmente svelato che gli elementi 

raccolti non sarebbero univoci nell’affermare “che il BUZZI si fosse accordato con 

l’allora capitano DELFINO accettando di essere condannato in primo grado dietro la 

promessa di essere assolto in appello”. Il Collegio ha osservato, ad esempio, che 

BUZZI, in presenza di FUMAGALLI, aveva minaccia di coinvolgere l’Arma dei 

Carabinieri, se fosse stato condannato, mentre con altri testi aveva parlato di una 

montatura da parte dei Carabinieri, con evidente riferimento al Cap. DELFINO.  

In realtà, l’aspetto che la Corte non ha colto e che è stato ben illustrato nelle 

deposizioni testimoniali dell’avv. Bruno LODI (295), difensore di BUZZI, è che questi, 

nelle lettere che erano destinate a passare al vaglio della censura, “si scagliava contro 

l’istruttoria, dicendo peste e corna dei giudici” mentre nei rapporti con il legale, si 

opponeva a qualsiasi iniziativa che mirasse a contrastare il corso dell’istruttoria, come 

se avesse un ben preciso ruolo da svolgere, quale “momentaneo capro espiatorio” 

della vicenda processuale, confidando in un diverso esito del giudizio di appello. Non 

è pertanto con FUMAGALLI, o con gli altri testi, che BUZZI avrebbe dovuto 

protestare la sua innocenza, ma quando veniva sentito dal magistrato. In tali occasioni, 

invece, BUZZI accettava supinamente quella che sembrava ormai la sua sorte ed anzi, 

pur protestando la propria innocenza, diceva cose che finivano per coinvolgerlo 

maggiormente e si difendeva “talmente male che gli elementi difensivi che egli stesso 

prospettava venivano poi puntualmente smentiti, ben sapendo che inevitabilmente 

sarebbero stati smentiti”. Senza voler riportare in questa sede le lunghe e complesse 

                                                 
295 le cui dichiarazioni sono state acquisite all’udienza dibattimentale del 13 ottobre 2009. 
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dichiarazioni dell’avv. Bruno LODI (296), si riportano poche parole, tratte dal verbale 

del 20 ottobre 1984, con le quali il legale ha condensato il concetto nel suo insieme, 

citando lo “stridente contrasto tra le sue ferme proclamazioni di innocenza con me e 

le compromettenti dichiarazioni rese ai giudici”.  

Un altro aspetto sul quale la Corte non si è posta domande è il seguente: è mai 

possibile che sia stato coinvolto nella strage e condannato in primo grado, unitamente 

ad Angelino PAPA, proprio colui che era un informatore di DELFINO? Può mai 

essere ciò solo una combinazione? Tanto più che BUZZI è autore di due lettere 

anonime (del 21 e del 27 maggio 1974) che preannunciano la strage. 

Il paradosso, tuttavia, appare nelle ultime righe della motivazione ove l’attività di 

inquinamento di DELFINO si trasforma, addirittura, in un elemento che è stato 

valutato in favore dell’ufficiale. Come si concilia, si chiede la Corte, che DELFINO 

abbia cercato di inquinare le indagini, accusando BUZZI, con l’esistenza di un accordo 

tra i predetti?  

In realtà la risposta deve essere cercata nelle stesse parole dell’avv. LODI. Se 

BUZZI, d’accordo con DELFINO, non si difendeva dalle accuse mossegli, se non in 

modo apparente, assecondando di fatto l’impostazione e gli sviluppi dell’indagine 

(come afferma il suo difensore), è normale che DELFINO, perfettamente d’accordo 

con lui, manovrasse testi ed imputati per indirizzare l’indagine nella direzione voluta.  

  

7.3 - I rapporti di DELFINO con il Ten. Col. DEL GAUDIO  

 

Nel corso della discussione orale è emersa l’esistenza di comunicazioni informali 

tra il Ten. Col. Manlio DEL GAUDIO, Comandante del Gruppo Carabinieri di 

Padova, ed il Cap. DELFINO, Comandante del Nucleo Investigativo del Gruppo 

Carabinieri di Brescia, per motivi molto meno gravi di quelli connessi con il contenuto 

degli appunti informativi del SID di Padova che, come è emerso dalla dichiarazioni del 

Gen. Giovanni Battista TRAVERSO (297), venivano fatti visionare al Ten. Col. DEL 

                                                 
296 analizzate nel paragrafo 10.2.64 della memoria del PM. 
 
297 vds. le dichiarazioni che il Gen. TRAVERSO ha reso all’udienza dibattimentale del 24 giugno 
2010. 
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GAUDIO. In sostanza vi sono atti dai quali si desume che tra DELFINO e l’ufficiale 

piduista c’era un filo diretto. Considerato che è stata raggiunta la prova che il Ten. Col. 

DEL GAUDIO abbia avuto conoscenza del contenuto del noto appunto informativo 

del SID di Padova allegano alla nota n. 4873 dell’8 luglio 1974 ben prima che 

l’appunto venisse trasmesso al Gen. MALETTI (298), appare assai probabile che il 

primo abbia informato il Cap. DELFINO, che era territorialmente competente a 

svolgere i relativi approfondimenti, dei rilevanti contenuti dell’appunto. Nessuna 

indagine risulta però compiuta da DELFINO nella direzione delle preziose 

informazioni contenute nel menzionato appunto.  

La Corte ha concluso nel senso che, anche se così fosse (e cioè se DELFINO ne 

avesse avuta notizia), si potrebbe al più parlare di un’ipotesi di favoreggiamento nei 

confronti del gruppo di Padova (che in realtà era di Venezia-Mestre), considerato che 

non vi sarebbe (secondo la Corte) prova che il gruppo medesimo sia coinvolto nella 

strage di Brescia. 

Anche qui non possono che essere ribadite le considerazioni già svolte in ordine 

alla consueta opera di parcellizzazione degli elementi dell’accusa svolta dalla Corte. 

La condotta di favoreggiamento, perfettamente in linea con l’attività inquinante tesa a 

condurre l’indagine nella direzione di un gruppo locale, non è infatti riferibile ad una 

persona qualsiasi, ma ad un ufficiale golpista che è stato accusato da una teste di essere 

coinvolto nella strage.  

Anche Francesco DELFINO è dunque raggiunto da elementi che, considerati nel 

loro insieme, dimostrano il suo coinvolgimento nella strage. 

P.Q.M. 

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia chiede che la Corte di 

Assise di Appello di Brescia, in riforma della sentenza n. 2 del 16 novembre 2010 con 

la quale la II^ Sezione della Corte di Assise di Brescia ha assolto MAGGI Carlo 

Maria, ZORZI Delfo, TRAMONTE Maurizio e DELFINO Francesco dall’accusa di 

concorso nella strage di piazza della Loggia, commessa in Brescia il 28 maggio 1974, 

voglia affermare la penale responsabilità degli imputati e conseguentemente 

condannarli a giusta sanzione. 

                                                 
298 vds. il paragrafo 3.3 della memoria del PM del 29 ottobre 2010. 
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I sottoscritti Pubblici Ministeri chiedono altresì di poter partecipare al successivo 

grado di appello, quali sostituti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 

Brescia. 

 

Brescia, 30 marzo 2011 

 

IL PUBBLICO MINISTERO 

dott. Roberto di Martino 

dott. Francesco Piantoni 
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