
 

 

VOLUME   A 
 
ISCRIZIONI  AL  MOD.  21 
RIUNIONI  E  SEPARAZIONI  PROCEDIMENTI 
REVOCA  SENTENZA DI  PROSCIOGLIMENTO            pagg. 1 - 36 
                                                                                                    
Ordine di iscriz.  del 30.05.95 relativo a Montagner e Andreatta   
Aggiornam. iscriz. del 05.06.96 relativo a Montagner 
Aggiornam. iscriz. del 04.07.96 relativo a Andreatta 
Ordine di iscriz. del 26.05.95 relativo a Parmigiani 
Aggiornam. iscriz. del 19.01.96 relativo a  Parmigiani 
Ordine di iscriz. del 07.07.95 relativo a Zorzi e Maggi 
Ordine di iscriz. del 04.10.95 relativo a  Raho 
Aggionam. iscriz. del 13.11.95 relativo a  Raho 
Ordine di iscriz. del 19.03.96 relativo a Rognoni 
Ordine di iscriz. del 20.05.96 relativo a Tringali 
Ordine di iscriz. del 03.07.97 relativo a Digilio 
Ordine di iscriz. dell' 11.07.97 relativo a Zagolin 
 
Provvedimento riunione procedimenti del 12.07.95 
Provvedimento riunione procedimenti del 13.10.95 
N. 2 provvedimenti separazione procedimenti del 23.01.98 
Provvedimento separazione procedimento del 09.02.98 
Provvedimento separazione procedimento del 11.05.98 
Provvedimento di riunione procedimento del 9.01.98 
 
Richiesta di revoca di sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal 
G.I. di Catanzaro il 30.07.86 nei confronti di Carlo Digilio   
Ordinanza di revoca di sentenza di non luogo a procedere del GIP di 
Milano 
Avviso di procedimento in camera di consiglio 
 
 
TRASMISSIONE    ATTI                                                    pagg.  1 
 
Missiva del G.I dott. Salvini di trasmissione atti del 05.07.95       
 
PROROGHE  TERMINI  INDAGINI  PRELIMINARI    pagg.  1 - 206 
                                                                                               
Atti relativi alla proroga del termine delle indagini preliminari per 
ANDREATTA - MONTAGNER - PARMIGIANI 
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Atti relativi alla proroga del termine delle indagini preliminari per MAGGI 
E ZORZI 
 
Atti relativi alla proroga del termine delle indagini preliminari per  
MINETTO 
 
Atti relativi alla proroga del termine delle indagini preliminari per RAHO 
 
Atti relativi alla proroga del termine delle indagini preliminari per 
ROGNONI 
 
Atti relativi alla proroga del termine delle indagini preliminari per 
TRINGALI 
 
PARTI  OFFESE                                                          pagg.  1 - 7 
 
Nota del 26.02.96 dell'avv. Sinicato ed allegati 
Annotaz. del 26.09.97 della DIGOS di Milano 
 
CONFLITTO   DI   COMPETENZA                          pagg.  1 - 102 
 
Istanza dell' 08.11.95 dell' avv. Azzariti  Bova  
Missiva del P.M. di Catanzaro del 12.12.95 ed allegati (istanza dello 
08.11.95 dell'avv. Azzariti Bova)  
Missiva del 14.12.95 del P.M. di Venezia ed allegati (istanza dell'08.11.95 
dell'avv. Azzariti Bova 
Istanza del 20.01.96 dell'avv. Azzariti Bova 
Missiva del 12.02.96 del P.M. di Milano e avvisi di ricevimenti 
Missiva del 13.02.96 del P.M. di Catanzaro 
N. 2 missive del 12.02.96 del P.M. di Milano 
Istanze del 22.02.96 dell'avv. Azzariti Bova 
Missiva del 04.03.96 del P.M. al GIP Dott. Arbasino ed allegati 
Missiva del 09.04.96 del P.M. di Catanzaro ed allegati (istanza del 04.04.96 
ed articoli di stampa 
Missiva del 26.11.96 del P.M. di Catanzaro ed allegati (istanza del 21.10.96 
dell'avv. Azzariti Bova e carteggio) 
 
Ordinanza del 20.03.96 del GIP dott. Arbasino e relata di notifica 
Missiva 13.05.96 di trasmissione atti alla Corte di Cassazione ed allegati  
 
Sentenza del 05.12.96 della Corte di Cassazione e missive di tramissione 
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RICHIESTE COPIA ATTI                                       pagg.  1 - 35 
 
Atti relativi alle richieste di rilascio di copia di atti 
 
 
LETTERE ANONIME                                               pagg.  1 - 7 
 
Missiva anonima pervenuta il 19.2.1998  
Missiva del 26.09.95 di Dal Giove Danilo 
Nota del 30.10.95 del ROS 
Missiva anonima pervenuta il 25.10.97  
 
DELEGHE                                                                pagg.  1 - 258 
 
DELEGHE ALLA DIGOS DI CATANZARO 
DELEGHE ALLA DIGOS DI MILANO 
DELEGHE ALLA DIGOS DI NAPOLI 
DELEGHE ALLA DIGOS DI VENEZIA 
DELEGHE ALLA DCPP 
DELEGHE AL ROS  DI ROMA 
DELEGHE AD ALTRI UFFICI DI P.G. 
  
 
RAPPORTI  CON  ALTRE  A.G.                                  pagg.  1 - 321 
 
Rapporti con il G.I. dott. Lombardi 
Rapporti con il G.I. dott. Mastelloni 
Rapporti con il G.I. dott. Salvini 
Rapporti con il P.M. di Bologna 
Rapporti con il P.M. di Brescia 
Rapporti con il P.M. di Catanzaro 
Rapporti con il P.M. di Milano 
Rapporti con il P.M. di Perugia 
Rapporti con il P.M. di Roma 
Rapporti con il P.M. di Venezia 
Rapporti con il P.M. di Trieste 
Rapporti con altri uffici giudiziari 
Rapporti con la Commissione Parlamentare Stragi 
Rapporti con la Commissione Parlamentare Servizi di Sicurezza 
Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con altri Ministeri 
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CITAZIONI                                                           pagg.   1 - 251 
 
Citazioni  varie 
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VOLUME    I 
 
MISURE CAUTELARI  MAGGI E ZORZI 
 
Richiesta di misura cautelare coercitiva del 15.04.97 dei Pubblici Ministeri 
dott.  Meroni e dott.ssa Pradella                                     pagg.    1 - 248 
 
Ordinanza di applicazione di misura cautelare custodia in carcere del 
12.06.97del GIP dott.ssa Forleo                                     pagg. 249 - 523 
 
 
 
MAGGI CARLO MARIA                                           pagg. 524 - 1142 
 
Incarico di esecuzione dell'ordinanza  di custodia cautelare del 13.06.97 
 
Annotaz. del 14.06.97 della DIGOS di Venezia ed allegati (relata di 
notifica; verbale di arresto; ordinanza di applicazione di misura cautelare 
custodia in carcere) 
 
Comunicazione della Casa Circondariale "S. Vittore" di Milano 
 
decreto del GIP di fissazione dell' interrogatorio ed atti relativi 
 
avvisi di deposito atti ai difensori 
 
Ricorso per Cassazione   
 
Atti vari: 
Comunicazione del 13.02.98 del Centro Medico Sociale S. Maria Nascente 
Comunicazione del 07.01.98 dell' Ospedale Maggiore di Milano 
Richieste varie   
Richieste rilascio copia atti 
 
Istanza di revoca di misura cautelare del 03.10.97 ed allegati 
Parere del 04.10.97 in ordine alla revoca della misura cautelare ed allegati 
(verbali di interrogatorio del 18.09.97, del 16.08.97) 
Ordinanza del GIP del 07.10.96 ed atti relativi 
 
Atti relativi al conferimento dell'incarico peritale 
Relazione medico - legale - cardiologica ed allegati   
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Ordinanza del 15.10.97 del GIP ed allegati 
 
Istanza di revoca di misura cautelare del 16.10.97 
Comunicazione della Casa Circondariale di Milano del 18.10.97 
Ordinanza del GIP del 21.10.97 e relate di notifica 
Comunicazioni della Casa Circondariale di Milano del 21.10.97, del 
23.10.97, 30.10.97, 31.10.97 
Relazione medico - legale - cardiologica del 05.11.97 
Ordinanza del GIP del 06.11.97 
Comunicazione della Casa Circondariale di Milano del 07.11.97 
Missiva dell' Avv. Ronco del 10.11.97 
Richiesta rilascio copia atti 
 
Istanza di revoca di misura cautelare del 13.12.97 
Ordinanza del GIP del 17.12.97 e relate di notifica 
Conferimento incarico peritale del 18.12.97 
Comunicazioni della Casa Circondariale di Milano del 17 e 18.12.97 ed 
allegati 
Ordinanza del GIP del 23.12.97 relativa al ricovero presso l'ospedale 
policlinico di Maggi 
Istanza dell'Avv. Ronco dell' 11.12.97 
Relazione medico - legale - cardiologica del 24.12.97 
istanza del perito 
Consulenza medica prodotta dall' Avv. Ronco il 22.12.97 
Ordinanza del GIP del 26.12.97 e relate di notifica 
Richiesta rilascio copia atti 
 
Atti relativi all'appello avverso l'ordinanza del GIP del 06.11.97 
Atti relativi all'appello avverso l'ordinanza del GIP  del 26.12.97 
Ordinanza del Tribunale per il riesame del 09.02.98 
 
 
 
ZORZI  DELFO                                                          pagg.   1 - 120 
 
Incarico di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 13.06.97 
Verbale di vane ricerche e decreto di latitanza 
Avviso deposito atti ai difensori 
 
Atti vari: 
Istanze dell'Avv. Pecorella del 17.06.97, del 18.06.97 e del 13.01.98 
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Richieste rilascio copia atti 
 
Ricorso per Cassazione del 30.06.97 ed atti relativi 
 
Atti relativi alla richiesta di arresto internazionale e alla Rogatoria alla 
Confederazione Elvetica 
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VOLUME      II 
 
MISURE  CAUTELARI   MINETTO - TRINGALI - RAHO 
 
RAHO  ROBERTO                                                   pagg.  1 - 159 
 
Richiesta applicazione  misura cautelare del 12.06.96 
Ordinanza custodia cautelare in carcere del GIP dott. Arbasino del 22.07.96 
Ordine di esecuzione misura cautelare 
Avviso deposito ordinanza 
Verbale di esecuzione ordinanza del 23.07.96 della DIGOS di Venezia 
Verbale di notifica ordinanza del 23.07.96 
Verbale ricezione in consegna della Casa Circondariale di Busto Arsizio 
del  
23.07.96 
Fono del 23.07.96 della Casa Circ. di Busto Arsizio 
Comunicazione del 27.07.96 della Casa Circ, di Busto Arsizio relativa 
all'ingresso del detenuto 
 
Richiesta di isolamento giudiziario del G.I. di Milano del 24.07.96 
Provvedimento di revoca di isolamento giudiziario 
 
Decreto di fissazione di interrogatorio del G.I. del 24.07.96 e relativi avvisi 
Richieste di corrispondenza telefonica, colloqui e istanza rilascio copia atti 
 
Istanza di riesame dell' 01.08.96 
Missiva trasmissione atti al Tribunale del Riesame  
Decreto di fissazione di procedimento in camera di consiglio 
Verbale di udienza in camera di consiglio 
Ordinanza del Tribunale del Riesame del 12.08.96 e relative comunicazioni 
Comunicazioni della Casa Circ. di Busto Arsizio dell' 08.08.96, n.2 del 
16.08.96 ed allegati 
Fax alla Casa Circ. di Busto Arsizio del 22.11.96 
Comunicazione della Casa Circ. di Busto Arsizio del 22.11.96 ed allegati 
(referto di scarcerazione, verbale di elezione di domicilio e ordine di 
rilascio dal carcere) 
 
TRINGALI  STEFANO                                             pagg.  160 - 434 
 
Richiesta applicazione  misura cautelare del 17.06.96 
Ordinanza di custodia cautelare in carcere del  17.06.96 
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Richiesta del G.I. di isolamento giudiziario del detenuto del 24.07.96 
Avviso di deposito ordinanza   
Ordine di esecuzione di misura cautelare  del 19.07.96 
Verbale di arresto 
Copie ordinanza e relate di notifica 
N. 2 comunicazioni della Casa Circ. di Milano del 24.07.96 
Decreto di fissazione di interrogatorio e relativi avvisi 
Provvedimento di revoca di isolamento giudiziario 
Verbale interrogatorio del 25.07.96 
 
Ordinanza di rigetto istanza di revoca custodia cautelare del 29.07.96 e 
relate di notifica 
 
Istanza di revoca custodia cautelare 
Ordinanza di rigetto del 17.09.96 e relate di notifica 
  
Richiesta di dichiarazione di estinzione della misura della custodia in 
carcere del 12.10.96 ed allegati 
Ordinanza del G.I.  del 19.10.96 (3 copie) 
Comunicazione della Casa Circ. di Milano del 22.10.96 
Referto di scarceraz. del 22.10.96 della Casa Circ. di Milano ed allegati 
 
Istanza di revoca obbligo di presentazione dell' 11.02.97 
Ordinanza di rigetto del 26.02.97 e relate di notifica 
 
Istanza di revoca obbligo di presentazione del 18.04.97 ed atti relativi 
Ordinanza di revoca obbligo di presentazione del 22.04.97 e relate di 
notifica 
 
Atti relativi al procedimento di riesame 
Ordinanza del Tribunale del Riesame del 19.08.96 
 
Atti relativi al ricorso per Cassazione 
 
 
 
MINETTO  SERGIO                                                  pagg.  1 - 527 
 
Atti relativi all' arresto del 18.05.95 e certificati medici  
Richiesta di convalida di arresto e di applicazione misura cautelare del 
18.05.95  
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Decreto di  fissazione  udienza di convalida del 18.05.95 e relativi avvisi 
Ordinanza di applicazione misura cautelare del 19.05.95 e relate di notifica 
N. 2 comunicazioni della Casa Circ. di Milano 
 
Istanza di scarcerazione del 09.06.95 
Richiesta di proroga di misura cautelare del 09.06.95 
Ordinanza del 10.06.95 che dispone la proroga della misura cautelare, la 
sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari 
e relata di notifica 
Referto di scarcerazione ed allegati (ordinanza del 10.06.95) 
Comunicazione del 10.06.95 della Casa Circ. di Milano 
N. 3 comunicazioni del 10.06.95 relative alla traduzione del detenuto ed 
allegati (ordinanza del 10.06.95 
 
Istanza di declaratoria di estinzione della misura cautelare degli arresti 
domiciliari dell' 08.07.95 
Richiesta di proroga della misura cautelare dell' 08.07.95 
Ordinanza  del  GIP di rinnovazione della misura degli arresti domiciliari 
dell' 11.07.95 e relate di notifica 
 
Atti relativi alla cessazione di efficacia della misura cautelare - ordinanza 
del GIP del 25.07.95 
 
Istanze varie, certificati anagrafici, autorizzazioni 
Comunicazione del 02.06.95 della Casa Circ. di Milano e richiesta del P.M.  
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VOLUME    I I I       
 
MISURE  CAUTELARI MONTAGNER 
 
MONTAGNER   PIERCARLO                                  pagg.  1 - 710 
 
Richiesta applicazione  misura cautelare del 06.06.96 
Dilazione del diritto conferire con i difensori del 05.07.96 del GIP dott. 
Arbasino 
Ordinanza di custodia cautelare in carcere del 17.07.96 del GIP dott. 
Arbasino 
Ordine esecuzione misura cautelare personale del 19.07.96  
Annotaz. del 23.07.96 della DIGOS di Venezia 
Verbale di arresto, di notifica, foglio di carcerazione, copie ordinanza 
Avviso deposito ordinanza cust. caut. del 26.07.96  
Ordine di isolamento giudiziario del 24.07.96 del Giudice Arbasino 
Comunicazione in duplice copia della Casa Circ. di Pavia del  29.07.96 
Comun. relativa a provvedimento di isolamento giudiziario del 24.07.96 
Decreto fissaz. interrogatorio del 24.07.96 del GIP dott. Arbasino e relativo 
avviso 
Verbale interrogatorio del 26.07.96 ed allegati 
Ordinanza del 29.07.1996 di rigetto della richiesta di revoca della misura 
cautelare, copie ordinanza e relate di notifica 
Ammissione a colloquio del 02.08.96 e istanza della difesa dell' 01.08.96 
Richiesta del 12.10.96 di dichiarazione di estinzione della custodia 
cautelare del P.M. ed allegati (ordinanza del 17.07.96, verbale notifica  e 
verbale di arresto) 
Ordinanza del 18.10.96 dichiarativa della cessazione della misura cautelare, 
relate di notifica e comunicazione della Casa Circ. di Pavia 
Comunic. del 14.11.96 della Casa Circ. di Pavia ed allegato (elezione di 
domicilio) 
Istanza dell'Avv. Losengo del 22.10.96 
 
PROCEDIMENTO DI RIESAME 
 
Comunicazione del Tribunale del Riesame ed allegati (richiesta di riesame) 
Missiva trasmissione atti al Tribunale del Riesame 
Decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio 
Ordinanza del Tribunale del riesame del 07.08.96 
 
RICORSO PER CASSAZIONE 



 

12 

 
Ricorso per cassazione del 12.09.96 ed allegati 
Missiva del 23.09.96 di trasmissione atti alla Corte di Cassazione 
Missiva di trasmissione atti della Corte di Cassazione 
Fasc. n. 33892 della Corte di Cassazione contenente: 
- Decreto di fissazione udienza in camera di consiglio e carteggio 
- estratto della sentenza della Corte di Cassazione del 30.10.96  
- due copie del ricorso per cassazione ed allegati 
- due copie dell'ordinanza del Tribunale del riesame 
- fascicoletto contenente atti trasmessi in Corte di Cassazione 
- sentenza  della Corte di Cassazione del 30.10.96 
 
PROCEDIMENTO DI RIESAME A SEGUITO 
DELL'ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE 
 
Comunicazione del Tribunale del Riesame 
Missiva di trasmissione atti al Tribunale del Riesame dell' 01.02.97 
Decreto di fissazione udienza in camera di consiglio e relate di notifica 
Missiva del P.M. del 25.02.97 ed allegati (note per l'udienza camerale, 
missive del G.I. dott. Salvini)  
Verbale di udienza in camera di consiglio 
Istanza del 25.02.97 
Ordinanza del 27.02.97 del Tribunale del Riesame, relata di notifica, 
comunicazioni varie 
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V O L U M E   I V 
     
MISURE CAUTELARI   ANDREATTA 
 
 
ANDREATTA PIERO                                               pagg.  1 - 881 
 
ATTI RELATIVI ALLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI 
ESPATRIO 
 
Richiesta applicazione misura cautelare di divieto di espatrio del 10.02.96 
Ordinanza del 15.02.96 applicativa del divieto di espatrio del G.I. dott. 
Arbasino 
Avviso deposito ordinanza  
Ordine di esecuzione ordinanza del divieto di espatrio ed allegati (copie 
ordinanza) 
Missiva del P.M. del 16.02.96 al G.I. dott. Arbasino 
Annotaz. del 15.02.96 della DIGOS di Venezia ed allegati (ordinanza del 
15.02.96, relate di notifica, verbale di acquisizione passaporto 
Decreto di fissazione interrogatorio del 19.02.96 del G.I. dott. Arbasino, 
relativi avvisi e relate di notifica 
 
PROCEDIMENTO DI RIESAME 
 
Comunicazione del Tribunale per il Riesame ed allegati (richiesta di 
riesame, indice atti) 
Decreto di fissazione di procedimento in camera di consiglio del 26.02.96 
Ordinanza del Tribunale del Riesame del 04.03.96 
 
RICORSO PER CASSAZIONE (relativo all'ordinanza del GIP del 
15.02.96) 
 
Comunicazione del Tribunale del Riesame del 26.04.96 ed allegati  
Ricorso per Cassazione ed allegati 
Missive del Tribunale del Riesame di trasmissione atti alla Corte di 
Cassazione 
Fascicolo n. 16055 della Corte di Cassazione  
Sentenza dell' 11.06.96 della Corte di Cassazione 
 
 



 

14 

PROCEDIMENTO DI RIESAME A SEGUITO DI ANNULLAMENTO 
CON RINVIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (relativo all'ordinanza 
del GIP del 15.02.96) 
 
Comunicazione del Tribunale del Riesame 
Richiesta di riesame ed allegati 
Missiva di trasmissione atti al Tribunale del Riesame 
Decreto di fissazione procedimento in camera di consiglio e relate di 
notifica 
Avviso di procedimento in camera di consiglio 
Nota della Casa Circ. di Monza del 21.09.96 
Verbale di udienza in camera di consiglio e copia ordinanza del G.I. 
Carteggio  
Avviso deposito ordinanza del Tribunale del Riesame 
Ordinanza del Tribunale del Riesame del 25.09.96 e relative comunicazioni 
(alla Casa Circ. di Monza ed al P.M.) 
 
RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE - ORDINANZA DEL 17.07.96 - 
SUCCESSIVE ISTANZE E PROVVEDIMENTI DEL GIP 
 
Richiesta di applicazione misura cautelare custodia in carcere del 04.07.96 
Richiesta di provvedimento di dilazione colloqui del 05.07.96  
Ordinanza di custodia cautelare in carcere del 17.07.96 
Avviso di deposito ordinanza custodia cautelare 
Ordine del 19.07.96 di esecuzione dell'ordinanza  
Atti relativi alla notifica dell'ordinanza ed all'arresto del 23.07.96 
Comunicazione del 24.07.96 alla Casa Circ. di Monza relativa 
all'isolamento giudiziario del detenuto 
Comunicazione di revoca dell'isolamento giudiziario 
Decreto di fissazione di interrogatorio del 24.07.96 e relativi avvisi 
 
Istanza per la dichiarazione di cessazione di efficacia della misura cautelare 
del 21.10.96 
Richiesta del P.M. del 12.10.96 di dichiarazione di estinzione della misura 
cautelare ed allegati 
Ordinanza del 19.10.96 dichiarativa della cessazione di efficacia della 
misura cautelare 
Comunicazione della Casa Circ. di Monza del 22.10.96 ed allegati 
(ordinanza del 19.10.96, verbale di sottoposizione all'obbligo di 
presentazione alla P.G., verbale di elezione di domicilio) 
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Istanza del 06.05.97 di cessazione della misura cautelare dell'obbligo di 
presentazione e relate di notifica 
   
Istanza di restituzione del passaporto del 16.05.97 
Fax alla DIGOS del 22.05.97 
 
Comunicazione del 28.05.97 della DIGOS di Venezia ed allegati  (verbale 
di notifica e restituzione, istanza del 16.05.97) 
 
Istanza del 29.07.96, del 30.07.96, del 31.07.96, dell' 01.08.96, del 
28.07.96, del 23.07.96, del 07.04.97 e relativi provvedimenti 
 
 
PROCEDIMENTO DI RIESAME AVVERSO l'ORDINANZA DEL GIP 
DEL 17.07.96 
 
Richiesta di riesame del detenuto ed allegati 
Motivi del riesame dell'Avv. Marco Zanotti 
Comunicazione del Tribunale del Riesame del 29.07.96 
Missiva di trasmissione atti al Tribunale del Riesame dell' 01.08.96 
Decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio 
Comunicazione del 06.07.96 della Casa Circ. di Monza 
Ordinanza del Tribunale del Riesame del 07.08.96 in duplice copia 
 
RICORSO PER CASSAZIONE (relativo all'ordinanza del GIP del 
17.07.96) 
 
Missiva del 03.09.96 di trasmissione atti alla Corte di Cassazione 
Comunicazione del 30.08.96 del Tribunale del Riesame 
Ricorso alla Corte di Cassazione 
Fascicolo n.31681 della Corte di Cassazione 
Sentenza del 31.10.96 della Corte di Cassazione 
Fascicoletto contenente ricorso per Cassazione e copia atti procedimento 
 
PROCEDIMENTO DI RIESAME (relativo all'ordinanza del GIP del 
17.07.96) A SEGUITO DI ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA 
CORTE DI CASSAZIONE 
 
Comunicazione del Tribunale del Riesame ed allegati (richiesta di riesame, 
ordinanza del Tribunale del Riesame del 07.08.96, ricorso per cassazione, 
estratto di sentenza della Corte di Cassazione del 31.10.96, sentenza della 
Corte di Cassazione del 31.10.96) 
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Missiva di trasmissione atti al Tribunale del Riesame 
Decreto di fissazione di procedimento in camera di consiglio e relate di 
notifica 
Verbale di udienza in camera di consiglio 
Comunicazione del Tribunale del Riesame  
Ordinanza del 09.04.97 del Tribunale del Riesame in duplice copia 
Ricevuta rilascio copia atti 
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V O L U M E    V 
 
DA ABBRESCIA  AD  ARTALE 
 
 
FASC.   ABBRESCIA  NICOLA                              pagg.  1 - 4 
 
Annotazione del 05.06.95 del  ROS  
 
Dich. del 13.06.1995 rese ai Carabinieri di Legnano 
 
 
FASC.  ACCAME  GIANO                                     pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 2.4.1997 rese alla DIGOS  Roma 
 
 
FASC.  ADDIS  CARLO                                         pagg.  1 - 17 
 
Ann. del 26.08.95 ROS  Carabinieri Roma 
Ann. del 23.10.95 ROS Carabinieri Roma 
Ann. Digos Napoli 20.02.1996 
Ann. del 28.02.96 da D.C.P.P. 
Pro Memoria da D.C.P.P. 
 
 
 
FASC.  AFFATIGATO  MARCO                           pagg.  1 - 40 
 
Dich. del 26.06.84 rese al G.I. di Catanzaro 
Dich. del 05.12.84 al G.I. di Bologna 
Dich. del 04.06.1993 al G.I. di Bologna 
Dich. del 29.04.92 al G.I. di Milano 
Dich. del 11.05.1992 ai G.I. di Milano e Bologna 
Dich. del 12.06.1993 al G.I. di Milano 
Dich. del 02.05.95 al G.I. di Milano 
 
  
FASC.  ALBANESE  GIUSEPPE                           pagg.  1 - 64 
 
Memoriale (copia) Albanese con missiva di trasmissione del 15.12.84  
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Dich. del 28.05.92 rese al GI di Milano 
Dich. del 20.06.92 rese al G.I. dott. A. Lombardi 
Dich. del 11.06.92 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 03.09.92 rese al G.I. dott. L. Grassi 
 
 
FASC.  ALBERTINI  GIAMPAOLO                      pagg.  1 - 9 
 
Annotaz. della D.C.P.P.  
Dich. del 27.11.95 rese al G.I. di Milano con nastro registrato 
 
 
FASC.  ALDUZZI  ERMANNO                               pagg.  1 - 35 
 
Annotazione p.g.  5.11.1996 
Verbale di consegna docum. del 20.11.96 
Dich. del 14.11.96 rese al P.M. di Milano 
Dich. del 28.11.96 rese al P.M. di Milano 
Dich. del 07.05.97 rese al P.M. di Milano  
Dich. del 05.05.1997 rese al G.I. MASTELLONI  
 
FASC.  ALEANDRI   PAOLO                                  pagg.  1 - 19 
 
Dich. del 15.11.81 rese al G.I. dott. A. Gentile 
Dich. del 16.11.81 rese al G.I. di Catanzaro 
Dich. del 21.05.84 rese al G.I. di Catanzaro 
Dich. del 09.09.95 rese al G.I. di Milano 
Dich. del 11.04.96 rese al PM di Milano 
 
FASC.  ALFERANO  PIO                                         pagg.  1 - 7  
 
Dich. del 26.11.73 rese al G.I. di Milano 
Dich. del 21.10.75 rese al G.I. di Catanzaro 
Dich. del 15.05.97 rese al PM di Milano 
 
FASC.  ALLASIA  MARCO                                      pagg.  1 - 19 
 
Annotaz.  DIGOS Venezia  del 21.11.95 
Dich. del 17.11.95 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
FASC.  AMADORI  GIANLUCA                              pagg.  1 - 6 
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Dich. del 25.07.97 alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
FASC.  ANDREATTA  PIERO                                 pagg.  1 - 483 
 
Certificato penale 
Nomina difensore  
 
Ann.ROS 31.01.1995 
Ann. ROS 16.05.1995 
Ann. ROS 22.05.1995 
Ann. ROS 05.06.1995 
Ann.ROS 24.06.1995 
Ann. ROS 24.6.1995 
Ann. ROS 10.10.1995 
Ann. DCPP 01.12.1995 
Ann. Digos Venezia 07.02.1996 
Ann.Digos Venezia 17.06.1996 
Ann. Questura Venezia del 06.08.1973 
 
Perquisizione del 23.07.1996 Digos Venezia 
Annotazione del 27.11.97 DIGOS Venezia relativa ai docum. sequestrati  
 
Atti Vari 
 
Documentazione bancaria e relativa alle carte di credito  
 
Avvisi interrogatori 
 
Dich. del 31.05.95 rese al PM di Milano 
Dich. del 01.06.95 rese al PM di Milano  
Dich. del 06.06.95 rese al PM di Milano  
Dich. del 20.06.95 rese al PM di Milano  
Dich. del 21.12.95 rese al PM di Milano  
Verbale di confronto con Paola Rossi del 22.12.95 davanti al PM di Milano  
Dich. del 15.02.96 rese al PM di Milano  
Dich. del 21.02.96 rese al GIP di Milano 
Dich. del 16.05.96 rese al P.M. di Milano  
Dich. del 26.07.96 rese al GIP di Milano 
Trascrizione dich. del 26.07.96 al GIP di Milano 
Dich. del 30.07.96 al PM di Milano  
Dich. del 06.01.95 al G.I. di Milano 
Dich. del 26.05.95 al G.I. di Milano 
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Dich. del 26.03.96 al G.I. di Milano 
 
 
 
 
FASC.  ANDREONI  ALDO                                         pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 30.05.95 rese ai  CC di Verona 
 
 
FASC.  ANSELMI  TINA                                             pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 30.09.97 rese al P.M. di Milano 
 
FASC.  ANTONUCCI  ANTONIO                              pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 07.09.95 rese al G.I. di Milano 
 
FASC.  ARPESI  ENNIO                                             pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 02.05.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  ARTALE  MARCELLO                                  pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 02.11.96 rese al G.I. di Milano 
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V O L U M  E      V I 
 
DA   AZZI  A BORGHI 
 
 
FASC.  AZZI  NICO                                                   pagg.  1 - 542 
 
Annotaz. DIGOS Milano del 19.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 21.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 24.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 25.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 26.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 26.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 28.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 29.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 30.03.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 01.04.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 12.04.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 12.04.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 13.04.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 15.04.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 19.04.1996 
Annotaz. DIGOS Milano del 29.04.1996 
 
Verbale perquisiz. del 02.07.97 della DIGOS di Milano 
 
"Documento AZZI" 
 
Nomina difensore  
 
Dich. del 11.02.74 rese al G.I. dott. G. Tamburino 
Dich. del 15.05.74 rese al G.I. dott. G. Tamburino 
Dich. del 28.11.74 rese al G.I. dott. G. Tamburino 
Dich. del 10.02.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.03.96 rese al P.M  dott.ssa Pradella 
Dich. del 24.04.96 "       "     "           " 
Dich. del 26.04.96  "      "     "           " 
Dich. del 26.04.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 30.04.96  "       "     "          " 
Dich. del 04.05.96  "       "      "        " 
Dich. del 06.06.96 rese al G.I. dott. Salvini 
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Dich. del 06.05.97 rese al P.M. dottor Meroni 
Dich. del 25.06.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 04.07.97 rese al GIP dott.ssa Forleo 
Trascrizione dich. rese il 04.07.97 al Gip dott.ssa Forleo 
 
FASC. BAGGI  ANDREA                                          pagg.  1 - 15 
 
Dich. del 18.02.98 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 21.02.98 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
Annotaz. del 19.02.98 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 21.02.98 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 23.02.98 della DIGOS di Milano ed allegato (nota del 
21.02.96)  
 
FASC. BAIETTO PIERANGELA                             pagg.  1 - 12 
 
Dich. del 16.12.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio con allegata memoria 
Dich. del 13.10.97 rese al PM dott. M. Meroni 
 
FASC.  BALDONI  ROMUALDO                             pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 26.03.90 rese al G.I. di Venezia dottor Mastelloni 
 
 
FASC.  BALZARINI  MARCO                                  pagg.  1 - 7 
 
Annotaz. del 06.03.93 della DIGOS Milano 
 
Dich. del 30.09.97 rese al P.M. Dott. Meroni 
 
 
FASC.  BANDOLI  GIOVANNI                                 pagg.  1 - 27 
 
Annotaz. del 30.11.93 della DIGOS di Verona 
Annotaz. del 01.12.95 della D.C.P.P. 
 
Annotaz. del 24.07.1995 del ROS 
 
Dich. del 25.05.95 rese al ROS 
Dich. del 29.05.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 22.09.97 rese al G.I. dott. Salvini  
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FASC.  BARDELLA  ARMANDO                             pagg.  1 - 14 
 
 
Annotaz. del 05.11.96 del ROS di Roma 
Annotaz. del 19.09.97 del ROS di Roma e allegati 
 
Dich. del 14.10.97 rese al P.M. dottor Meroni 
 
 
FASC.  BARDELLE  MARIO                                    pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 10.01.1996 rese al ROS 
  
 
FASC.  BARTILOTTI  ROSOLINO                          pagg.  1  
 
Dich. del 22.10.97 rese al ROS CC di Roma  
 
FASC.  BASSAN  ANNA MARIA                               pagg.  1 - 64 
 
Annotaz. 08.06.95 Carabinieri Legnago 
Nota 01.07.95 ROS Roma ed allegati (fotografie) 
 
Dich. del 08.06.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 28.05.96 rese al ROS  
Dich. del 28.04.97 rese al P.M. dottor Meroni ed allegati 
 
 
FASC.  BASSOLI   ALBERTO                                   pagg.  1 - 9 
 
Comunicazione del 12.07.97 della Casa Circ. di Monza 
 
Dich. del 06.08.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
 
FASC.  BATTAGLIA  MICHELA                               pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 14.02.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
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FASC.  BATTISTON  PIETRO  MARIA                   pagg.  1 - 42 
 
Annotaz. del 04.10.95 della DIGOS di Venezia 
 
 
Dich. del 29.09.95 rese alla DIGOS di Venezia (2 originali ) 
Dich. del 29.09.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 01.10.95 rese al P.M. di Venezia F. Casson 
Dich. del 03.10.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 03.10.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 06.10.95 rese  al P.M. di Brescia dottor F. Piantoni 
 
Rinuncia del difensore 
 
 
 
FASC.  BELLINI  FULVIO                                        pagg.  1 - 82 
 
Dich. del 02.04.97 rese al G.I. dottor Salvini 
 
Libro "Il segreto della Repubblica" di Fulvio BELLINI 
 
FASC.  BELLONI  GIANFRANCESCO                   pagg.  1 - 30 
 
Dich. del 14.01.1974 rese al G.I. di Padova dottor  G. Tamburino 
Dich. del 02.07.1974 rese al G.I. di Padova dottor G. Tamburino 
Dich. del 06.07.1974 rese al G.I. di Padova dottor G. Tamburino 
Dich. del 16.08.84 rese al G.I. di Bergamo dottor Palestra 
Dich. del 02.04.1992 rese al G.I. di Milano dottor Salvini 
Dich. del 14.04.92 rese al G.I. di Milano dottor Lombardi 
 
 
FASC.  BENEDETTELLI  STEFANO                      pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 27.02.97 rese al P.M. dottor Meroni 
 
 
FASC.  BENEDETTI  MARA                                    pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 18.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
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FASC.  BENFARI  FRANCESCO                             pagg.  1 - 47 
 
Dich. del 31.05.95 rese al  ROS 
Dich. del 29.09.97 rese al G.I. di Venezia dott. C. Mastelloni 
Documenti allegati alle dich. del 29.9.1997  
 
FASC.  BENVENUTO  PIETRO                               pagg.  1 - 14 
 
Dich. del 26.02.86 rese al G.I. di Bologna dottor L. Grassi 
Dich. del 17.03.86 rese al G.I. di Bologna dottor L. Grassi 
 
FASC.  BERARDO  GUIDO                                      pagg.  1 - 12 
 
Dich. del 03.03.97 rese alla DIGOS con allegato album fotografico 
 
FASC.  BERENATO  GIANCARLO                         pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 18.10.96 rese alla  DIGOS di Venezia 
 
 
FASC.  BERNARDI  ONOFRIO                               pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 29.05.95 rese ai Carabinieri - Nucleo Operativo di Verona 
 
FASC.  BERTOLI  GIANFRANCO                          pagg.  1 - 2 
 
Fax della Digos di Venezia del 18.06.97 
 
FASC.  BERTONI  GIANCARLO  ATTILIO          pagg.  1 - 12 
 
Annotaz. del 12.06.95 del ROS 
 
Dich. del 19.05.95 rese al  ROS 
Dich. del 29.05.95 rese al G.I. dottor Salvini 
 
FASC.  BESUTTI  ROBERTO                                 pagg.  1 - 51  
 
Annotaz. del 15.10.66 dei Carabinieri di Padova 
Annotaz. del 31.05.66 della Questura di Verona 
 
FASC.  BETTELLA  MARIA ROSA                        pagg.  1 - 5 
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Dich. del 17.11.94 rese al  ROS 
Dich. del 23.11.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
  
FASC.  BIASIOLO  LUCIANO                                 pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 16.12.95 rese al G.I dottor Salvini 
Dich. del 13.04.96 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  BIZZARRI  CLAUDIO                                 pagg.  1 - 8 
 
Annotazione del 14.09.1994 DIGOS di Verona 
 
Dich. del 02.03.71 rese al G.I. di Verona dottor D. Solina 
 
 
 
FASC.  BOFFELLI  GIORGIO                                 pagg.  1 - 35 
 
Annotaz. del 22.11.95 del D.C.P.P. 
Annotaz. del 13.03.96 della DIGOS di Venezia 
Comunic. della DIGOS di Venezia del 10.01.97 
Comunic. della DIGOS di Venezia del 13.03.97 
 
Dich. del 24.11.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 26.02.97 rese al P.M. dottor Meroni 
Dich. del 15.06.97 rese al G.I. dottor Lombardi 
 
FASC.  BONAGURA  LUIGI                                     pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 03.09.97 rese al G.I. di Venezia dottor Mastelloni 
 
FASC.  BONAZZI  EDGARDO                                 pagg.  1 - 83 
 
Annotaz. del 18.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 22.11.95 della DCPP 
Annotaz. del 16.05.97 della Digos Milano 
 
Copia dich. del 22 e 26.02.96 del ROS  
Copia dich. del 03 e 10.04.97 della Procura di Brescia 
 
Dich. del 15.03.94 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 07.10.94 rese al G.I. dottor Salvini 
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Dich. del 04.02.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 25.02.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 22.02.96 rese al ROS 
Dich. del 26.02.96 rese al ROS 
Dich. del 14.03.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 18.03.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 03.04.96 rese al P.M. di Brescia dottor F. Piantoni 
Dich. del 10.04.96 rese al ROS 
Dich. del 26.04.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
Annotazione del 26.3.1998 della Digos Milano 
 
FASC.  BONET  TIZIANO                                         pagg.  1 - 16 
 
Annotaz. del 13.12.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 18.10.96 RESE alla DIGOS di Venezia 
 
FASC. BORATTO  GIUSEPPE                                 pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 30.12.94 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  BORGHI  GIULIANO                                    pagg.  1 - 8 
 
Annotaz. del 08.01.96 della D.C.P.P. 
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VOLUME    V I I 
  
DA BOTTALLO A  CAVALLARO  
 
 
FASC.  BOTTALLO  GIUSEPPE                              pagg.   1 - 6 
 
Annotaz. del 22.05.1995 del ROS di Roma 
 
Dich. del 27.02.93 rese al G.I. dottor Salvini 
 
FASC.  BOTTURA  DAVIDE                                     pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 21.06.97 rese al G.I. dottor Salvini 
 
FASC.  BREGA ALDO                                               pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 06.05.97 rese alla  DIGOS di Milano 
 
FASC.  BRESSAN  CLAUDIO ( Trieste )                 pagg.  1 - 30 
 
 
Annotaz. del 30.05.1995 della DIGOS di Roma 
Annotaz. del 20.01.98 della DIGOs di Trieste 
 
Dich. del 21.02.1973 rese al G.I. dottor D'ambrosio 
Dich. del 22.02.1973 rese al G.I. dottor D'Ambrosio 
Confronto del 22.03.1996 con Siciliano Martino davanti al G.I. dottor 
Salvini 
Dich. del 18.06.1997 rese al P.M. dottor Meroni e relative citazioni e avvisi 
 
FASC.  BRESSAN  CLAUDIO  ( Verona )               pagg.  1 - 17  
 
Dich. del 05.11.82 rese al P.M. di Bologna dottor C. Nunziata 
Dich. del 25.05.95  rese al  ROS  
 
FASC.  BUONOCORE  LUCIANO                          pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 02.03.98 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  BURRI  MARTINO                                      pagg.  1 - 10 
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Dich. del 21.08.95 rese al  ROS di Padova 
 
FASC.  BURRINI  GABRIELE                                 pagg.  1 - 16 
 
Annotaz. del 10.02.96 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 04.03.96 della DIGOS di Napoli 
Tabulato telefonate trasmesso dalla DIGOS di Milano con nota del 
06.03.1996 
 
Dich. del 24.02.96 rese alla DIGOS di Milano 
 
 
FASC.  BUSETTO  GUIDO                                      pagg.  1 - 105 
 
Annotaz. del 19.03.96 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 26.03.96 della DIGOS di Milano 
Relazione del 23.03.1994 della DIGOS di Venezia 
 
Richiesta del P.M. ai Servizi Interbancari di Milano del 21.02.96 e alleg. 
Richiesta del P.M.alla Deutsche Bank di Milano del 21.02.96 e alleg. 
 
Dich. del 11.11.94 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 18.02.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 14.04.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 08.11.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 14.01.97 rese al P.M. dottor Meroni 
 
 
FASC. BUTTAFUOCO PIETRANGELO                    pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 13.02.1998 rese al P.M. dottor Meroni 
 
Richiesta al direttore del "Foglio" del 30.1.1998 
 
 
FASC.  CAGNONI  MARCO                                       pagg.  1 - 16 
 
Dich. del 25.03.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 15.01.96 rese al G. I. dottor Salvini 
Dich. del 07.05.97 rese al P.M. dottor Meroni 
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FASC.  CALIENDO  ANTONIO                                 pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 04.06.96 rese al G.I. di Venezia dottor Mastelloni 
 
FASC.  CALORE  SERGIO                                        pagg.  1 - 141 
 
Dich. del 10.09.83 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 20.09.83 rese al P.M.  di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 04.11.83 rese al P.M.  di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 23.09.83 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 02.01.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna   
Dich. del 06.01.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna (h: 9:15) 
Dich. del 06.01.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna (h: 19:15) 
Dich. del 12.01.84 rese al P.M. di Firenze dottor Vigna 
Dich. del 25.01.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna  
Dich. del 15.02.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna  
Dich. del 23.02.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 25.02.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 26.02.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 01.03.84 rese al P.M. di Firenze dott. Vigna 
Dich. del 13.03.84 rese al G.I. di Catanzaro  dott. E. Ledonne 
Dich. del 23.02.85 rese al G.I. di Catanzaro dott. E. Ledonne 
Dich. del 13.07.84 rese al dottor S. Campo 
Dich. del 15.02.91 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 21.10.91 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 09.09.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 28.05.97 rese al G.I. dottor Lombardi 
Dich. del 11.04.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 14.05.97 rese al P.M. dottor Meroni 
 
Confronto con Tuti Mario del 03.11.83 davanti  al P.M.  di Firenze dott. 
Vigna 
Confronto con Aleandri Paolo del 19.12.83 davanti al P.M. di Firenze dott. 
Vigna 
Confronto con Fioravanti Valerio del 05.03.84 davanti al P.M. di Firenze 
dott. Vigna 
Confronto con  Aleandri Paolo del 09.05.84 davanti al P.M. di Firenze 
dottor Vigna 
Confronto con Aleandri Paolo  del 10.05.84 davanti al P.M. di Firenze 
dottor Vigna 
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FASC.  CALVI  ANDREA                                           pagg.  1 - 19 
 
Annotaz. del 19.03.96 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 18.04.96 della DIGOS di Milano 
 
Annotaz. del 29.04.96 relativa ad intercettazioni telefoniche 
 
Nota Diners Club International del 23.05.96 
 
Dich. del 19.04.96 reseal P.M. dott.ssa Pradella 
 
 
FASC.  CAMPANER  GIULIANO                             pagg.  1 - 107 
 
Annotaz. del 21.09.95 del ROS  
Annotaz. del 03.10.95 del ROS 
 
Annotaz. del 20.03.96 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 19.04.96 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 18.05.96 della DIGOS di Venezia 
 
Richieste a Telecom e relativo elenco traffico  GSM in entrata del n. 
0335267751 
 
Dich. del 01.04.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 27.04.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 09.06.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 17.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
 
FASC. CANNATA GIANBATTISTA                        pagg.  1 - 6 
 
Relaz. del 16.01.98 della Digos Milano 
 
Dich. del 22.01.1998 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  CAPRINI  ZELINO                                       pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 19.07.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  CAPRIOTTI  ARDUINO                              pagg.  1 - 41  
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Copie atti trasmessa dalla Procura Generale di Brescia con nota n. 85/95 del 
21.06.95  
 
FASC.  CARACCIOLO  ANTONIO                         pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 29.04.97 rese alla  DIGOS di Milano 
 
 
 
FASC.  CARLUCCI  GUGLIELMO                          pagg.  1 - 10 
 
Dich. del 15.05.97 rese al G.I. di Venezia dottor C. Mastelloni 
Dich. del 28.05.97 rese al G.I. di Venezia dottor C. Mastelloni 
 
FASC.  CARTECHINI  EUGENIO                            pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 29.10.97 rese al G.I. di Venezia dott. C. Mastelloni 
 
 
FASC. CARROZZA  CESARE                                  pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 17.02.98 rese alla DCPP 
 
FASC.  CARROZZA  GIACOMINO                         pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 29.05.95 rese ai Carabinieri di Verona - Nucleo Operativo 
 
FASC.  CARUSO  ENRICO                                      pagg.  1 - 10 
 
Dich. del 23.08.95 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 14.09.95 rese al G.I. dottor Salvini 
 
FASC.  CASALINI  GIANNI                                     pagg.  1 - 78 
 
Atti del acquisiti presso il SISMI trasmessi al G.I. di Milano con nota 
dell'11.01.92  
 
Dich. del 15.05.92  rese al G.I. dott.  Salvini 
Dich. del 10.02.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 23.04.93 rese al G.I.  dott. Salvini 
Dich. del 17.04.97 rese al  PM dott. M. Meroni 
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FASC.  CATARINELLA                                            pagg.  1 - 2  
 
Annotaz. del 21.09.95 del ROS Carabinieri Roma 
 
FASC.  CAVALLARO  ROBERTO                          pagg.  1 - 280 
 
 
Annotaz. del 05.06.95 del ROS 
Annotaz. del 30.06.95 del  ROS 
Annotaz. del 11.07.95 del ROS e alleg. 
 
Dich. del 15.02.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 19.02.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 22.02.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 07.03.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 14.03.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 20.04.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 10.06.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 23.11.74 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 05.12.74 rese al G.I. di Padova dott. G. Tamburino 
Dich. del 17.01.75 rese al G.I. dott. A. Lombardi  
Dich. del 17.02.75 rese al G.I. dott. A. Lombardi  
Dich. del 28.02.75 rese al G.I. dott. F. Amato (h: 11.05) 
Dich. del 28.02.75 rese al G.I. dott. F. Amato (h: 17:00) 
Dich. del 31.05.91 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 28.06.91 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 29.10.91 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 19.03.92 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 14.07.92 rese al G.I. dott. A. Lombardi 
Dich. del 24.03.94 rese al G.I. dott. G. Salvini  
Dich. del 11.02.95 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 25.05.95 rese al  ROS e alleg. 
Dich. del 28.06.95 rese al ROS 
Dich. del 23.01.96 rese al ROS di Verona 
Dich. del 16.02.96 rese al ROS di Verona 
 
Confronto con Spiazzi Amos del 17.06.74 davanti al G.I. di Padova dottor 
G. Tamburino 
 
Memoria Cavallaro del 10.04.74 
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Confronto con Spiazzi Amos  del 04.05.74 davanti al G.I. di Padova dottor 
G. Tamburino 
Confronto con Spiazzi Amos  del 03.05.74 davanti al G.I. di Padova dottor 
G. Tamburino  
Confronto con Baja Francesco  del 02.05.74 davanti al G.I. di Padova 
dottor G. Tamburino  
 
VOLUME     V I I I  
  
DA CAVALLINI  A  DE JORIO  
 
 
FASC.  CAVALLINI  GILBERTO                               pagg.  1 - 44 
 
 
Annotaz. del 15.05.95 del ROS di Padova trasmesso con nota del ROS 
Roma del 22.05.1995 
Nota del 09.10.95 del P.M. dott.ssa Pradella relativa ad acquisizione 
documenti dal P.M. di Bologna 
 
Dich. del 19.07.95 rese al ROS  
Dich. del 18.09.95 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 02.05.97 rese al G.I. Dott. Salvini 
 
 
FASC.  CECCHETTI  GIORGIO                               pagg.  1 - 7 
 
Articoli di  stampa del 18.11.95 
 
Dich. del 27.02.97 rese al P.M. dottor Meroni 
 
FASC.  CESCHI  MARIA  PIA                                   pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 30.05.95 rese ai CC di Verona Nucleo Operativo 
 
FASC.  CHIESA  GIORGIO                                       pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 01.04.96 della DIGOS di Milano 
 
 
FASC.  CIBELLI  ARTURO                                       pagg.  1 - 3 
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Accertam. del 18.09.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  CIMMINO  CESIRA                                      pagg.  1  
 
Dich. del 27.11.1997 rese alla Digos Questura di Napoli 
 
FASC.  CIPRIANI  GIANNI                                       pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 07.11.91 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 15.12.91 rese al G.I. dottor Salvini 
Dich. del 22.05.92 rese al G.I. dottor Salvini 
 
FASC. COBOR GIANFRANCO                                pagg.  1 - 6 
 
Annotazione R.O.S. del 18.12.1997 
 
FASC.  COGLIANDRO  DEMETRIO                      pagg.  1 - 4   
 
Documento sequestrato trasmesso con nota dell' 08.01.96 dal G.I. di Roma 
dottor Priore 
 
FASC.  COLOMBINI  PAOLO ALBERTO              pagg.  1  
 
Accertam. del 04.09.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  COLOSIO  FRANCESCO                            pagg.  1 - 12 
 
 
Dich. del 26.07.95 rese al ROS ed allegato  
 
 
FASC.  COMACCHIO  FRANCO                             pagg.  1 - 39 
 
Sequestro esplosivo  del 07.11.71 dei CC: Nucleo Investigativo di Treviso 
 
Dich. del 08.11.71 del m/llo Sallemi dei CC. di Treviso 
 
Dich. del 06.11.71 rese al P.M. dottor P. Calogero 
Dich. del 07.11.71 rese al P.M. dottor P. Calogero 
Dich. del 09.11.71 rese al P.M. dottor P. Calogero 
Dich. del 27.11.71 rese al G.I. dottor L. Nunziante 
Dich. del 11.12.71 rese al dottor Stiz 



 

36 

Dich. del 20.10.72 rese al G.I. dottor D'Ambrosio 
Dich. del 23.01.73 rese al G.I. dottor D'Ambrosio 
Dich. del 02.11.95 rese al ROS 
Dich. del 11.09.97 rese ai Pubblici Ministeri dottor Meroni e dott.ssa 
Pradella 
  
 
FASC.  COMIN   WANDA                                        pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 01.12.97 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
FASC.  CONCUTELLI  PIERLUIGI                        pagg.  1 - 12 
 
Accertam. del 16.04.96 della DIGOS di Venezia 
Copia articolo del "Messaggero" del 13.04.96 trasmesso da D.C.P.P. 
 
Dich. del 02.05.96 rese alla Dott.ssa Pradella 
Dich. del 14.05.97 rese alla Dott.ssa Pradella 
 
FASC. CONTARDO  CLAUDIO                              pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 20.07.95 rese alla dott. ssa Pradella 
 
FASC.  CORAL  ANTONIO                                     pagg.  1 - 98 
 
Accertam. della DIGOS di Venezia del 01.08.96 
Accertam. del 12.08.96 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 09.09.96 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 10.12.96 della DIGOS di Venezia  
Accertam. del 01.02.97 della DIGOS di Venezia 
 
Accertam. tecnico su lettera anonima del 20.08.96 
 
Dich. del 29.07.96 rese alla  DIGOS di  Venezia 
Dich. del 02.08.96 rese alla dott.ssa Pradella 
 
FASC.  CORRADINI  PIERO                                   pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 11.04.96 rese alla DIGOS di Napoli 
 
FASC.  COSER  PIERINO                                        pagg.  1 - 189 
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Atti acquisiti il 19.03.97 dal Proc. N. 392/70 del Trib. di Vicenza 
Atti trasmessi dal SISMI  al G.I. di Milano ( 3 allegati ) 
 
FASC.  COSSETTO  EMANUELE                           pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 21.01.91 rese al G.I. di Venezia dottor C. Mastelloni 
 
FASC.  COSSIGA  FRANCESCO                             pagg.  1 - 15  
 
Dich. del 29.10.97 rese al P.M. dott.ssa G. Pradella ed all.                                                                                                                                                                             
 
FASC.  COSTA  CORREJA                                      pagg.  1 - 14 
 
Dich. del 04.11.83 rese alla  P.G. di Lisbona  
 
FASC.  COZI  GIORGIO                                           pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 03.03.97 rese alla DIGOS di Roma 
 
FASC.  COZZO  ANNA MARIA                                pagg.  1 - 59 
 
Accertam. del 15.05.95 della D.C.P.P. di Roma 
Accertam. del 18.11.96 della DIGOS di Napoli 
Accertam. del 23.11.96 della DIGOS di Napoli 
Accertam. del 26.11.96 della DIGOS di Napoli 
Accertam. del 06.12.96 della DIGOS di Napoli 
Accertam. del 17.12.96 della DIGOS di Napoli 
Annotaz. del 28.02.96 della DIGOS di Napoli 
Annotaz. del 30.1.1998 della DIGOS di Napoli 
 
Avviso al difensore e citazioni 
 
Dich. del 18.01.96 rese al  ROS di Roma 
 
 
FASC.  CRESCENZI  GIULIO                                pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 02.01.93 della DIGOS di Roma 
 
FASC.  CRISAFULLI  LINO                                    pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 02.05.97 rese alla DIGOS di Milano 
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FASC.  CSILLAGHY  DE PACSER  NICOLA        pagg.  1 - 84 
 
Atti relativi a sequestro del 10.02.81 trasmessi dal ROS con nota di Roma 
con nota del 28.08.1995 
 
Dich. del 05.10.95 rese al ROS di Venezia 
 
FASC.  CURCI  SERGIO                                          pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 01.06.95 rese al  ROS di Verona  
 
FASC.  D'AGOSTINO FRANCESCO                      pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 21.10.97 rese al  G.I. di Venezia dott. C. Mastelloni 
 
 
FASC.  D'AMATO  UMBERTO                                pagg.  1 - 14 
 
 
Atti relativi a sequestro trasmessi dal G.I. di Venezia dottor C. Mastelloni 
 
FASC. DANIELI MARIA PIA                                   pag.   1 
 
Dich. del 12.2.1998 rese al ROS di Padova 
 
FASC.  DANTINI  ENZO  MARIA                            pagg.  1 - 13 
 
Appunto pervenuto il 27.10.95 
  
Dich. del 08.06.96 rese al G.I. dott. Lombardi 
 
FASC.  DEDEMO  MARZIO                                     pagg.  1 - 48 
 
Annotaz. ROS del 7.10.1995 
 
Dich. del 15.11.95 rese al ROS di Verona 
Dich. del 22.01.96 rese al ROS in  Arco (TN) 
Dich. del 07.03.96 rese al ROS in Arco (TN) 
Dich. del 21.02.97 rese al G.I. Lombardi 
Dich. del 28.02.97 rese al P.M. Meroni 
Dich. del 05.04.97 rese al G.I. Salvini 
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FASC.  DE  ECCHER  CRISTIANO                         pagg.  1 - 11 
 
Dich. del 31.05.82 rese al G.I. di Catanzaro dott. E. Ledonne 
Dich. del 08.10.84 rese al G.I. di Venezia dott. Casson 
Dich. del 16.09.92 rese al G.I. dott. G. Salvini 
 
FASC.  DE  FRANCISCI  GABRIELE                      pagg.  1 - 13 
 
Accertam. del 12.07.95 del ROS 
Accertam. del 16.04.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 10.07.95 rese al ROS in  Roma 
 
 
FASC. DE JORIO FILIPPO                                      pagg.  1 - 2  
 
Dich. del 07.03.97 rese alla DIGOS di Roma 
 



 

40 

 
VOLUME     I X  
  
DA DELLE CHIAIE A  DI FEO 
 
FASC.  DELLE CHIAIE  STEFANO                         pagg.  1 - 290 
 
Ordinanza di esibizione del 03.09.97 del G.I. Mastelloni con allegato 
 
Resoconto stenografico della Commissione Stragi del 16/07/97 
 
Audizioni del 16 e 22.07.97 alla Commissione Parlamentare di Inchiesta 
 
 
FASC.  DE  MAIO  GIORGIO                                   pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 22.03.95 rese al ROS di Napoli 
 
FASC.  DE MIN  FRANCESCO                                pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 18.03.95 rese al G.I. dottor Salvini 
 
FASC.  DE POLI  PIA                                                pagg.  1 - 10 
 
Accertam. del 28.04.94 della DIGOS di Venezia 
 
Pequisiz.- sequestro del 18.01.96 del ROS 
  
Dich. del 30.03.95 rese al ROS  
 
FASC.  DE  PORTADA  MARIA                              pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 07.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 08.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 
 
FASC.  D' ESTE  LEDA                                            pagg.  1 - 12 
 
Dich. del 23.09.95 rese al G.I. dottor  Salvini 
 
FASC.  DIANESE  MAURIZIO                                pagg.  1 - 38 
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Dich. del 30.10.97 rese al G.I. dott. G. Salvini ed all. 
 
FASC.  DI FEO GIANLUCA                                    pagg.  1 - 111 
 
Verbale di Acqusiz. della P.G. del 21.07.97 
 
Accertamenti presso TIM e Omnitel del 21.7.1997 
 
Dich. del 15.07.97 rese al P.M. dottor Meroni 
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V O L U M E      X 
  
 
FASC.  DIGILIO  CARLO    I                                   pagg.  1 - 841 
 
 
Certificato penale 
 
Annotaz. del 05.03.94  della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 07.10.95 della Digos di Bologna 
Accertam. del 07.10.95 del ROS CC Bologna 
Annotaz. del 24.11.97 del ROS di Roma 
Annotaz. del 27.01.98 del ROS di Roma 
 
Dich. del 10.11.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 25.06.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 03.08.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.10.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.10.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 27.11.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 29.01.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.02.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.03.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.04.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 16.04.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.05.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 01.07.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 20.09.94 rese al G.I. dott. Salvini  
Confronto con  Faccia del 20.09.94 davanti al G.I. dottor Salvini  
Dich. del 10.10.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 12.11.94 rese al G.I. dott. Salvini con alleg. memoria 
Dich. del 21.07.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 18.10.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.11.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 10.11.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 21.12.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 04.01.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.01.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 13.01.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 20.01.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 21.01.96 rese al G.I. dott. Salvini 
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Dich. del 31.01.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 24.02.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 25.02.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.04.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 04.05.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.05.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 15.05.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 12.06.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 15.06.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.06.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 13.07.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 14.07.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 07.08.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.08.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 10.09.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 20.09.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 04.10.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.10.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 12.10.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 14.10.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 29.10.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.11.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.11.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 02.12.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 14.12.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.12.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.01.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 01.02.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 21.02.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.02.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.03.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.03.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 15.03.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 26.03.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.04.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 13.04.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.05.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 16.05.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 17.05.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.06.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 26.06.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 29.06.97 rese al G.I. dott. Salvini 
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Dich. del 10.12.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.12.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.12.97 rese al G.I. dott. Salvini 
 
Dich. del 23.09.94 rese alla DIGOS  
Dich. del 05.10.94 rese alla DIGOS 
  
Dich. del 07.03.95 rese al ROS  
Dich. del 09.03.95 rese al ROS  
Dich. del 16.03.95 rese al ROS  
Dich. del 17.03.95 rese al ROS  
Dich. del 24.03.95 rese al ROS  
Dich. del 30.03.95 rese al ROS  
Dich. del 14.04.95 rese al ROS 
 
Dich. del 02.12.95 rese al P.M. dott. Casson ed all. 
Dich. del 16.12.96 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 21.12.96 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 27.01.97 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 08.02.97 rese al G.I. dott. Mastelloni 
 
Dich. del 26.09.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 18.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 16.04.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 14.12.96 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 16.01.97 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 24.01.97 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 05.02.97 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 10.02.97 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 02.07.97 rese al P.M. dott. Meroni (15:30) 
Dich. del 02.07.97 rese al P.M. dott. Meroni (16:50) 
Dich. del 22.10.97 rese al P.M. dott. Meroni  
Dich. del 14.01.98 rese al P.M. dott. Meroni 
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V O L U M E      XI 
  
 
FASC.  DIGILIO  CARLO    II                                   pagg.   842 - 1499 
 
 
Atti relativi alla trascrizione degli interrogatori resi da Carlo Digilio 
Trascrizione interrogatorio del 18.10.95 reso al G.I. dottor Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 06.11.95 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 10.11.95 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 21.12.95 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 04.01.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 05.01.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 13.01.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 20.01.96  reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 21.01.96  reso al G.I. dott. Salvini   
Trascrizione interrogatorio del 31.01.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 24.02.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 25.02.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 19.04.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 04.05.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 05.05.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 15.05.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 12.06.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 15.06.96 reso al G.I. dott. Salvini  
Trascrizione interrogatorio del 26.09.95 reso al P.M. dott.ssa Pradella 
Trascrizione interrogatorio del 16.04.96 reso al P.M. dott.ssa Pradella 
Trascrizione interrogatorio del 18.01.96 reso al P.M. dott.ssa Pradella 
 
Annotaz. del 27.1.1998 del ROS di Roma 
Annotaz. del 19.2.1998 del ROS di Roma con allegati 
Annotaz. del 3.3.1998 del ROS di Roma con allegati 
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V  O L U M E         X II 
  
DA  DI LUIA  A  FRANCIA 
 
 
FASC.  DI  LUIA  SERAFINO                                     pagg.  1 - 15 
 
Annotaz. del  21.12.96 della DIGOS di Roma 
Annotaz. del 12.03.97 della D.C.P.P. 
Relaz. di serv. del 28.03.97 della D.C.P.P. 
 
FASC.  DI  MARCO  DOMENICO                             pagg.  1 - 23 
 
Dich. del 27.05.96 rese alla P.G. di Venezia 
Dich. del 19.12.96 rese alla P.G. di Venezia 
 
FASC.  D' INTINO  ALESSANDRO  ROBERTO      pagg.  1 - 15 
 
Accertam. del 16.04.96 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 09.05.96 della DIGOS di Milano 
 
Dich. del 28.10.85 rese al G.I. dottor  Grassi 
Dich. del 14.02.94 rese al G.I. dottor Grassi 
Dich. del 10.05.96 rese alla dott.ssa Pradella 
 
FASC.  DI  SPIGNO  GAETANO                                 pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 30.05.95 rese ai CC di Verona 
 
FASC.  DI STASIO  LELIO                                          pagg.  1 - 5 
 
Annotaz. del 12.09.95 del ROS di Roma 
 
Dich. dell' 08.05.96 rese al G.I. dott. Salvini  
 
FASC.  DOMINICI  CARMINE                                   pagg.  1 - 16 
 
Dich. del 30.11.93 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 29.09.94 rese al ROS  
Dich. del 03.01.95 rese al ROS  
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FASC.  ESPOSITO  BRUNO                                        pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 23.03.95 rese al ROS  
 
FASC.  FABBRUZZI  FAUSTO                                    pagg.  1 - 9 
 
Informaz. di garanzia del 07.01.94 del G.I. dott. Salvini 
 
Dich. del 23.01.94 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  FABRIS  TULLIO                                             pagg.  1 - 43 
 
Dich. del 19.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 22.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 27.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 03.05.72 rese al G.I. dott. D'Ambrosio 
Dich. del 15.02.73 rese al G.I. dott. D'ambrosio 
Dich. del 09.06.73 rese al G.I. dott. D'ambrosio 
Dich. del 16.11.94 rese al ROS  
Dich. del 17.11.94 rese al ROS  
Dich. del 05.12.94 rese al ROS  
Dich. del 24.03.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 23.11.95 rese al P.M. alla dott.ssa Pradella 
 
FASC.  FACCIA  ANGELO                                          pagg.  1 - 4 
 
Verbale di confronto con Digilio Carlo del 20.09.94 davanti al G.I. dott. 
Salvini 
 
FASC.  FACHINI  MASSIMILIANO                           pagg.  1 - 245  
 
 
Atti relativi a perquisizione del 14.02.73 
 
Accertam. del 16.04.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 31.05.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 29.05.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 18.10.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 12.07.75  rese al G.I. dott. Migliaccio 
Dich. del 20.05.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 19.10.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne e trascrizione interr. 
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Dich. del 27.02.97 rese ai Pubblici Ministeri  dott. Meroni e dott.ssa 
Pradella 
 
FASC.  FALDE  NICOLA                                            pagg.  1 - 8 
 
Fonogramma del 19.05.97 dei CC di Milano 
 
Dich. del 26.06.95 rese al ROS 
 
FASC.  FALICA  LUIGI                                              pagg.  1 - 16 
 
Dich. del 23.01.98 rese al  P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  FANINI  MARIO                                            pagg.  1 - 3 
 
Accertam. del 01.09.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 05.09.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  FARVO  AGOSTINA                                     pagg.  1 - 10   
 
Richiesta del P.M. del 15.11.97 
 
Appunto del 04.02.72 trasmesso dalla DIGOS di Milano con nota del 
29.01.97 
 
Annotaz. del 03.03.97 della DIGOS di Milano trasmesso con nota del 
10.03.97 
 
FASC.  FELLI  FULVIO                                            pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 09.04.92 rese ai G.I. dott.ri Salvini e Zorzi 
Dich. del 15.02.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 27.02.93 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  FELTRINELLI  CARLO                              pagg.  1 - 28  
 
Documenti consegnati l' 08.05.97 
 
Dich. del 24.04.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  FELTRINELLI  SCHOENTHAL  INGE     pagg.  1 - 2 
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Dich. del 23.04.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  FERLINI  GIORGIO                                    pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 16.02.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 
FASC.  FERRARO  CLAUDIO                                 pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 05.06.97 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  FERRI  CESARE                                          pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 07.03.84 rese al P.M. dott. Vigna 
 
 
FASC.  FILIPPANI  RONCONI  PIO                      pagg.  1 - 15 
 
Dich. del 22.05.95 rese al ROS  (copia e fax ) 
Dich. del 11.04.96 rese alla DIGOS  
 
FASC. FILIPETTO IRENE                                      pag.   1 
 
Dich. del 17.2.1998 rese al ROS di Padova 
  
FASC.  FIORANI  GIANNETTO                             pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 28.04.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  FIORAVANTI  VALERIO                           pagg.  1 - 52 
 
Accertam. del 07.10.95 del ROS di Bologna 
 
Dich. del 06.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 07.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 25.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 15.02.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 05.03.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 07.03.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 13.03.84 rese al P.M. dott. Macchia 
Dich. del 14.03.84 rese al P.M. dott. Macchia  
Dich. del 14.03.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 03.07.95 rese al G.I. dott. Salvini 
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Dich. del 14.05.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  FISANOTTI  GIUSEPPE                                pagg.  1 - 41 
 
Memoriale trasmesso il 19.04.93 dalla DIGOS di Milano 
Dich. del 08.05.93 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.   FONDA   NADIA                                            pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 27.11.97 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
FASC.  FORNARI  NICOLA                                       pagg.  1 - 14 
 
Dich. del 18.11.96 rese alla Criminalpol ed allegati 
 
FASC.  FORZIATI  GABRIELE                                 pagg.  1 - 76 
 
Annot. del 01.12.95 della DIGOS di Venezia, con verbale di acquisizione e 
relativi documenti acquisiti 
 
Annotaz. del 26.01.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 20.02.73 rese al G.I. dott. Serbo 
Dich. del 25.02.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 20.04.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 23.11.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 27.11.96 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  FOSSATO  DARIO                                          pagg.  1 - 15 
 
Dich. del 01.06.95 rese al ROS (2 copie) 
Dich. del 02.06.95 rese al ROS (2 copie) 
 
FASC.  FOSSATO  FLAVIO                                        pagg.  1 - 11 
 
Dich. del 01.06.95 rese al ROS (2 copie ) 
 
FASC.  FRANCESCONI  SARTORI  ARTURO        pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 27.07.95 rese al ROS  
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FASC.  FRANCIA  SALVATORE                               pagg.  1 - 33 
 
Dich. del 26.11.93 rese al G.I. dott. Salvini (2 copie) 
Dich. del 03.06.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella e allegati 
Dich. del 11.02.98 rese al P.M. dott. Meroni 
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V O L U M E      X I I I 
 
DA  FRANCO  A  GIRARDI    
 
FASC.  FRANCO  LINO                                              pagg.  1 - 35 
 
Copia fasc. dell' Ufficio Affari Riservati, trasmesso con nota del 30.01.97 
dal G.I. dott. Salvini 
 
Annotaz. del 13.02.98 della DIGOS di Venezia 
 
Annotaz. del 06.03.98 della DIGOS di Venezia 
 
Annotaz. del 14.04.95 del ROS di Roma ed allegati foglio matricolare e 
certificati) 
 
Annotaz. del 26.02.97 della DCPP ed allegati 
 
Annotaz. del 20.03.98 della DIGOS di Venezia 
 
FASC.  FRANGIOSA  COSIMO  DAMIANO          pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 29.05.95 rese al ROS 
 
 
FASC.  FREDA  FRANCO                                        pagg.  1 - 584 
 
Intercettazioni telefoniche dell'aprile e settembre 1969  
 
Sequestro del 24.01.72 relativo ad agenda e fotocopia della stessa 
 
Perquisizione e sequestro del 14.02.73 
 
Richiesta del P.M. del 24.04.97 ai CC. di Brindisi  
 
Dich. del 16.04.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. dell' 11.12.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 18.02.72 rese al G.I. dott. E. Cera 
Dich. del 22.03.72 rese al G.I. dott. S. Serbo 
Dich. del 04.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 07.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
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Dich. del 22.06.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 05.07.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 18.10.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 07.04.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 05.05.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 25.05.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 17.10.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 13.12.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 15.03.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 15.03.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 14.10.94 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  FREZZATO  FIORELLA                               pagg.  1 - 15 
 
Dich. del 31.05.96 rese al ROS  
Dich. del 07.06.96 rese al G.I. dott. Mastelloni 
 
FASC.  FREZZATO  GIUSEPPE                               pagg.  1 - 23 
 
Accertam. del 05.05.95 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 16.05.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 06.06.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 19.06.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  FRIGATO  ROBERTO                                  pagg.  1 - 9 
 
Accertam. del 07.10.95 del ROS di Bologna 
 
FASC.  FUSCHI  FRANCO                                        pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 18.04.96 rese ai Dott. Maddalena e Viglione 
 
FASC.  GABRIELE  LUCIO                                       pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 16.05.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC. GAIBA  ALDO                                                 pagg.  1 - 10 
 
Dich. del 02.07.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 22.08.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 29.1.1998 rese al PM dott. Meroni 
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FASC.  GALLERANO  ALDA                                    pagg.  1 - 42 
 
Accertam. del 10.02.96 della D.I.G.O.S. di Milano 
Annotaz. del 22.02.96 della D.I.G.O.S. di Milano 
Accertam. del 12.03.96 della D.C.P.P. 
Annotaz. del 22.05.96 della DIGOS di Milano ed allegati (tabulati 
telefonici) 
Annotaz. del 04.06.96 della DIGOS di Milano ed allegati (tabulati 
telefonici) 
 
Dich. del 24.02.96 rese alla D.I.G.O.S. di Milano e allegati 
 
FASC.  GALLO  GIULIO                                            pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 31.05.95 rese ai Carabinieri di Verona - Nucleo Operativo 
 
FASC.  GARBIZZA   STELVIA                                  pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 27.11.97 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
FASC.  GAROFANO  EMILIA                                   pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 22.03.73 rese al Nucleo Investigativo CC di Napoli 
 
FASC.  GASPARETTI  LUIGINA                              pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 19.06.97 rese al ROS  
 
 FASC.  GASPARI  REMO                                         pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 11.07.97 rese al G.I. di Venezia dott. Mastelloni 
 
FASC.  GAVAGNIN  MAURIZIO                              pagg.  1 - 12 
 
Dich. del 27.11.87 rese al G.I. dott. G. Salvini 
Dich. del 15.01.88 rese al G.I. dott. G. Salvini  
Dich. del 10.12.93 rese al G.I. dott. G. Salvini 
 
FASC.  GAVOTTI  PAOLO                                       pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 24.01.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
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FASC.  GENOVESI  GIORGIO                                pagg.  1 - 21 
 
Accertam. del 12.11.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 03.06.96 rese al G.I. dott. Mastelloni ed allegati 
 
FASC.  GIANNETTINI  GUIDO                               pagg.  1 - 274 
 
Memoria del 04.07.75 
Memoria del 21.07.75 
Memoria del 23.08.75 
Memoria del 05.10.75 
Memoria dle 04.03.76 
 
Nota Interpol del 14.08.74 ed allegato (Promemoria di Giannettini) 
 
Trascr. del 29.08.74 colloquio Giannettini con l'addetto militare c/o 
l'Ambasciata Italiana a Buenos Aires  
 
 
Dich. del 16.08.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 17.08.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 27.08.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 05.09.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 26.09.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 12.11.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 03.07.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio (h. 09,45) 
Dich. del 03.07.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio (h.16,00) 
Dich. del 04.07.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 20.12.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Confronto con Baietto Pierangela del  19.01.76 davanti al G.I. dott. G. 
Migliaccio 
Confronto con Ventura Maria Angela del 19.01.96 davanti al G.I. dott. G. 
Migliaccio  
Dich. del 12.02.76  rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 02.09.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 17.03.95 rese al G.I. dot. Salvini 
Dich. del 19.02.90 rese al G.I. di Venezia dott. Mastelloni 
Dich. del 15.05.97 rese al PM di Milano dott. Meroni 
Dich. del 05.12.97 rese al P.M. dott.ssa  Pradella 
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FASC.  GIANNONE  EMANUELE  FILIBERTO    pagg.  1 - 5 
  
Dich. del 19.01.72 rese al dott. G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 21.01.72 rese al dott. G.I. dott. G. Stiz 
 
FASC.  GIRACE  LIVIO                                            pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 03.05.94 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
FASC.  GIRARDI  RENATO                                     pagg.  1  
 
Dich. del 29.03.71 rese ai CC di Verona Nucleo Investigativo 
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V O L U M E       X I V 
  
DA  GIUDICI   A   LIGUORI    
 
FASC.  GIUDICI  MARCO                                         pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 22.11.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
Annotaz. del15.11.95 della DIGOS di Venezia 
 
 
FASC.  GIULIANI  GUIDO                                        pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 28.08.97 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  GLISENTI  ANGELA                                    pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 29.09.95 rese al ROS (2 copie) 
  
 
FASC.  GLISENTI  MARIA CARLA                         pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 23.06.95 dei CC di Legnago ed allegati 
 
FASC. GLISENTI  GIANCARLO                              pagg.  1 - 160 
 
Accertam. del 17.02.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 24.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 31.08.95 del ROS di Roma 
 
Atti relativi alla perquisizione del 20.07.95 : 
Annotaz. (e fax) del 22.07.95 del ROS di Roma  
Annotaz. del 14.10.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 02.11.96 del ROS di Roma 
Annotaz. del 06.11.96 del ROS di Roma 
 
Istanza restituz. materiale sequestrato ed allegati  
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FASC.  GLISENTI  MARIA TERESA                        pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 22.07.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  GOBBI  GIUSEPPINA                                    pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 17.10.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 25.10.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  GOTTARDI  NILO                                         pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 27.02.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  GRADARI  PIERGIORGIO                           pagg.  1 - 11 
 
Dich. del 26.02.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella e allegati 
 
FASC.  GRASSI  STEFANO                                       pagg.  1 - 4 
 
Accertam. del 20.01.96 della D.C.P.P. 
 
 
FASC.  GRASSINI  GIULIO                                       pagg.  1 - 4 
 
Accertam. del 13.03.96 della D.C.P.P. 
 
 
FASC.  GRECO  STEFANO                                       pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 29.05.95 rese al ROS 
 
 
FASC.  GROPPI  NIDOLA  FRANCO                       pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 05.09.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  GROSSO  EMILIO                                        pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 23.02.73 del G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 27.02.73 del G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 



 

59 

  
FASC.  GUAGLIANONE  PASQUALE                     pagg.  1 - 20 
 
Annotaz. del 02.05.96 della D.C.P.P. 
 
Dich. del 08.11.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 10.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella e allegati 
 
FASC.  GUBBINI  GRAZIANO                                 pagg.  1 - 18 
 
Dich. del 24.01.94 rese al G.I. dott. Grassi 
Dich. del 16.02.95 rese al ROS di Roma 
Dich. del 25.09.1997 rese al ROS  di Roma 
Dich. del 20.01.98 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  GUERRINI  MARIA                                      pagg.  1 - 24 
 
Accertam. del 28.12.95 della DCPP 
Annotaz. del 04.03.96 della DIGOS di Napoli 
 
Tabulati telef. e provvedimenti della Procura della Repubblica di Milano 
 
Dich. del 10.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed  allegati 
 
 
FASC.  GUI  LUIGI                                                    pagg.  1 - 14 
 
Dich. del 07.01.91 rese al G.I. di Venezia dott. Mastelloni 
Dich. del 18.11.97 rese al G.I. di Venezia dott. Mastelloni                                                                                                         
 
FASC.  GUIDA  CARLO ALBERTO                        pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 12.02.96 
 
FASC.  GUNNELLA  PIETRO                                  pagg.  1 - 6 
 
Accertam. del 16.05.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 27.05.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  HASS KARL                                                   pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 4.7.1996 rese al ROS  



 

60 

 
FASC.  IANNONI  GIOVANNA                                 pagg.  1 - 21 
 
Accertam. del 28.12.95 della D.C.P.P. 
Annotaz. del 04.01.96 della D.C.P.P. 
Annotaz. del 04.03.96 della DIGOS di Napoli 
Accertam. del 15.01.96 della DIGOS di Firenze 
Tabulati telef. e provvedimento P.M. Millano 
 
Dich. del 09.12.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  INCORVAIA  CARMELO                            pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 24.06.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  IONTA ANTONIO                                        pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 30.05.95 rese ai CC di Verona  
 
FASC.  IUCULANO  LIVIO                                       pagg.  1 - 18 
 
Lettera del 20.08.69 al PM di Padova 
 
Dich. del 14.08.69 rese al P.M. di Padova dott.ssa Di Oreste (2 copie) 
Dich. del 23.08.69 rese al PM di Padova dott.ssa Di Oreste 
Dich. del 23.08.69 rese al PM di Padova 
Dich. del 24.10.72 rese al G.I. di Milano  
 
FASC.  IULIANO  PASQUALE                                 pagg.  1 - 227 
 
Dich. del 11.05.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
Dich. del 19.12.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Atti prodotti da Iuliano il 19.12.96 
 
Richiesta del 14.12.1996 al direttore di "Gazzetta del Mezzogiorno"  
 
FASC.  IZZO  ANGELO                                           pagg.  1 - 114 
 
Accertam. del 17.01.97 della DIGOS di Milano 
 
Missiva alla DIGOS di Milano trasmessa con nota del 17.12.96 
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Missiva  alla DIGOS di Milano trasmessa con nota del 23.05.97 
 
Dich. del 06.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 13.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 18.01.84 rese al P.M. dott. Vigna (2 copie) 
Dich. del 19.01.84 rese al P.M. dott. Vigna  
Dich. del 20.01.84 rese al P.M. dott. Vigna  
Dich. del 23.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 30.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 07.02.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 08.02.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 16.02.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 01.03.84 rese al P.M. dott. Macchia 
Dich. del 13.03.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne  
Dich. del 21.02.85 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 10.06.94 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 17.01.96 rese alla DIGOS di Milano 
Dich. del 13.05.97 rese ai Pubblici Ministeri dott. Meroni e dott.ssa 
Pradella 
 
 
FASC.  KESSLER  GUIDO                                        pagg.  1 - 7 
 
Annotaz. del 22.06.95 (perquisizione del 17.05.95) del ROS di Roma 
 
Dich. del 15.06.95 rese al ROS  
 
FASC.  LA  BRUNA  ANTONIO                                pagg.  1 - 149 
 
Dich. del 22.08.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 04.10.74 rese alla presenza del PM di Roma  dott. Vitalone 
Dich. del 25.10.74 rese al G.I. dott. G. Tamburino ed allegati (trascrizione) 
Dich. del 31.10.74 rese al G.I. dott. G. Tamburino 
Dich. del 06.12.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 28.06.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 09.01.76 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 18.03.76 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 31.03.76 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 08.06.82 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 14.06.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 16.07.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 03.08.91 rese al G.I. dott. Salvini 
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Dich. del 28.10.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 04.11.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 07.11.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 16.11.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 14.02.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 15.02.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 11.03.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 07.07.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 16.07.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 26.09.92 rese al G.I. dott.Salvini 
Dich. del 09.10.92 rese al G.I. dott. Salvini ( ore 12.30  ) 
Dich. del 09.10.92 rese ai G.I. dott. Salvini,Grassi e Mancuso  ( ore 16.00 ) 
Dich. del 27.01.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 01.04.93 rese alla P.G. Brig. Guardia di Finanza A. Russo 
Dich. del 09.06.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.07.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.10.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 07.03.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 08.03.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.01.90 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. del 24.01.90 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. del 14.06.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 28.10.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.10.92 rese al G.I. dott. Salvini (h. 12,30) ed allegati 
Dich. del 09.10.92 rese al G.I. dott. Salvini, Grassi, Mancuso (h.16,00) 
Dich. del 16.05.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
 
FASC.  LAGNA  MARCELLO                                   pagg.  1 - 25 
 
Dich. del 26.02.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed allegati 
 
 
FASC.  LAGNA  ROBERTO                                      pagg.  1 - 15 
 
Annotaz. del 22.11.95  della D.C.P.P. 
 
 
FASC.  LAI  CIRO                                                      pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 15.05.96 rese alla DIGOS di Venezia 
Dich. del 16.05.96 rese alla DIGOS di Venezia 
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 FASC.  LATINI   SERGIO                                        pagg.  1 - 100 
 
Agenda Latini trasmessa dal G.I. di Brescia 
 
Annotaz. del 06.10.97 della DIGOS di Milano  
 
Informativa trasmessa dal G.I. di Brescia al G.I. di Catanzaro ed allegati 
 
Dich. del 30.04.81 rese al P.M. dott. C. Nunziata ed allegati 
Dich. del 22.05.81 rese al P.M.. dott. C. Nunziata 
Dich. del 08.06.81 rese al P.M. dott. C. Nunziata 
Dich. del 02.10.81 rese al P.M. dott. C. Nunziata 
Dich. del 09.10.81 rese al P.M. dott. C. Nunziata 
Dich. del 24.11.81 rese al G.I. dott. G. Floridia 
Dich. del 14.01.82 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 12.02.83 rese al G.I. dott. D. Chindemi 
Dich. del 06.05.83 rese alla P.G. 
Dich. del 09.05.83 rese alla P.G. 
Dich. del 03.01.84 rese al P.M. dott. Vigna (h: 11:30) 
Dich. del 03.01.84 rese al P.M. dott. Vigna (h: 15:00) 
Dich. del 05.03.84 rese al P.M. dott. Vigna (h.2,30) 
Dich. del 06.03.84 rese al P.M. dott. Vigna (h.15,15) 
Dich. del 18.05.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 05.06.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 11.10.97 rese al PM dott. Meroni  
Dich. del 08.11.97 rese al PM dott. Meroni 
 
 
 
FASC.  LIGUORI  NICOLETTA                               pagg.  1 - 6 
 
Annotaz. del 20.02.96 della DIGOS di Napoli 
Annotaz. del 04.03.96 della DIGOS di Napoli 
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V O L U M E   X V 
  
DA   LIPPOLIS   A   MADIA  
 
FASC.  LIPPOLIS  ANGELO                                    pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 30.05.95 rese al ROS  
 
FASC.  LODI  CLAUDIO                                           pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 14.04.95 rese al ROS  
 
 
FASC.  LONGO  PIERO                                            pagg.  1 - 3 
 
Accertam. del 26.01.71 della Questura di Padova 
 
 
FASC.  LO PRESTI GIUSEPPE                                pagg.  1 - 20 
 
Dich. del 05.03.91 rese al G.I. dott. L. Grassi 
Dich. del 27.08.91 rese al G.I. dott. L. Grassi 
Dich. del 13.11.92 rese al G.I. dott. Zorzi 
 
FASC.  LOREDAN  PIETRO                                     pagg.  1 - 57 
 
Annotaz. del 10.08.97 CC Treviso con allegate dichiarazioni di Carraro 
Luigi del 23.07.97, di Muntoni Salvatore del 31.07.97, di Visentin Gino del 
31.07.97 
 
Consulenza Tecnica CC di Parma dell'11.09.97, trasmessa con nota dei CC 
di Treviso del 18.09.1997 
 
Dichiaraz. del 20.06.73 rese al G.I. dott. D'Ambrosio 
 
 
FASC.  LORENZON  GUIDO                                      pagg.  1 - 108 
 
Dich. del 04.09.97 rese al P.M. dott. Meroni con i seguenti allegati: 
Dich. del 15.01.70 rese al P.M. dott. Calogero, 
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Dich. del 17.01.70 rese al P.M. dott. Calogero 
Dich. del 23.01.70 rese al P.M. dott. Calogero 
Dich. del 12.02.70 rese al G.I dott. Cudillo 
Dich. del 17.02.71 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 13.03.71 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 10.05.71 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 27.11.71 rese al G.I. dott. Cera 
Dich. del 04.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 27.01.72 rese al G.I. dott. Stiz  
Dich. del 18.08.72 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 19.08.72 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 21.11.74 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 25.06.75 rese al G.I. dott. Migliaccio 
Dich. del 27.10.94 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  LOT  ALESSIO                                               pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 14.11.97 rese ai CC di Mestre  
 
FASC.  LUONGO JOSEPH PETER                          pagg.  1 - 108  
 
Annotazione del 24.11.97 del ROS Roma con allegati 
 
FASC.  MADIA  ALDO                                               pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 21.11.95 rese al P.M. dott. Casson 
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V O L U M E    X  V I 
  
FASC.  MAGGI  CARLO  MARIA                            pagg.  1 - 1198 
 
 
Certificato penale 
 
Nomine 
 
Accertam. del 18.07.97 del ROS di Roma 
Annotaz. del 05.08.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 07.10.95 del ROS di Bologna 
Annotaz. del 29.10.82 della Questura di Venezia 
Annotaz. del 17.11.95 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 13.04.97 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 06.05.97 della DCPP 
Annotaz. del 23.05.97 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 18.06.97 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 18.06.97 della DIGOS di Venezia 
Appunto  del 14.07.97 dell'Isp. Frisani 
 
 
Atti relativi a sequestro di corrispondenza: 
Copie decreto N. 6462/95 Mod. 21 relativo ad acquisizione di 
corrispondenza 
Annotaz. dell' 08.06.95 del ROS di Roma 
Revoca decreto acquisizione di corrispondenza 
Annotaz. del 30.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. dell' 08.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 16.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 19.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 20.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 06.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 20.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 05.08.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 18.08.95 del ROS di Roma 
 
Atti relativi al sequestro corrispondenza trasmessi dal G.I. di Milano:  
decreto n.2/92 RG GI 
Annotaz. del 16.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 19.06.95 del ROS di Roma 
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Annotaz. del 20.06.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 06.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 20.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 05.08.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 18.08.95 del ROS di Roma 
Annotaz. dell' 08.11.95 del ROS di Roma 
 
Dich. del 08.09.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 03.11.82 rese al P.M. dott. C. Nunziata 
Dich. del 06.10.84 rese al  G.I. dott. Ledonne 
Dich. dell' 08.11.82 rese al P.M. dott. C. Nunziata ed allegati 
Dich. del 19.07.92 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 13.10.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 13.11.95 rese al P.M. dott. Casson 
Dich. del 11.10.95 rese al P.M. dott. Casson ed allegati 
Dich. del 18.06.97 rese al G.I.P dott.ssa Forleo 
Dich. del 19.06.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Trascrizione interrogatorio del 18.06.97 (ore 09,45) reso al GIP dott.ssa 
Forleo  
Trascrizione interrogatorio del 18.06.97 (ore 14,00) reso al GIP dott.ssa 
Forleo 
Dich. del 27.06.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 16.08.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed allegati 
Trascrizione interrogatorio del 16.08.97 reso al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 18.09.97 rese ai Pubblici Ministeri dott. Meroni e dott.ssa 
Pradella ed allegati 
Trascrizione interrogatorio del 18.09.97 reso al P.M. dott.ssa Pradella 
Carteggio notifica atti (invito a comparire ed avvisi difensore) 
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V O L U M E     X  V I I 
  
DA  MAGGIORI   A    MINETTO SERGIO     
 
FASC.  MAGGIORI  ROBERTO                                  pagg.  1 - 35 
 
Accertam. del 20.03.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 22.04.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.05.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 01.12.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 17.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  MALCANGI  ETTORE                                     pagg.  1 - 11 
 
Dich. del 03.07.95 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 02.10.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC. MALETTI GIANADELIO                                  pagg.  1 - 280 
 
Verbale perquisiz. del 11.11.80 ed allegati trasmessi dalla Corte d'Assise di 
Roma  al G.I. di Milano con nota del 19.03.92 
 
Deposizione commis. stragi del 03.03.97 a Johannesburg 
Atti trasmessi dal G.I. di Venezia  
 
FASC.  MAMALCHI  RANIERI                                    pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 16.05.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  MAMBRO  FRANCESCA                                pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 12.07.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  MANDER  ROBERTO                                     pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 03.11.97 rese al ROS 
 
FASC.  MANGO  GIUSEPPE                                       pagg.  1 - 23 
 
Dich. del 30.04.97 rese al G.I. dott. Mastelloni 
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Dich. del 06.05.97 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. del 09.05.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 04.12.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  MANTOVAN  LORIS                                       pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 05.07.96 della DIGOS di Venezia 
 
FASC.  MANZARI  GIUSEPPE                                    pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 27.05.91 rese al G.I. dott. Mastelloni 
 
FASC.  MAPELLI  LUIGI                                             pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 09.04.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  MARCHESIN  GIANCARLO                          pagg.  1 - 102 
 
Perizia balistica del 26.02.73  
 
Sequestro del 05.11.71 relativo ad armi 
  
Rapporto giudiz. del 18.11.71 CC  di Castelfranco Veneto 
 
Dich. del 05.11.71 rese al Pretore dott. Carvisiglia 
Dich. del 07.11.71 rese al P.M. di Treviso 
Dich. del 11.12.71 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 10.09.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  MARCIGLIANO  ANDREA                            pagg.  1 - 12 
 
Accertam. del 21.11.95 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 16.11.95 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  MARIANI  DARIO                                           pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 10.08.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  MARIGA  GIAMPIETRO                               pagg.  1 - 81 
 
Accertam. dell' 11.08.95 del ROS di Roma 
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Accertam. del 27.08.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 12.09.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 23.08.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 29.08.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 09.12.95 della D.C.P.P. 
Annotaz. del 28.12.95 della D.C.P.P. 
 
Annotaz. del 03.05.95 della DIGOS di Venezia relativa all'attentato al PCI 
di  Campalto ed allegati 
 
Dich. del 09.07.73 rese al G.I. dott. Lombardi 
 
FASC.  MARTELLA  ELIO                                       pagg.  1 - 9 
 
Accertam. del 20.09.96 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 06.12.96 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  MASATOMI  IKEDA                                    pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 18.05.96 rese alla DIGOS di Napoli 
 
FASC.  MASINA  LUIGI  EMILIO                           pagg.  1 - 12 
 
 
Dich. del 27.11.95 rese al P.M. dott. Casson ed allegato (Appunto relativo 
all'attività di collaborazione del SISMI con l'A.G. di Milano) 
 
FASC.  MASSARI  ANTONIO                                  pagg.  1 - 44 
 
Dich. del 10.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 09.02.73 rese al G.I. dott. G. D'ambrosio 
Dich. del 17.09.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio ore 09:50 
Dich. del 17.09.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio ore 17:00 
Dich. del 26.10.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio ore 18:50 
Dich. del 26.10.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio ore 23:25 
Dich. del 31.10.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio  
Dich. del 07.11.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 24.11.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 
FASC.  MASSULLO  ANNIBALE                              pagg.  1 - 12 
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Dich. del 03.04.97 rese alla DIGOS  ed allegati (album fotografico) 
  
 
FASC.  MATTALIA  TERESA                                   pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 20.05.97 rese al ROS  
 
 
FASC. MATTIATO FLAVIO                                      pagg.   1 - 106 
 
dich. del 6.4.1998 rese al PM di Milano con allegati           
 
FASC.  MAZZEI  FRANCO                                        pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 14.03.96 rese  alla DIGOS di Napoli 
 
FASC.  MELASECCHI  BENIAMINO                      pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 10.01.96 rese alla P.G. della DCPP 
 
FASC. MELZI  ELIDE                                               pagg.  1 - 2 
 
dich. del 06.03.98 rese alla DIGOS di Milano 
 
 
FASC.  MENESINI  UMBERTO                               pagg.  1 - 3  
 
Appunto del 31.08.95 trasmesso dal ROS di Roma con nota dell' 01.09.95 
 
FASC.   MENOCCHIO GIUSEPPE                          pagg.  1 - 24 
 
Dich. del 29.11.1973 al P.M. di Padova dr. Nunziante 
Dich. del 16.01.1974 al G.I. di Padova dr. Tamburino 
Dich. del 26.02.1974 rese al G.I. di Padova dottor G. Tamburino 
Dich. del 27.06.1974 rese al G.I. di Padova dottor G. Tamburino 
Dich. del 02.02.1975 rese al G.I. di Roma dottor F. Amato 
Dich. del 24.02.1975 rese al G.I. di Roma dottor F. Amato  
Dich. del 27.01.1998 al P.M. dottor Meroni 
 
FASC.  MERLINO  MARIO                                     pagg.  1 - 25 
 
Accertam. del 18.01.97 della DIGOS di Roma 
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Dich. del 13.12.69 rese alla Questura di Roma 
Dich. del 14.12.69 rese alla Questura di Roma 
Dich. del 15.12.69 rese al P.M. dott. Occorsio 
Dich. del 19.12.69 rese al P.M. dott. Occorsio 
Dich. del 20.12.69 rese al P.M. dott. Occorsio 
Dich. del 09.01.70 rese al G.I. dott. Cudillo 
Dich. del 05.06.70 rese al G.I. dott. Cudillo  
Dich. del 03.09.70 rese al G.I. dott. Cudillo  
Dich. del 05.03.83 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
FASC.  MICENE  ETTORE                                    pagg.  1 - 7 
 
 
Dich. del 11.01.96 rese al ROS  
Dich. del 23.04.97 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC. MICHELIN ANTONIO                                 pagg. 1- 2 
 
Dich. rese il 23.2.1998 al ROS di Padova 
 
FASC.  MIELE  GIANLUIGI                                   pagg.  1  
 
Dich. del 30.03.71 rese ai CC di Verona 
 
FASC.  MIELE  MAURIZIO                                    pagg.  1 
 
Dich. del 30.03.71 rese ai CC di Verona 
 
FASC. MILANESE GIAMBATTISTA                    pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 23.2.1998 rese al ROS di Padova 
 
FASC.  MILIONI  ALESSANDRO                          pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 10.04.97 rese al G.I. dott. Mastelloni ( 2 copie ) 
 
FASC.  MINERVA  GIOVANNI  BATTISTA        pagg.  1 - 42 
 
Sequestro del 23.10.96 della DIGOS di Lecce 
 
Dich. del 22.01.85 rese al G.I. dott. Mastelloni 
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Dich. del 05.06.86 rese al G.I. dott.Mastelloni 
Dich. del 27.06.88 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. del 26.08.86 rese al Pretore dott.ssa M. Pasetti 
Dich. del 29.11.90 rese al G.I. dott. Mastelloni 
 
 
FASC.  MINETTO  GIANFRANCESCO                pagg.  1 - 54 
 
Copia  diario  di viaggio  del 1989 trasmessa dai CC di Legnago con nota 
dell' 08.06.95 
 
Dich. del 03.06.95 rese ai CC di Legnago 
 
FASC.  MINETTO  SERGIO                                   pagg.  1 - 171 
 
Accertam. del 24.12.94 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 24.05.95 del della P.G. di Milano 
Accertam. del 05.06.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 27.03.95 del ROS di Roma ed allegati 
Accertam. del 22.06.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 23.06.95 dei CC di Legnago 
Accertam. del 03.08.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 21.08.95 del ROS di Roma ed allegati 
 
 
Dich. del 17.05.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.05.95 rese al GIP dott. Arbasino 
Dich. del 22.05.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 02.06.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 20.06.97 reseal G.I. dott. Salvini 
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V O L U M E     X V I I I 
  
DA  MOJANA  A PARMIGIANI 
 
FASC.  MOJANA Franco Rosario                               pagg.  1 - 5 
 
dich. del 28.02.98 rese alla DIGOS di Milano 
 
 
FASC.  MONTAGNER  PIERCARLO                        pagg.  1 - 356 
 
Certificato penale 
 
nomina difensore 
 
Accertam. del 31.01.95 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 16.05.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 30.06.95  del ROS di Roma ed allegati  
Annotaz. del 21.08.95 del ROS di Roma ed allegati 
 
Atti relativi alla perquisizione del 23.07.96 
Annotaz. del 14.08.96 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 05.12.97 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 26.07.96 rese al GI. dott. Arbasino 
Trascrizione interrogatorio del 26.07.96 reso al G.I. dott. Arbasino 
Dich. del 31.07.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 05.08.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Trascrizione interrogatorio del 05.08.96 reso al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 20.09.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 19.10.96 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  MORETTO  LAURA                                    pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 14.10.96 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  MORIN MARCO                                          pagg.  1 - 64 
 
Accertam. del 16.11.95 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 22.11.95 del D.C.P.P.  
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Dich. del 11.05.96 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  MORTILLA  ARMANDO                            pagg.  1 - 70 
 
Dich. rese il 14.05.97 al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. rese l'01.04.1998 al P.M. dott. Meroni ed allegati 
Annotaz. ROS Roma del 17.3.1998 
 
FASC.  MOSCHETTA  CARLA                               pagg.  1 - 12 
 
Accertam. del 12.03.96 della D.C.P.P. 
 
Dich. del 08.03.96 rese alla DIGOS di Milano 
 
 
FASC.  MOSCHETTO  RAFFAELE                       pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 22.03.95 rese al  ROS  
 
 
FASC.  NAPOLI  GIANLUIGI                                 pagg.  1 - 38 
 
Dich. del 28.10.85 rese al G.I. dott. V. Zincani 
Dich. del 13.11.85 rese al G.I. dott. V. Zincani 
Dich. del 20.12.85 rese al G.I. dott. L. Grasssi 
Dich. del 15.01.86 rese al G.I. dott.ri A. Dardani e L. Mancuso 
Dich. del 18.01.86 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 27.06.1997 rese ai P.M. di Brescia dott.ri R. Di Martino e F. 
Piantoni 
Dich. del 26.01.1998 al P.M. di Milano dott. Meroni 
 
 
FASC.  NASATO  ROBERTO                                 pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 04.10.97 rese ai CC di Paese 
 
FASC.  NEAMI  FRANCESCO                               pagg.  1 - 10 
 
Copia 2 pagine opuscolo trasmesso dalla DIGOS di Trieste con nota del  
14.06.97 
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Dich. del 14.07.71 rese ai CC di Trieste  
Dich. del 29.03.72 rese al G.I. dott. S. Serbo 
 
FASC. NEGRELLI  LEO                                         pagg.  1 - 6  
 
Annotaz. ROS Roma del 17.3.1998 
 
FASC.  NESSENZIA  OSCAR                                 pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 13.05.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  NOE'  GIULIO                                             pagg.  1 - 15 
 
Dich. del 18.11.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 18.04.96 rese alla DIGOS di Venezia 
Dich. del 22.08.96 rese al G.I. dott. Salvini ( ore 16.45 ) 
Dich. del 22.08.96 rese al G.I. dott. Salvini ( ore 18.00 ) 
 
 
FASC.  NOVELLA  GASTONE                               pagg.  1 - 26 
 
Dich. del 09.12.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 11.2.1996 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 17.4.1996 rese alla DIGOS di Venezia 
Dich. del 21.01.98 rese  al P.M. dott. Meroni 
 
ORLANDO GAETANO                                           pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 19.03.1997 rese al ROS 
 
 
FASC.  ORLANDO  GIUSEPPINA                         pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 20.12.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 15.12.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
 
 
FASC.  OSMANI  GUELFO                                     pagg.  1 - 31 
 
Dich. del 07.04.93 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 22.04.93 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 05.05.93 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 05.05.93 rese al G.I. Dott. Grassi  
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Dich. del 25.05.93 rese al G.I. Dott. Grassi 
Dich. del 05.11.93 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 10.02.94 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 22.04.94 rese al G.I. Dott. Salvini 
Dich. del 02.05.94 rese al G.I. Dott. Grassi ( ore 10.30 ) 
Dich. del 02.05.94 rese al G.I. Dott. Grassi ( ore 16.00 ) 
 
 
FASC.  PAGANOTTO  FABIO                                 pagg.  1 - 19 
 
Annotaz. dell' 11.09.95 del ROS di Roma relativo alla perquisizione del 
15.06.95 
 
Verbale di apertura corpo di reato  
 
Dich. del 15.06.95 rese al ROS 
 
FASC.  PAGGI  ANGELO  EMANUELE                 pagg.  1 - 14 
 
Dich. del 16.08.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 18.08.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 24.08.95 rese al P.M. dott. D' Amico 
 
FASC.  PAGLIA  GUIDO                                           pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 12.03.90 rese al G.I. di Venezia dott. Mastelloni  
 
FASC.  PAGNOTTA  LEO  JOSEPH                       pagg.  1 - 182 
 
Annotaz. del ROS di Roma del 18.09.97 ( 2 copie )  
Annatoz. del ROS di Roma del 29.10.97 
Documenti del SISMI trasmessi dal G.I. con nota del 16.10.97 
  
Relazione su " Agenda Appunti " del 16.06.97 redatta dal Col. Venezia 
 
 
FASC.  PAGNOZZI  ANTONIO                               pagg.  1 - 10  
 
Dich. del 10.07.97 rese al P.M. dott. Pradella  
Dich. del 10.07.97 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. del 08.01.98 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
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FASC.  PALMIERO  PRISCO                                  pagg.  1  
 
Dich. del 04.09.97 rese al ROS  
 
FASC.  PAN  RUGGERO                                          pagg.  1 - 68 
 
Confronto con Pozzan Marco dell' 11.01.72 davanti al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 15.11.71 rese al G.I. dott. Cera 
Dich. del 11.12.71 rese al G.I. dott. Stiz (h. 10,00) 
Dich. del 11.12.71 rese al G.I. dott. Stiz (h. 10,15) 
Dich. del 13.12.71 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 15.12.71 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 11.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 21.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 28.01.72 rese al G.I. dott. Stiz 
Dich. del 20.10.72 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 05.12.72 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 22.05.73 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 14.11.73 rese al G.I. dott. D' Ambrosio 
Dich. del 09.09.97 rese al P.M. dott. Meroni con allegata memoria del 
08.01.72 presentata al G.I. dott. Stiz 
 
FASC.  PANISSON  MARIO                                     pagg.  1 - 196 
 
Annotaz. del 18.06.97 della Digos Venezia con atti allegati 
Annotaz. del 19.06.97 del Reparto Operativo CC Venezia con atti allegati  
Accertam. del 10.09.97 del ROS di Roma con fotografia allegata 
 
FASC.  PANIZZA  FRANCO                                    pagg.  1 - 10 
 
Dich. del 12.04.96 rese al ROS  
 
FASC.  PANIZZA  MARGHERITA                         pagg.  1 - 4 
 
Relazione del P.M. del 28.07.97 
Relazione del P.M. dell' 01.08.97 
 
Dich. del 25.07.97 rese a CC  Sez. di  PG di Milano  
 
FASC.  PAOLUCCI  MAURIZIO                            pagg.  1 - 10 
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Dich. del 27.10.82 rese al P.M. dott. C. Nunziata (h. 10,05) 
Dich. del 27.10.82 rese al P.M. dott. C. Nunziata (h. 17,15) 
 
 
FASC.  PAPINI  ROBERTO                                    pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 03.05.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  PARMIGIANI  DANIELA                           pagg.  1 - 4 
 
 
Nomina difensore  
  
Accertam. del 16.05.95 del ROS di Roma 
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V O L U M E     X I X 
  
DA   PASETTO    A    ROCCO MANLIO          
 
 
FASC.  PASETTO  MARCO                                     pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 28.06.95 rese al ROS  
 
FASC.  PAVAN  ALDO                                              pagg.  1 - 13 
 
Accertam. del 03.08.95 del ROS  
 
Dich. del 24.10.95 rese al P.M. di Venezia dott. Casson  
 
PAVAN VIRGILIO                                                      pagg.  1 - 13 
 
Dich. del 23.2.1998 rese al ROS di Padova 
 
FASC.  PECORIELLO  PAOLO                                pagg.  1 - 23  
 
Dich. del 28.03.83 rese al G.I. dott. E. Ledonne  
Dich. del 28.1.1998 rese al PM dott. Meroni con allegato memoriale  
 
FASC.  PEDERCINI  LILIANA                                 pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 03.07.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  PEDRETTI  DARIO                                     pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 02.05.96 rese alla P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  PELLEGRINI  DANILO                               pagg.  1 - 20 
 
Accertam. del 18.07.95 del ROS  
 
Dich. del 11.01.96 rese al ROS 
Dich. del 26.02.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  PELLIZZARI  GIANNI                                pagg.  1 - 4 
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Annotaz. del 18.06.97 del NOR Carabinieri di Montebelluna 
 
FASC.   PERES   ENNIO                                         pagg.  1 - 79 
 
Accertam. del 15.09.97 del ROS di Roma 
Annotaz. del 10.11.97 del ROS di Roma con allegato (videocassetta)  
Annotaz. del 12.11.97 del ROS di Roma 
 
Dich. del 29.09.97 rese al P.M. dott. Meroni e allegati 
 
FASC.  PERSIC  DARIO                                         pagg.  1 - 85 
 
copia fotografie trasmesse dal G.I. dottor Salvini con missiva del 15.04.97 
 
verbale di acquisizione di fotografie del 13.02.96 e relazione tecnica del 
CCIS con foto allegate in copia, trasmesse dal GIP con missiva del 
19.02.98  
 
Dich. del 09.02.96 rese al ROS 
Dich. del 08.02.96 rese al ROS  
Dich. del 16.02.96 rese al ROS  
Dich. del 18.04.97 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 18.04.97 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
 
 
FASC.  PESCE  IVANA                                            pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 28.09.96 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  PEZZATO  NICOLO'                                  pagg.  1  
 
Dich. del 06.06.84 rese al G.I. dott. M. Fabiani  
 
FASC.  PIERANTONI  GIANMARIO                     pagg.  1 - 2 
 
Annotaz. del 24.10.95 del ROS di Roma 
 
 
FASC.  PIETROBELLI  GIUSEPPE                       pagg.  1 - 11 
 
Dich. del 16.07.97 rese alla DIGOS di Venezia e allegati 
 
FASC.  PIGNATELLI  ANGELO                            pagg.  1 - 3 
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Annotaz. del 18.05.95 del SISMI trasmesso con nota del ROS di Roma del 
22.05.95  
 
FASC.  PISANO  ANNA  MARIA                            pagg.  1  
 
Accertam. del 20.09.95 del ROS di Roma  
 
FASC.  PISANO'  GIORGIO                                   pagg.  1 - 26 
 
Annotaz. del 03.11.97 della DIGOS di Roma 
 
Interrogazione  del 21.12.96 dell' On. Tramaglia trasmessa con missiva del 
13.01.97 da Pisanò Giorgio   
Lettera del 05.12.96 ed allegati 
 
Dich. del 11.12.96 rese al P.M. di Roma dott. P. De Crescenzo 
 
FASC.  PITARRESI  BIAGIO                                   pagg.  1 - 21 
 
Dich. del 21.11.94 rese al ROS  
Dich. del 05.05.95 rese al ROS  
Dich. del 09.05.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.09.96 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  POLI  PIETRO                                              pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 15.03.95 rese al ROS   
 
FASC.   POMAR  ELIODORO                                 pagg.  1 - 6 
 
Accertam. del 01.06.94 della D.C.P.P. 
 
FASC.   POMPEI   LUDOVICO                               pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 22.09.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 
FASC.  PORTOLAN  MANLIO                               pagg.  1 - 32 
 
Accertam. del 13.03.96 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 21.11.97  ROS CC di Roma   
Annotaz. del 07.09.97 della DIGOS di Trieste 
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Annotaz. dell' 01.11.97 del ROS di Roma 
Annotaz. dell' 01.11.97 del ROS di Roma ed allegati trasmessa dal G.I. con 
missiva del 06.11.97 
 
Dich. del 13.07.71 rese ai CC. di Trieste 
Dich. del 17.03.72 rese al G.I. dott. S. Serbo 
 
 
FASC.  POZZAN  MARCO                                      pagg.  1 - 44 
 
Dich. del 18.01.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 10.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 11.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 15.02.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 21.02.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 01.03.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 14.03.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 13.05.82 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
Dich. del 19.05.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne  
Dich. del 08.10.92 rese al G.I. dott.Salvini 
Dich. del 05.01.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.03.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
Annotaz. del 13.03.96 della DIGOS di Venezia 
 
FASC.  PRADELLA  RENATO                                   pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 05.05.95 rese al ROS 
 
FASC.  PRUDENTE  LORENZO                                pagg.  1 - 12 
 
Accertam. del 09.05.96 della DIGOS di Milano 
 
Dich. del 09.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed allegati 
 
FASC.  PUCCI  CESARE                                             pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 18.11.95 rese al P.M. di Venezia dott. Casson 
 
 
FASC.  PUDDINU  PAOLO                                          pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 10.08.95 rese al ROS 
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Dich. del 25.09.95 rese al ROS 
 
FASC. RACCANELLO BRUNA                                  pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 11.07.85 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
FASC.  RADICE  GIANLUIGI                                    pagg.  1 - 30 
 
Accertam. del 04.05.96 della DIGOS di Milano 
Accertam. del 09.05.96 della DIGOS di Milano 
Accertam. del 16.04.97 della DIGOS di Milano 
 
Dich. del 23.10.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 10.03.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 18.01.97 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 09.05.97 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 18.06.97 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  RAHO  ROBERTO                                          pagg.  1 - 124 
 
 
Certificato penale 
Elezione di domicilio e nomina difensore 
 
Annotaz. del 06.11.95 della D.C.P.P. ed allegati 
Annotaz. del 07.10.95 del ROS di Bologna ed allegati consegnati dal P.M. 
di Bologna (verbale di consegna del 09.10.95) 
Annotaz. della DIGOS di Bologna del 07.10.95 ed allegato consegnati dal 
P.M. di Bologna (verbale di consegna del 09.10.95) 
Annotaz. del 04.04.97 della DIGOS di Venezia 
Appunto 
 
Atti relativi ad accertamenti su carta di credito 
 
Avvisi e notifiche 
Dich. del 30.09.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 04.10.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Lettera del 18.10.95 
Dich. del 08.11.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 25.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 29.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
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Dich. del 30.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella  
Dich. del 15.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 25.07.96 rese al G.I. dott. Arbasino 
 
FASC.  RAUTI  PINO                                                pagg.  1 - 131 
 
Annotaz. del 09.05.97 della DIGOS di Milano con allegati articoli di 
stampa  
Annotaz. del 23.05.97 della DIGOS di Venezia con allegati articoli di 
stampa 
 
Dich. del 29.12.69 rese alla Questura di Roma Ufficio Politico 
Dich. del 20.08.70 rese al G.I. dott. E. Cudillo  
Dich. del 06.03.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 17.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio e trascr. Interrogatorio 
Dich. del 03.08.73 rese al G.I. dott. G. Buogo 
Dich. del 25.02.74 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 30.07.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 31.07.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
Dich. del 01.08.75 rese al G.I. dott. G. Migliaccio 
 
FASC.  RENZINI  RENZO                                            pagg.  1  
 
Dich. del 03.06.93 rese al G.I. dott. Grassi 
 
FASC.  RICHARD  TED                                               pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 22.08.95 del ROS di Roma ed allegati (appunto del 02.11.74 e 
dich. rese da Digilio il 17.03.95 
 
FASC.  RICCI  MARIO                                                pagg.  1 - 2  
 
Annotaz. del 19.12.95 del ROS di Roma ed allegati (nota del SISMI del 
15.12.95) 
 
FASC.  RINGOLI  NORMA                                         pagg.   1 - 2 
 
Dich. del 25.11.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  ROCCHI  CARLO                                            pagg.  1 - 22 
 
Nomina difensore 
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Atti relativi a  perquisizione  del 26.06.95 disposta dal G.I. Salvini 
 
Dich. del 29.06.95 rese al G.I. dott. Salvini 
 
 
FASC.  ROCCHINI  PIETRO                                       pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 02.03.71 rese al G.I. dott. Solina 
 
FASC.  ROCCO  MANLIO                                           pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 22.05.95 del ROS di Roma ed allegato (Nota SISMI del 
18.05.95) 
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V O L U M E    X X  
 
FASC.  ROGNONI  GIANCARLO                                pagg.  1 - 777 
 
Certificato penale 
Nomina difensore 
 
Annotaz. del 31.10.94 della DIGOS di Milano ed allegati trasmessa dal G.I. 
con nota del 21.10.94 
Annotaz. del 13.04.96 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 22.04.97 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 23.01.1998 della DIGOS di Milano ed allegati 
 
Annotazione del 09.07.97 della DIGOS di Milano  relativa a sequestro 
corrispondenza posta telematica 
decreto di sequestro 
 
Dich. del 09.10.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.12.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.09.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 15.01.1998 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 24.01.1998 rese al P.M. dott. Meroni 
 
Annotaz. del 09.03.98 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 16.01.98 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 22.01.98 della DIGOS di Milano 
Annotaz. del 10.03.98 della DIGOS di Milano ed allegati 
Annotaz. del 20.03.98 della DIGOS di Milano e n. 3 allegati 
Annotaz. del 30.04.98 della DIGOS di Milano e n. 4 allegati  
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V O L U M E    X X I  
 
FASC. DA ROMANIN A  SICILIANO FRANCA 
  
FASC.  ROMANIN  GIUSEPPE                                 pagg.  1 - 30 
 
Annotaz. del 27.02.95 del ROS di Roma 
 
Dich. del 06.05.71 del G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 26.09.73 del G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 13.10.97 del PM dott. M. Meroni 
 
 
FASC.  ROMANO  MARIA  ANTONIETTA            pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 28.02.96 della DIGOS di Napoli 
 
FASC.  ROSSI  ADRIANO                                         pagg.  1 - 5 
 
Accertam. del 20.02.96 della DIGOS di Napoli 
 
Dich. del 29.02.96 rese alla DIGOS di Napoli 
 
FASC.  ROSSI  BENITO                                            pagg.  1 - 37 
 
Dich. del 12.03.97 rese al ROS 
Dich. del 10.04.97 rese al ROS 
Dich. del 21.05.97 rese al ROS 
Dich. del 17.07.97 rese al P.M. dott. Meroni con allegate le dichiarazioni  
del 17.07.97 rese al G.I. dott. Salvini nonchè copia delle altre dichiarazioni 
sopra indicate) 
 
FASC.  ROSSI  GIANNI                                             pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 11.12.96 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  ROSSI  PAOLA                                              pagg.  1 - 45 
 
Accertam. del 22.06.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 18.09.95 del ROS di Roma 
Atti relativi a perquisizione e sequestro del 23.07.96 
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Dich. del 19.06.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 22.12.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
 
FASC.  ROTELLI  ROBERTO                                  pagg.  1 - 13 
 
Accertam. del 18.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 12.01.96 del ROS di Roma 
 
FASC.  ROVELLI  ENRICO                                      pagg.  1 - 30 
 
Accertam. del 22.02.97 della DIGOS di Milano 
Appunto del 30.06.97 della DIGOS di Milano 
 
Dich. del 15.04.97 rese alla DIGOS di Milano ed allegati 
Dich. del 12.05.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
Annotaz. Digos Milano del 31.3.1998 
 
FASC.  RUGGIERO  ANTONIO                                pagg.  1  
 
Dich. del 09.12.97 rese alla DCPP   
 
 
FASC.  RUSSOMANNO  SILVANO                           pagg.  1 - 655                            
 
Annotaz. del SISMI del 24.01.97 
Annotazione del 24.01.97 della DIGOS di Roma 
Annotaz. del 27.01.97 della DIGOS di Roma 
Annotaz. del 12.02.97 della DCPP ed allegati 
 
Atti relativi a perquisizione e sequestro del 21.02.97 
 
Dich. del 27.01.97 rese ai Pubblici Ministeri dott.ssa Pradella e dott. 
Meroni 
Dich. del 29.01.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 30.01.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 03.02.97 rese al P.M. dott. Ormanni 
Dich. del 20.02.97 rese al G.I. dott. Mastelloni el P.M. dott.ssa Pradella 
Volume 1 di ' Storia del terrorismo altoatesino  ' 
Fascicolo 1 di 'Il terrorismo in Italia anno per anno' 
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Fascicolo 2 di 'Il terrorismo in Italia anno per anno' 
Appunto del 26.10.73 
 
FASC.  SAGRAMORA   MORENO                          pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 16.05.94 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  SALATTNIG  GIANNI                                 pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 10.01.96 rese al ROS 
Dich. del 23.04.97 rese alla DIGOS di Venezia 
 
FASC.  SALVETTI  VALLY                                     pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 04.03.71 rese al Nucleo Investigativo CC di Verona 
Dich. del 03.04.71 rese al G.I. dott. Solina 
 
FASC.  SANNEVICO  LILIANA                              pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 10.03.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 
 
FASC.  SANTON  MARIA                                       pagg.  1 - 28 
 
Accertam. del 01.03.94 della DIGOS di Venezia 
Accertam. del 11.08.95 del ROS di Roma 
Accertan. del 21.08.95 del ROS di Roma 
Accertam. del 27.08.95 del ROS di Roma 
 
Dich. del 18.12.63 rese al G.I. dott. D'Ambrosio 
Dich. del 07.10.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella  
 
 
FASC.  SARTORI ALBERTO                                pagg.  1 - 51 
 
Dich. del 24.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. rese al G.I. dott. D'Ambrosio 
Dich. rese in  febbraio 
Dich. del 08.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 23.08.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
 
FASC. SCABORO ATTILIO                                   pag.    1 
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Dich. del 17.2.1998 rese al ROS di Padova 
 
FASC.  SCARZELLA  ANGELA                            pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 02.08.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
 
 
FASC.   SCIARAFFIA  ANTONIO                        pagg.  1 - 2 
 
 
Dich. del 11.12.97 rese alla DIGOS di Milano  
 
FASC.  SERRAVALLE  NUNZIO                         pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 29.10.97 rese al P.M. dott. Meroni ed allegati 
 
FASC.  SESTILI  ALFREDO                                pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 26.02.82 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
FASC.  SFERCO  LUIGI                                      pagg.  1 - 3 
 
Relaz. di servizio del 26.08.96 della DIGOS di Udine trasmessa con nota 
del 02.09.96 
 
FASC.  SICILIANO  CARLO                               pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 27.10.95 rese al ROS  
Dich. del 04.02.97 rese al ROS  
 
FASC.  SICILIANO  DANIELA                           pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 05.02.97 rese al ROS 
Dich. del 11.03.97 rese al ROS 
 
FASC.  SICILIANO  FRANCA                            pagg.  1 - 15 
 
Accertam. del 18.05.95 della DIGOS di Venezia 
 
Dich. del 24.04.95 rese al G.I. dott. G. Salvini 
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Dich. del 29.01.97 rese al P.M. Meroni ed allegato (dich. del 29.01.97 rese 
al G.I. dott. Salvini) 
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V O L U M E    X  X  II 
 
FASC.   SICILIANO   MARTINO                        pagg.  1 - 1242 
 
Annotaz. del 17.12.94 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 29.12.94 del ROS di Roma ed allegato (nota Sismi del 
27.05.94) 
Relazione di servizio del 21.07.95 del Cap. Giraudo 
Annotaz. del 14.11.95 del ROS di Roma con allegata relazione del 09.11.95 
Annotaz. del  04.12.95 del ROS di Roma ed allegati (nota del SISMI del 
30.11.95) 
Annotaz. del 19.01.96 del ROS di Roma ed allegati (lettera del SISMI del 
15.01.96 e relazione del 10.01.96 
Annotaz. del16.02.96 del ROS di Roma  
Annotaz. del 06.02.96 del ROS di Roma ed allegato (relazione del 
31.01.96) 
Annotaz. del 12.02.96 ed allegato (relazione del 06.02.96) 
Annotaz. del 16.02.96 ed allegati (relazione del 14.02.96) 
 
Atti acquisiti presso il SISMI il 19.10.95 e trasmessi dal P.M. di Venezia 
con missiva del 20.10.95 
 
Atti acquisiti dal SISMI dal P.M. di Milano: 
Provvedimento di acquisizione del 17.10.97 ed atti relativi 
Atti acquisiti presso il SISMI in forza del provvedimento di acquisizione 
del 17.10.95 
 
Dich. del 16.09.93 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 18.10.94 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 19.10.94 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 20.10.94 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 25.01.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 15.03.95 rese al G.I. dott. Salvini  
lettera del 10.08.95  
Dich. del 06.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 07.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 09.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 10.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 12.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 13.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 14.10.95 rese al G.I. dott. Salvini  
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Dich. del 14.03.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 16.03.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 18.03.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 20.03.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 21.03.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.03.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 28.03.96 rese al G.I. dott. Salvini   
Dich. del 29.03.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 05.04.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 17.04.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 25.04.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Confronto con Maggiori Roberto del 06.05.96 davanti al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 06.05.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 11.05.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 20.05.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 25.05.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 01.06.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 07.06.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 08.06.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 16.06.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 21.06.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 03.07.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 18.07.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 25.07.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 02.08.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 05.08.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 22.08.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.08.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 28.08.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.09.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 12.09.96 rese la G.I. dott. Salvini  
Dich. del 19.09.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 25.09.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 09.10.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 18.10.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 19.10.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 25.10.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 08.11.96 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 05.12.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Memoria pervenuta il 19.04.97  
Dich. del 24.06.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 30.06.97 rese al G.I. dott. Salvini  
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Dich. del 28.07.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 09.08.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 21.08.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 10.09.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.09.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 14.10.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 20.10.97 rese al G.I. dott. Salvini  
Dich. del 13.11.97 rese al G.I. dott. Salvini 
 
Dich. del 14.10.95 rese al G.I. dott. Lombardi  
Dich. del 02.04.1996 al P.M. di Brescia dottor Di Martino 
 
Dich. del 07.10.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella  
Dich. del 13.10.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 20.11.96 rese al P.M. dott. Meroni  ed allegati 
Dich. del 20.12.96 rese al P.M. dott. Meroni 
Dich. del 16.07.97 rese al P.M. dott. Meroni 
lettera consegnata il 16.07.97 
Dich. del 15.10.97 rese al PM dott. Meroni 
 
Annotaz. del 31.1.1998 del ROS di Roma  
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V O L U M E    X X I I I 
  
DA    SIMEONI   A    TAVIANI 
 
FASC.  SIMEONI  LIA                                               pagg.  1   
 
Dich. del 25.08.97 rese ai CC di Conegliano 
 
 
FASC.  SIRACUSA  SERGIO                                    pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 17.10.95 rese al G.I. dott. Casson 
 
FASC.  SODERINI  STEFANO                                 pagg.  1 - 7 
 
Dich. del 05.11.87 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.07.88 rese alla DIGOS 
Dich. del 03.05.94 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  SOFFIATI  BRUNO                                      pagg.  1 - 2 
 
Lettera del SISMI del 15.12.95  
 
FASC.  SOFFIATI  GIORGIO                                  pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 12.06.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
 
FASC.  SOFFIATI  MARCELLO                             pagg.  1 - 174 
 
Dich. del 10.12.74 rese al G.I. di Padova dott. Tamburrino 
Dich. del 03.11.82 rese al P.M. di Bologna dott. Nunziata 
 
Atti relativi all'appunto del 27.06.74 
Atti relativi alla perquisizione del 06.05.66 
Atti relativi alla perquisizione del 21.12.74  
Atti relativi alla perquisizione del 25.10.82  
 
Atti acquisiti dal fascicolo dal fascicolo della Questura di Verona 
 
Annotaz. del 23.06.95 dei CC di Legnago ed allegati 



 

97 

Annotaz. del 10.02.96 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 04.06.97 della DIGOS di Verona 
 
 
FASC.  SOFFIATI  MASSIMO                                    pagg.  1 - 11 
 
Annotaz. del 29.05.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 22.05.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  SORDI  WALTER                                           pagg.  1 - 9 
 
Nota del 07.10.95 del ROS di Bologna 
 
FASC.  SORRENTINO  ANNA MARIA                     pagg.  1 - 10 
 
Appunto del 26.02.96 della D.C.P.P. trasmesso con nota del 26.02.96 
Appunto del 21.02.96 della D.C.P.P. 
 
FASC.  SOTTOSANTI  ANTONINO                          pagg.  1 - 12 
 
Accertam. del 29.10.96 della D.C.P.P. ed allegati 
Accertam. del 11.12.96 della D.C.P.P. ed allegati 
 
FASC.  SPACCAMONTI  ALFREDO                        pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 10.10.97 rese ai ROS  
 
FASC.  SPATARO  CHIARA                                      pagg.  1 - 5 
 
Dich. del 13.02.96 rese al P.M. Dott.ssa Pradella 
Dich. del 13.04.96 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
 
 
FASC.  SPERA   MICHELE                                       pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 06.05.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  SPEZZANO  LORENZO                               pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 03.08.95 del ROS di Roma 
 
FASC.  SPIAZZI  AMOS                                            pagg.  1 - 57 
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Accertam. del 06.11.95 del ROS di Roma 
 
Dich. del 24.05.74 rese al G.I. dott. G. Tamburino 
Dich. del 06.02.75 rese al G.I. dott. F. Amato 
Dich. del 03.03.75 rese al G.I. dott. F. Fiore  
Dich. del 13.07.91 rese al G.I. dott. G. Zorzi 
Dich. del 02.06.94 rese al G.I. dott. L. Grassi ed allegato  
Dich. del 13.10.94 rese al ROS  
Dich. del 22.02.95 rese al Sost. Proc. dott. G. Salvi 
 
 
FASC.  STEFANI  GABRIELE                                  pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 09.04.97 rese alla DIGOS di Milano 
 
FASC.  STIMAMIGLIO  GIAMPAOLO                   pagg.  1 - 52 
 
Accertam. del 30.11.93 della DIGOS di Verona 
Accertam. del 07.09.95 del ROS di Roma ed allegati 
Relaz. del 10.04.95 del ROS di Roma 
 
Dich. del 16.03.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.05.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 29.05.96 rese al ROS di Verona 
Dich. del 17.04.97 rese al P.M. dott. Meroni ed allegati 
Dich. del 29.04.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  STROPPIANA  PAOLO                               pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 21.05.96 rese alla DIGOS  
 
FASC.  TAGLIALATELA  DOMENICO                 pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 30.09.95 rese al ROS di Roma 
 
FASC.  TAGLIAMONTE  LUIGI                            pagg.  1 - 14 
 
Dich. del 08.12.90 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Dich. del 19.12.90 rese al G.I. dott. Mastelloni 
 
FASC.  TARTAGLIA  EZIO                                   pagg.  1 - 5 
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Dich. del 14.06.95 rese al ROS  
 
FASC.  TAVIANI  PAOLO  EMILIO                     pagg.  1 - 607 
 
Missiva trasmissione atti del G.I. di Venezia dottor Mastelloni del 
18.12.1996 
Dich. del 18.09.90 rese al G.I. dott. Mastelloni 
Missiva del 25.09.90 
Dich. del 28.12.90 rese al G.I. dott. Mastelloni ed allegati 
Missiva del 02.01.90 
Documenti prodotti da Taviani in data 8 e 11 gennaio 91 
Accertam. del 24.11.73 dei CC di Roma 
Dich. del 05.10.93 rese al G.I. dott. Mastelloni 
 
Dich. dell' 01.07.97 rese alla  Commissione Stragi trasmesse con missiva 
del 21.07.97 
 
 Appunto letto alla Commissione Stragi dal Sen. Taviani alll'inizio 
dell'audizione del 01.07.97 trasmesso con missiva del 23.09.97 
 
Dich. del 29.10.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Documenti allegati alle dich. del 29.10.97 
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V O L U M E     X X I V 
  
DA   TETTAMANZI   A   VENTURA GIOVANNI    
 
FASC.   TETTAMANZI  GAETANO                         pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 19.05.97 rese al ROS  
 
FASC.  TISEI  ALDO STEFANO                              pagg.  1 - 24 
 
Dich. del 16.09.81 rese al G.I. dott. Napolitano  
Dich. del 12.12.81 rese al P.M. dott. D. Porcelli  
Dich. del 15.06.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
FASC.  TOMBA  RINALDO                                      pagg.  1 - 12 
 
Dich. del 26.01.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio (ore 10:30) 
Dich. del 26.01.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio (ore 17:30) 
Dich. del 27.09.73 rese al G.I. dott. F. Imposimato  
Dich. del 28.09.73 rese al G.I. dott. F. Imposimato 
 
FASC.  TOMMASONI   FRANCO                           pagg.  1  
 
Dich. del 22.06.84 rese al G.I. M. Ricatti  
 
FASC.  TONIETTI  WALTER                                 pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 03.08.95 del ROS di Roma 
 
FASC. TONIN SERGIO                                           pagg.  1 - 20 
 
Dich. del 01.11.80 rese al P.M. dott. P. Calogero 
 
FASC.  TONIOLO  IVANO                                      pagg.  1 - 9 
 
Accertam. del 06.03.93 della D.I.G.O.S. di Milano 
Appunto  del 30.08.72 relativo a Pozzan, Balzarini e Toniolo 
 
Dich. del 28.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 01.02.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
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FASC.  TONIOLO  ROBERTO                               pagg.  1 - 5  
 
Dich. del 04.12.97 alla D.I.G.O.S. di Venezia  
 
FASC.  TORELLI  ERNESTO                                pagg.  1 - 4 
 
Dich. del 05.05.97 rese alla D.I.G.O.S. di Milano 
 
 
FASC.  TRAMONTE  MAURIZIO                        pagg.  1 - 261  
 
Annotazione del 20.07.95 del ROS di Roma 
 
Missiva di trasmissione atti del SISMI dell' 11.01.92 
Atti Fonte " Tritone "  
 
Dich. del 08.03.93 rese al G.I. dott. Zorzi 
Dich. del 27.06.95 rese al ROS  ed allegati 
Dich. del 14.07.95 rese al ROS  ed allegati 
 
FASC.  TRINCO  ALDO                                            pagg.  1 - 17 
 
Dich. del 14.04.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 08.04.71 rese alla P.G. di Treviso 
Dich. del 18.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Confronto con Vinciguerra Vincenzo del 02.04.85 davanti al G.I. dott. E. 
Ledonne 
Dich. del 02.04.85 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
 
FASC.  TRINGALI  ELIANA                                    pagg.  1 - 2 
 
Accertam. del 12.03.96 della D.C.P.P.  
 
 
FASC.  TRINGALI   STEFANO                               pagg.  1 - 400 
 
Certificato penale 
Nomina difensore 
 
Annotaz. dell' 11.11.95 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 22.11.95 della D.C.P.P. 
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Annotaz. del 10.10.95 del ROS di Roma ed allegati (rilievi fotografici) 
Annotaz. del 23.10.95 del ROS di Roma ed allegati (rilievi fotografici) 
Annotaz. del 18.05.96 della DIGOS di Venezia  
 
Atti relativi a lettere sequestrate il 17.06.88 presso Lagna e comunicazioni 
di P.G. 
 
Atti relativi alla perquisizione e sequestro del 23.07.96 ed al dissequestro 
 
Atti relativi a carta di credito 
 
Dich. del 09.11.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 18.11.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 26.01.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 14.02.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 16.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 25.07.96 rese al G.I. dott. Arbasino e trascrizione dichiarazioni 
Dich. del 29.07.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 02.08.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 13.09.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Dich. del 27.02.97 rese al P.M. dott.Meroni 
Avvisi e notifiche 
 
 
FASC.  TROIANO  LUIGI                                           pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 06.12.95 rese al Proc. Agg. dott. D' Ambrosio ed al P.M. dott.ssa 
Pradella 
 
FASC.  TROIS  SANDRO                                           pagg.  1 - 3 
 
Dich. del 11.01.96 rese al ROS 
 
FASC.  TUMICELLI  GUIDO                                    pagg.  1  
 
Dich. del 30.03.71 rese ai CC di  Verona 
 
FASC.  TURCO  CESARE  BENITO                        pagg.  1 - 3 
 
Accertam. del 24.07.95 del ROS di Roma 
 
FASC. TURINI MARIA                                             pagg.  1 - 16 
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Dich. del 18.06.1996 rese al ROS ed allegati 
 
FASC.  TURTULA  GIOVANNI                               pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 31.05.95 rese ai  CC di Verona 
 
FASC.   TUTI  MARIO                                             pagg.  1 - 13 
 
Dich. del 22.09.83 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 27.01.84 rese al P.M. dott. Vigna 
Dich. del 08.05.96 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed allegati 
 
FASC. UFFREDUZZI MASSIMO                           pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 10.10.1996 rese al ROS Roma 
Dich. del 16.10.1996 rese al ROS Roma 
 
FASC.  VALENTINI  FRANCESCO                      pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 15.05.97 rese al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  VENERANDI  GIANFRANCO                  pagg.  1  
 
Dich. del 11.09.97 rese ai CC di Sacile  
 
FASC.  VENTRELLA  ROBERTO                        pagg.  1 - 4 
 
Accertam. del 20.02.96 della D.I.G.O.S. di Napoli 
 
Dich. del 02.03.96 rese alla D.I.G.O.S. di Napoli 
 
 
FASC.  VENTURA  ANGELO                                  pagg.  1 - 22 
 
Dich. del 11.12.71 rese al  G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 13.01.72 rese al  G.I. dott. G. Stiz   
Trascrizione dich. del 20.10.72 rese al  G.I. dott. D'Ambrosio 
Dich. del 22.01.73 rese al G.I. dott. D'Ambrosio 
Dich. del 19.11.73 rese al G.I. dott. D'Ambrosio 
Dich. del 05.09.75 rese al G.I. dott. Migliaccio 
Memoria del 15.10.75  
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FASC.  VENTURA  GIOVANNI                              pagg.  1 - 311 
 
Accertam. del 01.03.94 della D.C.P.P. 
Annotaz. del 24.03.94 della DIGOS di Milano 
 
Perquis. del 06.04.71  
Perquis. del 07.04.71  
Perquis. del 16.04.71  - Agenda Ventura 
Perquis. del 20.12.71  
 
Dich. del 23.12.69 rese alla Questura di Treviso 
Dich. del 18.01.70 rese al P.M. dott. P. Calogero  
Dich. del 11.02.70 rese al G.I. dott. E. Cudillo  
Dich. del 14.02.70 rese al G.I. dott. E. Cudillo ed allegati (memoria di 
Lorenzon Guido del 07.01.70 e  missiva del 23.01.70 inviata da Ventura all' 
A.G. ed alla Questura di Treviso 
Dich. del 19.02.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 15.04.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 14.05.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 11.12.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 13.01.72 rese al G.I. dott. G. Stiz 
Dich. del 05.04.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio ed allegata trascrizione 
Dich. del 19.06.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 03.07.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 11.08.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 17.10.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 18.11.72 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 22.01.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 24.01.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 07.03.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 17.03.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 20.03.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Trascrizione dich. rese al G.I. dott. D'Ambrosio il 17.03.73 e 20.03.73 
Dich. del 10.05.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 24.05.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 20.09.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 17.10.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 30.10.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 02.11.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 19.12.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio 
Dich. del 02.11.92 rese al G.I. dott. Casson 
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V O L U M E        X X V 
 
DA   VENTURA  LUIGI   A   ZAFFONI     
 
FASC. VENTURA LUIGI                                            pagg.  1 - 163 
  
Perquis. del 10.01.73 con documenti sequestrati 
 
Dich. del 22.01.73 rese al G.I. dott. D'Ambrosio (h. 10,05) 
Dich. del 22.01.73 rese al G.I. dott. D'Ambrosio (h. 20,15) 
 
FASC.  VENTURA  MARIA  ANGELA                      pagg.  1 - 92 
 
Esperimento giudiziale del 29.01.76 
 
Perizia del 14.04.76  
 
Dich. del 19.11.73 rese al G.I. dott. G. D'Ambrosio  
Dich. del 19.01.76 rese al G.I. dott. Migliaccio con memoria allegata 
Dich. del 13.10.97 rese al PM dott. M. Meroni ed allegati 
 
 
FASC.  VERARDI  GIOVANNI                                   pagg.  1 - 6 
 
Accertam. del 20.02.96 della D.I.G.O.S. di Napoli 
 
Dich. del 22.02.96 rese alla D.I.G.O.S. di Napoli 
 
FASC.  VETTORE   LUIGI  PRESILIO                     pagg.  1 - 6 
 
Dich. del 17.10.84 rese al G.I. dott. E. Ledonne 
 
FASC.  VIANELLO  GIANCARLO                             pagg.  1 - 69 
 
Accertam. del 01.12.95 della D.C.P.P. 
Relaz. del 23.03.94 della D.I.G.O.S. di Venezia 
 
Dich. del 19.11.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.12.94 rese al G.I. dott. Salvini 
Memoria del 05.12.94 
Dich. del 15.12.94 rese alla D.I.G.O.S. di Venezia 
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Dich. del 11.07.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 10.12.96 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 24.11.95 rese alla dott.ssa Pradella e allegati 
Dich. del 21.03.96 rese alla dott.ssa Pradella 
Dich. del 10.12.96 rese al P.M. dott. Meroni 
Confronto con Siciliano Martino del 10.12.96 davanti al P.M. dott. Meroni 
 
FASC.  VIANINI  STEFANO                                       pagg.  1 - 2 
 
Dich. del 22.04.69 rese al P.M. dott. M. Torregrossa 
 
FASC.  VIGANO'   DONATA                                       pagg.  1 - 59 
  
Accertam. del 11.12.97 D.I.G.O.S. di Milano 
Accertam. del 24.01.98  DIGOS di Milano ed allegati 
 
lettera del 22.05.97  
Atti relativi alla citazione  
 
Dich. del 17.12.97 rese al G.I. dott. G. Salvini 
 
Annotaz. del 16.03.98 del ROS di Roma 
Annotaz. del 29.1.1998 del ROS di Roma 
 
FASC.  VIGNOLA  ENZO                                           pagg.  1 - 11 
 
Dich. del 10.04.96 rese al ROS ed allegati 
Dich. del 28.04.97 rese al G.I. dott. Salvini 
 
FASC.  VINCIGUERRA  VINCENZO                        pagg.  1 - 653 
 
Dich. del 06.05.85 rese al G.I. di Brescia dott. Zorzi 
Dich. del 02.07.85 rese al G.I. di Brescia dott. Zorzi ed allegati 
Dich. del 23.12.85 rese al G.I. di Brescia dott. Zorzi 
 
Dich. del 06.06.84 rese al G.I. dott. Zincani e dott. Castaldo 
Dich. del 20.06.84 rese al G.I. dott. Casson 
Dich. del 23.06.84 rese al G.I. dott. Casson 
Dich. del 29.06.84 rese al G.I. dott. Zincani e  Castaldo  
Dich. del 19.07.84 rese al G.I. dott. Zincani 
Dich. del 02.08.84 rese al G.I. dott. Zincani 
Dich. del 09.08.84 rese al G.I. dott. Castaldo  
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Dich. del 10.08.84 rese al G.I. dott. Castaldo 
Dich. del 14.8.1984 rese al G.I. dott. Casson 
Dich. del 05.10.84 rese al G.I. dott. Ledonne  
Dich. del 18.10.84 rese al G.I. dott. Ledonne 
Dich. del 17.11.84 rese al G.I. dott. Calabria 
Dich. del 29.01.85 rese al G.I. dott. Casson 
Dich. del 22.02.85 rese al G.I. dott. Ledonne 
Dich. del 4.7.1985 rese al G.I. dott. Zincani 
Trascrizione dich. del 03.06.97 rese al P.M. di Perugia dott. Razzi  
 
Dich. del 16.04.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 06.06.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 04.10.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.11.91 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 13.01.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 21.02.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 09.03.92 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
Dich. del 27.03.92 rese al G.I. dott. Salvini ( ore 15.30 ) 
Dich. del 27.03.92 rese al G.I. dott. Salvini ( ore 17.40 ) 
Dich. del 18.04.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 07.05.92 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
Dich. del 20.05.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 30.05.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 16.06.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 29.06.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 10.07.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 25.07.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 23.09.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 19.10.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 20.11.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 02.12.92 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 21.12.92 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
Dich. del 15.01.93 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
Dich. del 27.01.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 03.03.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.04.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 27.04.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 05.05.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 17.05.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 24.05.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 02.06.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 11.06.93 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
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Dich. del 30.06.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 17.09.93 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 04.02.94 rese al G.I. dott. Salvini ed allegati 
Dich. del 14.04.94 rese al G.I. dott. Salvini 
 
Dich. del 31.01.92 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 05.02.92 rese al G.I. dott. Lombardi 
Dich. del 07.03.92 rese al G.I. dott. Lombardi 
 
Dich.del 05.07.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed allegati 
Dich. del 07.07.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
Allegati alle dich. rese il 07.07.95 (lettera del 07.07.95; " Storia segreta di 
un popolo tradito "; avviso di fissaz. udienza del 10.02.95 del G.I.- Trib. di 
Roma; articolo pubblicato su "L'Espresso" il  14.4.91) 
Dich. del 30.10.97 al PM dott. Meroni 
Dich. del 06.11.97 al PM dott. Meroni 
Dich. del 12.11.97 al PM dott. Meroni 
 
FASC.  VIVIANI  AMBROGIO                                   pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 22.08.86 rese al G.I. dott.  Mastelloni 
 
FASC.  VOLPIN  PATRIZIA                                       pagg.  1 - 52 
 
Missive del 15.05.97 
Missive del 26.05.97 
 
Dich. del 05.05.97 rese al P.M. dott. Meroni e allegati 
Dich.del 28.05.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella ed allegati 
 
FASC.  ZAFFONI  FRANCESCO                               pagg.  1 - 32 
 
Dich. del 25.09.96 rese al ROS  
Dich. del 25.11.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 22.12.95 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 27.12.97 rese al G.I. dott. Salvini 
Dich. del 07.05.97 rese al P.M. dott. Meroni ed allegati  
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V O L U M E         X X V  I 
  
DA    ZAMMATTIO    A     ZOTTO  
 
FASC.  ZAMMATTIO  PIETRO                                 pagg.  1 - 65 
 
Annotaz. del 23.06.95 dei CC di Legnago ed allegati 
Annotaz. del 07.07.95 dei CC di Legnago ed allegati 
Annotaz. del 31.08.95 del ROS di Roma ed allegati 
 
Dich. del 10.07.95 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  ZANARDI  ADRIANA                                     pagg.  1 - 13 
 
Dich. del 03.03.71 rese ai CC di Verona 
Dich. del 26.03.71 rese ai CC di Verona 
Dich. del 29.03.71 rese ai CC di Verona 
Dich. del 03.04.71 rese al G.I. dott. D. Solina 
 
FASC.  ZANCHETTA  ARIOSTO                               pagg.  1 - 4 
 
Dich.del 13.07.95 rese al ROS  
 
FASC.  ZANON  IDA  LOREDANA                            pagg.  1 - 9 
 
Dich. del 07.11.71 rese al P.M. dott. P. Calogero 
Dich. del 09.11.71 rese al P.M. dott. P. Calogero 
Dich. del 14.12.71 rese al G.I. dott. G. Stiz 
 
FASC.  ZENNARO  FEDERICO                                 pagg.  1 - 8 
 
Dich. del 10.01.96 rese al ROS 
Dich. del 26.02.97 rese al P.M. dott. Meroni ed allegati 
 
FASC.  ZILIO GIOVANNI                                           pagg.  1 - 37 
 
Dich. del 10.11.1975 al G.I. Trib. Catanzaro dr. Migliaccio ed allegati 
Dich. del 16.10.1984 al G.I. E. Ledonne 
 
 
FASC.  ZORZI  ANTONIO                                          pagg.  1 - 2 
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Dich. del 18.08.97 rese ai CC di Roncade  
Dich. del 10.10.97 rese ai CC di Roncade 
  
FASC.  ZORZI  DELFO                                               pagg.  1 - 200 
 
Certificato penale 
 
Nomina difensore 
 
Annotaz. del 10.05.94 della DIGOS di Venezia 
Annotaz. del 18.04.95 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 15.05.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 16.05.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 14.07.95 del ROS di Milano 
Annotaz. del 21.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. dell' 01.09.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 28.10.95 del ROS di Napoli 
Annotaz. del 28.11.95 della DIGOS di Napoli 
Annotaz. del 14.12.95 della D.I.G.O.S. di Napoli 
Annotaz. del 10.01.96 della D.I.G.O.S. di Napoli 
Annotaz. della DCPP 
Annotaz. del 19.07.97 del ROS di Roma 
 
Atti relativi all'arresto del 16.11.68: 
Annotaz. del 03.05.95 della DIGOS diVenezia ed allegati 
 
Verbale di apertura di plico sigillato 
 
Dich. del 17.11.68 rese alla P.G. di Mestre 
Dich. dell' 08.06.73 rese al G.I. dott. Serbo 
Dich. del 12.12.95 rese al P.M. Dott.ssa Pradella 
Dich. del 13.12.95 rese al P.M. Dott.ssa Pradella 
Dich. del 14.12.95 rese al P.M. Dott.ssa Pradella e allegati 
Atti relativi al rilascio di copie delle dichiarazioni 
 
FASC.  ZORZI  MARIO                                              pagg.  1 - 3 
 
Annotaz. del 29.08.95 del ROS di Roma ed allegati 
 
FASC.  ZORZI  RODOLFO  ( RUDI )                        pagg.  1 - 567 
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Annotaz. del 22.06.95 del ROS di Roma 
 
Atti relativi alle carte di credito 
 
Dich. del 27.02.97 rese al P.M. dott.ssa Pradella 
 
FASC.  ZOTTO  MAURIZIO                                      pagg.  1 - 13 
 
Accertam. del 19.07.95 del ROS di Roma 
 
Dich. del 12.07.95 rese al ROS  
 
FASC. ATTI COPERTI DA SEGRETO                    pagg.  1 - 95 
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V O L U M E              X X V II 
 
ATTI  DI  P. G.  1 
 
Annotazioni della  D.C.P.P.:                                          pagg.  1 - 248 
 
N. 2 annotaz. del 20.11.95 ed allegati 
Annotaz. del 06.12.95  
Annotaz. del 28.12.95 ed allegati 
Annotaz. del 16.05.96 ed allegati (Allegato "Organizzazione 
extraparlamentare Lotta di Popolo") 
Annotaz. del 26.09.96 
Annotaz. dell' 08.10.96 ed allegati 
Annotaz. dell' 08.10.96 ed allegati ( allegato info-investigativo del 
07.10.96) 
Annotaz. del 22.10.96 ed allegati (allegato fascicolo "Pescara 09.08.1969 - 
vettura I^ classe - esplosione - treno 771") 
Annotaz. del 24.12.96 
Annotaz. del 03.02.97 ed allegati (relazione sulla costituzione e sulla 
riorganizzazione dell' UCIGOS - 1° febbraio - 31 maggio 1978) 
Annotaz. del 17.12.97 ed allegati 
Annotaz. del 20.01.97 
Annotaz. del 26.1.1998 
 
Annotazioni del  R.O.S.  C.C. :                                     pagg.  1 - 858 
 
Annotaz. del 18.01.95 del ROS di Roma  
Annotaz. del 19.01.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 10.03.95 del ROS di Roma 
Nota del 14.03.95 del ROS di Roma indirizzata al SISMI e nota SISMI del 
18.05.95 
Annotaz. del 16.05.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 20.05.95 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 22.05.95 del ROS di Roma ed allegato (nota SISMI del 
18.05.95)  
Annotaz. del 05.06.95 del ROS di Roma  ed allegato  (nota CC Legnago 
dell' 01.06.95) 
Annotaz. del 26.06.95 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 21.07.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 22.07.95 ed allegati (articoli di stampa) 
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Annotaz. del 10.08.95 del ROS di Roma ed allegati ("Verona American 
Lodge nr. 674") 
Annotaz. del 28.08.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 29.08.95 del ROS di Roma ed allegati (fotografie di 
Colognola ai Colli) 
Annotaz. del 29.08.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 31.08.95 del ROS di Roma e allegati 
Annotaz. dell' 01.09.95 del ROS di Roma ed allegati 
N. 2 annotaz. dell' 01.09.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 04.09.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 05.09.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 06.09.95 del ROS di Roma ed allegati  
Annotaz. del 25.09.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 02.10.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 07.10.95 del ROS di Bologna ed allegati 
Annotaz. del 16.10.95 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 17.10.95 del ROS di Roma ed allegato 
Annotaz. del 15.12.95 del ROS di Roma con allegata nota del 12.09.95 
Annotaz. del ROS di Roma del 10.02.96 ed allegato (nota SISMI del 
07.02.96) 
Annotaz. dell' 08.05.96 del ROS di Roma ed allegati (annotazione sulle 
emergenze investigative relative al coinvolgimento di strutture di 
intelligence straniere sulla cosiddetta "strategia della tensione") 
Annotaz. del 24.05.96 del ROS di Roma 
Annotaz. del 23.07.96 del ROS di Roma ed allegati (annotazione sulle 
attività di guerra psicologica compiute in Italia tra il 1969 ed il 1974 
attraverso l' Aginter Presse) 
Annotaz. del 18.04.97 del ROS di Padova 
Annotaz. del 02.06.97 del ROS di Roma  ed allegati 
Annotaz. del 07.07.97 ed allegati (floppy disk e annotazione del 30.06.97 
relativa a schede di personaggi ritenuti inseriti in strutture di intelligence 
statunitensi ed atlantiche) 
Annotaz. del 22.07.97 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 17.11.97 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 25.11.97 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 28.11.97 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 09.12.97 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 05.03.98 del ROS di Roma 
Annotaz. del 06.03.98 del ROS di Roma 
Documento allegato n. 10 all' annotazione del 05.09.95 del ROS di Roma 
Annotaz. del 13.02.96 del ROS di Roma ed allegati  
Annotaz. del 10.05.96 del ROS di Roma ed allegati 
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Annotaz. del 06.05.97 del ROS di Roma ed allegati 
Annotaz. del 13.1.1998 del ROS di Roma  
Annotaz. del 7.2.1997 del ROS di Roma 
Annotaz. del 17.31997 del ROS di Roma 
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VOLUME   X X V I I I 
    
ATTI  DI  P.G.   2 
 
ANNOTAZ. DI P.G. DIGOS  CATANZARO                     pagg.  1 - 13 
 
Annotaz. dell' 01.03.97  
Annotaz. del 24.04.97 
Annotaz. del 18.10.97 
Annotaz. del 05.12.97 
 
ANNOTAZ. DI P.G. CC  LEGNAGO                                 pagg.  1 - 7 
 
Annotaz. del 04.08.95  
 
ANNOTAZ.  D.I.G.O.S.  DI  MILANO                               pagg.  1 - 31 
 
Annotaz. del 05.02.97 
Annotaz. del 18.08.97 
Annotaz. del 30.10.97 
Annotaz. del 29.11.97 ed allegati 
Annotaz. del 10.01.96 ed allegati 
 
 
ANNOTAZ.  DI  PG  D.I.G.O.S.  NAPOLI                        pagg.  1 - 15 
 
Accertam. del 20.02.96  
Accertam. del 11.11.96  
Accertam. del 06.12.97  
 
ANNOTAZ.   DI  P.G.  D.I.G.O.S.  ROMA                        pagg.  1 - 157 
 
Annotaz. del 15.10.96 "Organizzazione Extraparlamentare di destra - 
Avanguardia Nazionale" ed allegati 
Annotaz. del 03.12.96 ed allegati 
Annotaz. del 05.05.97  
 
 
ANNOTAZ.  D.I.G.O.S.  DI  TRIESTE                             pagg.  1 - 11 
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Missiva trasmissione atti del 21.08.97 del G.I. dott. Mastelloni 
Annotaz. del 21.08.97 
Annotaz. del 05.05.97 
 
ANNOTAZ.  D.I.G.O.S.  DI VENEZIA                              pagg.  1 - 221 
 
Annotaz. dell' 08.11.95 
Annotaz. del 20.03.96 
Annotaz. del 16.04.96 
Annotaz. del 15.05.96  
Annotaz. del 25.05.96 ed allegati 
Annotaz. del 13.11.96 ed allegati 
Annotaz. del 17.02.97 
Annotaz. del 24.02.97 ed allegati 
Annotaz. del 12.03.97 
Annotaz. del 28.04.97 
Annotaz. dell' 11.12.97 
Annotaz. del 13.12.97 ed allegati 
Annotaz. del 19.01.98 ed allegati 
Verbale di sopralluogo del 28.12.95 ed allegati (fotografie) 
 
ANNOTAZ. POLIZIA SCIENTIFICA                               pagg.  1 - 235 
 
Annotaz. del 16.04.96 con allegati tre album fotografici 
Annotaz. del 19.04.96 con allegate 44 fotografie 
 
ATTI MINISTERO DELL’INTERNO                               pagg.  1 - 129 
 
Informazioni trasmesse dal Ministero dell’Interno 
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VOLUME  X X I X 
 
PERIZIE - CONSULENZE - ALBUM  FOTOGRAFICO 
 
PERIZIE  GIANNULI                                                          pagg.  1 - 518 
 
Ordinanza di nomina perito 
Esame di perito a chiarimenti del 21.11.96 
Perizia Giannuli del 14.03.97 
Perizia Giannuli  del 12.09.97 
Perizia Giannuli del 22.10.97 
 
CONSULENZA  FLAMINI  - NOZZA                               pagg.  1 - 27 
 
Verbale conferimento incarico del 10.10.96 
Verbale conferimento incarico del 09.12.96 
N. 2 verbali di presentazione e deposito consulenza 
Consulenza Flamini - Nozza depositata il 18.02.97 
 
FASCICOLO FOTOGRAFICO DELLA DIGOS DI VENEZIA 
                                                                                              pagg.  1 - 61 
 
ALBUM FOTOGRAFICO IN COPIA DELLA DIGOS DI MILANO 
                                                                                              pagg.  62 - 81 
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VOLUME  X X X 
 
PERIZIE   -  RILIEVI  TECNICI  -  RAPPORTI  D I   P. G.  (1) 
 
COMUNICAZIONI DI P.G RELATIVE AGLI ATTENTATI DEL 
12.12.1969 
                                                                                             pagg.  1 - 83 
 
Comunicaz. del 12.12.69 della Questura di Milano 
Fonogramma del 12.12.69 dell'Ospedale Fatebenefratelli 
Comunicaz. del 13.12.69 della Questura di Milano 
Comunicaz. del 17.12.69 della Questura di Milano 
Comunic. del 26.12.69 della Questura di Roma  
Comunicaz. del 12.01.70 Questura di Milano 
Comunicaz. del 19.01.70 della Questura di Roma 
Comunicaz. del 22.01.70 della Questura di Milano 
Comunicaz. del 07.04.70 del Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma 
 
RILIEVI TECNICI:  ORDIGNO BANCA COMMERCIALE ITALIANA - 
MILANO: 
                                                                                          pagg.  1 - 13 
 
Rilievi tecnici della Questura di Milano del 12.12.69 relativi al 
rinvenimento di un ordigno esplosivo presso la sede della Banca 
Commerciale Italiana Milano 
 
RILIEVI TECNICI: ATTENTATO BANCA NAZIONALE 
DELL'AGRICOLTURA - MILANO 12.12.69: 
                                                                                         pagg.  1 - 129 
 
Rilievi tecnici della Questura e dei Carabinieri di Milano del 12.12.69 
relativi allo scoppio di un ordigno presso la Banca Nazionale 
dell'Agricoltura di Milano (fasc. 1) 
 
Rilievi tecnici della Questura di Milano del 12.12.69 relativi all'attentato 
alla Banca Nazionale dell'Agricoltura (allegato fotografico n.1) 
 
Rilievi tecnici della Questura di Milano del 13.12.69 (allegato fotografico 
n.2) 
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 RILIEVI TECNICI: ATTENTATO ALTARE DELLA PATRIA - ROMA 
12.12.69: 
                                                                                         pagg.  1 - 38 
 
Rilievi tecnici della Questura di Roma del 12.12.69 
Rilievi tecnici della Questura di Roma del 13.12.69 
Rilievi tecnici del Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma del 12.12.69 
 
 
RILIEVI TECNICI: ATTENTATO ALLA BANCA NAZIONALE DEL 
LAVORO - ROMA 12.12.69: 
                                                                                         pagg.  1 - 53 
 
Rilievi tecnici della Questura di Roma del 12.12.69 
Rilievi tecnici della Questura di Roma del 12.01.70 
 
PERIZIA CERRI - ORDIGNO ESPLOSO A MILANO IL 12.12.69: 
                                                                                                
                                                                                         pagg.  1 - 14 
Ordinanza nomina perito 
verbale conferimento incarico 
Relazione peritale del 12.01.70 
 
PERIZIE:  BIANCHI - ROSATI - CERRI - D'ARIENZO - FOSCHINI - 
FRASCATANI - ORDIGNI ESPLOSI A MILANO E ROMA IL 12.12.69: 
 
                                                                                          pagg.  1 - 224 
 
Relazione balistica - chimica - tecnologica e merceologica concernente gli 
scoppi di ordigni esplosivi avvenuti a Milano e Roma il 12.12.69 (Vol. I°) 
 
Relazione balistica - chimica - tecnologica e merceologica concernente gli 
scoppi di ordigni esplosivi avvenuti a Milano e Roma il 12.12.69 (Vol. II°) 
 
2^ Relazione Balistica - chimica - tecnologica e merceologica concernente 
gli scoppi di ordigni esplosivi avvenuti a Milano e Roma il 12.12.69 
 
Processo verbale di convocazione dei periti balistici a chiarimenti del 
27.07.70 
 
Relazione del collegio peritale sulla memoria della difesa dell'imputato 
Merlino Mario e del consulente di parte 
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Verbale di conferimento dell' incarico peritale 
 
PERIZIA:  ROSATI - BIANCHI - D'ARIENZO - ORDIGNI ESPLOSI A 
ROMA il 12.12.69: 
 
                                                                                         pagg.  1 - 11 
Verbale di conferimento dell'incarico 
 
Relazione del 07.01.70 
 



 

122 

 
VOLUME  X X X I 
 
PERIZIE  -  RILIEVI  TECNICI  -  RAPPORTI   D I   P. G.  (2) 
 
PERIZIA:  REGGIORI - MATTEOLI - DUMINI - TIMERS E BORSE - 
ORDIGNI ESPLOSI A ROMA E MILANO il 12.12.69: 
                                                                                         pagg.  1 - 46 
 
Verbale conferimento incarico del 19.02.73 
Verbale apertura  corpo di reato dell' 01.03.73 
Verbale di apertura corpo di reato dell' 11.05.73 
 
Perizia del 04.04.73 relativa ai timers 
Perizia del 05.06.73 relativa ai timers 
Perizia dell' 11.06.73 relativa a frammenti metallici appartenenti a borse 
 
 
RILIEVI TECNICI: ATTENTATO  SCUOLA SLOVENA 04.10.69: 
                                                                                         pagg.  1 - 22 
 
Rilievi tecnici del 04.10.69 della Questura di Trieste 
Rilievi tecnici del 05.10.69 dei Carabinieri di Gorizia 
Verbale di interpello di perito e di esame testimoniale del 16.04.70 e 
relazione peritale  
dich. del 17.04.70 rese da Zorini Omodei al G.I. dott. Serbo 
 
 
RINVENIMENTO ORDIGNI: TRIESTE SCUOLA SLOVENA 04.10.69 
                                               GORIZIA CIPPO DI CONFINE 06.11.69: 
                                                                                          pagg.  1 - 27 
 
Comunicazione del 04.10.69 dei Carabinieri di Trieste  
Comunicazione del 02.02.70 dei Carabinieri di Trieste 
Comunicazione del 05.03.70 dei Carabinieri di Gorizia 
 
 
ATTENTATI AI TRENI  08.08.69 / 09.08.69:                     pagg.  1 - 27 
 
                                                                                            
Comunicazione del 10.02.70 Questura di Milano 
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Prospetto comparativo  materiale repertato 
Accertamenti del Commissariato Comp.le di P.S. FF.SS.  
Accertamenti del Commissariato Com.le di P.S. FF.SS. del 12.10.73 
 
RILIEVI TECNICI : ATTENTATI AI TRENI 08.08.69 / 09.08.69 
                                                                                        pagg.  1 - 103 
 
Fonogramma del 09.12.72 alla Questura di Milano 
Missiva del 23.12.72 della Questura di Roma 
Relazione del 21.12.72  ed allegati (fascicolo fotografico) 
Missiva del 06.07.72 della Questura di Pescara ed allegati (rilievi 
fotografici) 
Missiva del 15.01.73 della Questura di Milano ed allegati (rilievi 
fotografici) 
Relazione del 14.08.69  della Criminalpol (due copie)  
 
RILIEVI TECNICI:  PALAZZO DI GIUSTIZIA TORINO - 
RINVENIMENTO ORDIGNO 29.10.69: 
                                                                                       pagg.  1 - 11 
 
Rilievi tecnici eseguiti il 29.10.69 dai Carabinieri di Torino 
 
RILIEVI TECNICI : PALAZZO DI GIUSTIZIA ROMA - 
RINVENIMENTO ORDIGNO 19.08.69: 
                                                                                       pagg.  1 - 6 
 
Rilievi tecnici del 21.08.69 dei Carabinieri di Roma 
 
RILIEVI TECNICI : PALAZZO DI GIUSTIZIA MILANO - 
RINVENIMENTO ORDIGNO 24.07.69 
                                                                                      pagg. 1 - 16                                                                   
    
PERIZIA  CERRI : PALAZZO DI GISTIZIA MILANO - 
RINVENIMENTO ORDIGNO 24.07.69: 
                                                                                      pagg.  1 - 44 
 Perizia Cerri  del 20.08.69  
 
PERIZIA  VACCHIANO : ORDIGNI RINVENUTI IL  19.08.69 ED IL  
21.05.69 AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA: 
                                                                                      pagg.  1 - 119 
Perizia Vacchiano 
 



 

124 

PERIZIA : REGGIORI - MATTEOLI - DUMINI DEL 19.06.73 - 
ORDIGNI ESPLOSI O RINVENUTI A MILANO - PADOVA - ROMA - 
TORINO:   
                                                                                         pagg.  1 - 17 
 
Verbale conferimento incarico 
Perizia Reggiori - Matteoli - Dumini del 19.06.73  
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VOLUME  X X X II 
 
SENTENZE      (1) 
 
Sentenza del G.I. di Roma dott. E. Cudillo del 20.03.1971 
Sentenza del 18.03.74  del G.I. di Milano dott. G. D'Ambrosio  
Sentenza - ordinanza del 31.07.76 del G.I. di Catanzaro dott. Migliaccio 
Sentenza del 23.02.79 della Corte d'Assise di Catanzaro 
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VOLUME  X X X I I I 
 
SENTENZE      (2) 
 
Sentenza del 20.03.81 della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro 
Sentenza dell' 01.08.85 della Corte d'Assise di Appello di Bari 
Ordinanza - sentenza del 30.07.86 del G.I. di Catanzaro dott. E. Ledonne 
Sentenza del 20.02.89 della Corte d'Assise di Catanzaro 
Sentenza del 05.07.91 della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro 
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VOLUME   X X X I V 
 
SENTENZE      (3) 
 
Sentenza  del 06.03.72 del Tribunale di Padova 
Sentenza del 18.06.73 della Corte d'Appello di Venezia 
Sentenza del 25.02.86 del Tribunale di Milano 
Sentenza del 20.06.90 della Corte d'Appello di Milano 
Sentenza del 14.07.78 della Corte d'Assise di Roma 
Sentenza del 27.11.84 della Corte d'Assise d'Appello di Roma 
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VOLUME   X X X V  
 
SENTENZE      (4) 
 
Missiva del 05.12.97 di  trasmissione atti della Corte d'Assise di Genova 
Sentenza del 25.06.74 della Corte d'Assise di Genova 
Missiva del 03.12.97 di trasmissione atti della Corte d'Assise d'Appello di 
Genova 
Sentenza del 27.10.77 della Corte d'Assise di Appello di Genova 
Sentenza del 25.07.87 della Corte d'Assise di Venezia 
Sentenza del 09.12.88 della Corte d'Assise di Venezia 
Sentenza del 05.04.89 della Corte d'Assise di Appello di Venezia 
Missiva del 13.12.97 di trasmissione atti della Corte d'Appello di Venezia 
Sentenza del 08.11.91 della Corte d' Assise di Appello di Venezia 
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VOLUME   X X X V I  
 
FASCICOLO   DI  POLIZIA  
 
Questura di Trieste - Portolan Manlio 1                             pagg.  1 - 93 
 
Questura di Trieste - Portolan Mario  2                             pagg.  1 - 14 
 
Questura di Trieste - Ferraro Claudio 1                             pagg.  1 - 7 
 
Questura di Trieste - Ferraro Claudio 2                             pagg.  1 - 13 
 
Questura di Trieste - Bressan Claudio 1                            pagg.  1 - 11 
 
Questura di Trieste - Bressan Claudio 2                            pagg.  1 - 15 
 
Questura di Trieste - Neami Francesco 1                          pagg.  1 - 128 
 
Questura di Trieste - Neami Francesco 2                          pagg.  1 - 56 
 
Questura di Trieste - Articoli di Stampa                            pagg.  1 - 12 
 
Questura di Trieste - Trieste attentato alla Scuola Slovena - 27.04.74. 
                                                                                       pagg.  1 - 91 
 
Questura di Trieste - Trieste 24.02.1961 - Rinvenimento di un ordigno 
esplosivo - stabile quotidiano "Primorski"                         pagg.  1 - 41 
 
Questura di Trieste - Attentati dinamitardi stabile di via dei Porta, 57 - 
Schiffrer Carlo - Trieste 1° aprile 1962                              pagg.  1 - 42 
 
Questura di Trieste -  Trieste - Attentato alla Scuola Slovena 09.10.69 
                                                                                       pagg.  1 - 36 
 
Questura di Trieste -  Trieste 12.08.1961 - Attentato dinamitardo Circolo                                     
Operaio - via S. Zenone                                                   pagg.  1 - 161 
 
Questura di Trieste - Atti del fasc. A.4B/02616 del 1970    pagg.  1 - 1 
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VOLUME  XXXVII 
 
INCIDENTI PROBATORI 
 
INCIDENTE PROBATORIO ESAME CARLO DIGILIO E 
MARTINO SICILIANO                                                      pagg.  1 - 427 
 
Richiesta di incidente probatorio del P.M. 
 
Notificazioni della richiesta di incidente probatorio 
 
Deduzioni degli indagati 
 
Trasmissione degli atti al G.I.P. 
 
Ordinanza del G.I.P. 
 
Trascrizione dei verbali di udienza dell’incidente probatorio relativi 
all’esame di Carlo Digilio 
 
Atti vari 
 
Ricorso di Giancarlo Rognoni per Cassazione contro l’ordinanza del G.I.P. 
 
INCIDENTE PROBATORIO ESAME GIANCARLO VIANELLO 
 
Richiesta di incidente probatorio dei difensori di Delfo Zorzi. 
 
Deduzioni del P.M. 
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VOLUME  XXXVIII 
 
ATTI   RELATIVI  ALL'ARCHIVIO    "RUSSOMANNO" 
 
 
-  Provvedimenti di acquisizione presso D.C.P.P. 16/11/96         pag. 1/16 
   e 18/11/96;-  Verbali di acquisizione  presso D.C.P.P. 
   18.11.1996 
                     
-  Verbali di Apertura - Verbali di chiusura                                      1/97 
 
-  Restituzione dei documenti  acquisiti                                            1/4 
 
-  Estrazione di copie                                                                       1/20   
-  Comunicazioni relative all'archivio D.C.P.P.                                 1/42 
 
-  Consulenza Flamini/ Nozza                                                           1/21 
 
- Atti trasmessi da Proc. Rep. Roma                                                 1/148 
 
- Consulenza  della Proc. Rep. di Roma                                            1/29                                                  
 
- Rapporti con le altre A.G.                                                               1/125                   
                                               
               - 
  (materiale documentario c/o Caserma Campari-relazione) 

Consulenza P.M.Roma   Proc. Pen. 15111/96 I   

         
-(perizia  di  Carucci, Missori,  Padulo )                                         1/195               
    
- Proc. Pen. n. 15111/96 I-  materiale documentario presso               1/93                                               
   la Caserma Campari (all. 1,2,3,4,5,6,7,8;)          
 
- materiale documentario c/o Caserma Campari all. 9                        1/162 
 
  
   "                    "                   "                 "             all.10                   1/205   
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  VOLUME  XXXIX 
 

ARCHIVIO D.C.P.P. 
 
Squadra 54 produzione squadre (Sfusi)                                               1/9 
incontro Borghese / O.N.  novembre 1969                                          10  
novembre 1969 rientro O.N. nel M.S.I.                                               11/12  
novembre  1969  libretto rosso di Freda                                              13/14 
Campi scuola (Movimento Europa Civiltà)                                         15/16     
ottobre 1969  Dantini  - Lotta di Popolo                                              17 
settembre 1969 riunione a Genova  di  "Fronte Popolare"                   18/19  
agosto  1969                                                                                       20/21 
Luglio  1969 Fronte Naz. di Borghese: organizzazione                        
22/24                                                     
Luglio 1969 Opuscolo Feltrinelli 1969                                                25/41 
Giovane Europa, infiltrazione                                                              42/43 
Guerin Serac                                                                                       44/45                                                                                
novembre 1968  Ordine Nuovo-Fronte Nazionale                               46/48 
ottobre 1968 M.S.I. Fronte Nazionale Borghese                                 49/50 
ottobre 1968 - Dantini, Di Luia                                                           51 
Massagrande                                                                                       52 
Attentati  Roma   novembre 1968                                                        53/56                                                         
Attentati treni 8/9 agosto                                                                     57/93 
La Giustizia è come il timone                                                              94/103 
Personali  A"                                                                                     104/118                                                                                               
"Appunto"  fascicolo Valpreda                                                          119  
Chiesa  Giorgio                                                                                 120/123     
Fiore Antonio                                                                                    124/145 
Torta  Giovanni                                                                                 146/149                                 
Fappani Gian Luigi                                                                           150/156 
Di Luia  Serafino                                                                              157/158    
" Personali B" BERTOLI Gianfranco                                               159/168    
Attentati anno 1973 (Milano  29.11.1973)                                        169/173 
Attentati anno 1973 (Lucca  20.11.1973)                                         174/175  
Attentati 1973 (Avezzano 17.11.1973)                                             176/177 
Attentati 1973 (Milano 10.11.1973 e 7.10.1973)                              178/187 
Attentati 1973 (Messina 23.10.1973)                                               188/190 
Attentati 1973 (Milano 18.10.73 e 17.12.1973 )                               191/198 
Gorizia 6.11.1969                                                                            199/252 
Trieste 4.10.1969                                                                             253/ 303 
Attentati 1973(Milano 26.1.73 e 2.9.73)                                          304/312          
Catanzaro 30.1.74                                                                           313/314 
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Attentati 1973 (Milano 3.3.73 )                                                       315/ 316 
Attentati 1973 (Limbiate  15.1.73)                                                  317/ 321 
Attentati 1973  (Bovisio Masciago  15.1.1973)                               322/324 
Attentati 1973 (Milano 15.1.73, 25.04.73 19.04.73)                       325/335 
Attentati 1973 (Gottolengo 27.07.1973)                                         336/341    
Attentati 1973 (S. Margherita Ligure 7.4.1973)                              342/352 
Attentati 1973 (Milano24/25 -4-1973)                                            353/363 
Attentati 1973 (Padova 14.5.1973)                                                 364/370 
Attentati 1973 (Milano 10.5.73, 27/28- 7-73, 1.2.73)                     371/380 
Attentati 1973 (Roma 1.2.1973)                                                     381/383 
Attentati 1973 (Brescia 4.2.73)                                                      384/389  
Notizie e circolari sull'attività di Anarchici, Autonomi ed altri        390/391 
"Località A-N" - Attentato in Assisi                                               392/396 
" Località A-N" - Grosseto - Billi Annamaria                                 397/399         
Attentati 1974  (Padova 16.9.74)                                                   400/402                                                     
Armi 1969  (Valle di Fornace 24.6.68)                                          403/404 
Personale  PA/PIZ  Papitto Franco                                                405/413 
Personali  SFA-T    Spanò Giorgio                                                414/421 
-Segnalazioni riservate inviate al Ministro (dall'  1 al 30-6-69)      422/530                                                                                                                                                                      
 dall'1al 30.11.65   Ottobre 1969 
 dall'1 al 31.12.65;   dall’1 al 31.10.65;  
 dall'1 al 31-7-65;    dall’1 al 30.06.65; 
 dall'1 al 31.5.65;     dall’1 al 30.04.65;  
 dall'1 al 3.3.65;       dall’1 al 31.01.65;  
 Segnalazioni inviate al Ministro                                                                                                                                                                                                   
- Grumulo delle Abbadesse  28.3.1971                                          531/569                                                                                                                                                    
- Gorizia  6.11.1969                                                                      570/623 
- Giovane Europa                                                                          624/630                                                                                                                                         
- Div. Aff. Ris. pacco 68                                                               631 
-Europa Civiltà                                                                             632/633                                                                   
-Libretto Rosso  di Freda   segnalaz. del Sid e deiCC                   634/651 
-Lettera di Pino Rauti  a Maggi  25.12.69                                     652/658 
- Libretto rosso di Freda                                                               659/660    
-Delle Chiaie Stefano                                                                    661/662 
-Merlino Mario                                                                             663/664 
-Delle Chiaie Stefano                                                                    665/668 
-Zorzi Delfo                                                                                  669/674 
-Pisetta                                                                                          675/678 
-dicembre 1969                                                                             679/681 
-Attentati 73 (Milano 7.12.73)                                                      682/683                                                                       
Luciano                                                                                         684/686                                                                                                       
Squadra 124                                                                                  687/696 
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Squadra 55                                                                                    697/707 
Squadra 26 /V                                                                                708/709 
Onomico n.141                                                                               710/714 
Genova                                                                                          715/717                                                                                                                        
Saltuari  S                                                                                      718/719 
Messina S                                                                                      720/722 
Squadra 53                                                                                     723/725 
Antonio 128                                                                                    726/730                                                                                                                                     
Ancona 137                                                                                     731/732 
Squadra 23 Firenze                                                                          733 
Raccolta  Dicembre 69 Nov/Dic 69 e anno 1970                              734/738                                
Appunti inviati al Ministro e da questi restituiti                                739/795                                                                                                                                                  
Squadra 50                                                                                       796/802                                                                                                                                       
Francesco                                                                                         803/880                  
Segnalazioni riservate inviate al Ministro                                          881/887 
segnalazioni riservate del Sid                                                            888/890 
Segnalazione al Ministro dall'1.1.66 al 31.1.66                                 891/892                                                               
Squadra 26 (Bolzano)                                                                       893/894 
Segnalazioni inviate al Ministro 1966                                               895/914 
Roma 26.11.68-20.11.68- 19.11.68                                                  915/927 
Raccolta Squadra 54  novembre 1970                                              928 
Segnalazioni inviate al Ministro                                                       929/947                                                                                                            
Note inviate al Ministro                                                                   948/956 
Carlo                                                                                               957/1027 
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VOLUME     XL 
 

ARCHIVIO D.C.P.P. 
 
 Ricerca Armi Vicenza-Trento                                                1/59 e 85/94 
     (scatolone n. 30) 
-  appunti per    dr. Russomanno                                                60/65 
- "signora  di Zurigo"                                                                 66/69 
-  Rinvenimento esplosivi 1969                                                  70/71               
-  Gioia Tauro 22.07.70                                                              72/74 
-  Milano  attentati  dicembre 1973                                             75/84           
- Trieste 7.1.69                                                                           95/96 
- Armi 1974  S-Z                                                                         97/101 
- Val Camonica 10.3.74                                                              102/106 
- 1974 Lettere e Preavvisi Roma AG- Dic.                                  107/111                            
- 1974 Lettere e Preavvisi Milano                                               112/126  
- 1974 Lettere e Preavvisi Roma Genn- Lug.                              127/137 
- Mattei  Antonio                                                                        138/147 
-  " ROSCIO "                                                                            148/168 
-1974  Lettere e Preavvisi  Ron-Z                                               169/180 
- 1974 Lettere e Preavvisi  MO-RI                                              181/184 
- 1974 Lettere e preavvisi  C-D-E                                               185/192 
- Armi 1975  CAD-FRO                                                             193/229           
- Armi  1975  MIL-POZ                                                              230/245 
- Armi 1975  A-B                                                                        246/261 
- Armi 1977 -Gen-Feb-Mar-Apr-Maggio                                     262/275 
- 1976  attentati gennaio                                                              276/277 
- 1976 Attentati Ottobre                                                               278/291 
- Armi giugno 1977                                                                      292/298 
- Armi 1975  Sar- Z                                                                      299/310 
- Armi 1975 PRA- SAP                                                                311/324 
-Armi 1976  Attentati Maggio                                                       325/326 
- Armi 1975  GAB- MES                                                              327/358 
- Terrorismo di Destra e di Sinistra                                                359/369 
- PERSONALI   U- Z                                                                    370/378 
- PERSONALI   PA- PIZ                                                               379/404                   
- 1968 Giugno / Settembre                                                              405/416 
- Gardolo /- Trento                                                                          417/431 
- Trento Questore Molino                                                                432/434 
- 1977 Attentati  Aprile                                                                    435/438 
- D'Agostinis + 8                                                                              439/478 
-  A- B- C-  D - E                                                                             479/535    
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- Tribunale di   Milano  24.7.69                                                        536/548                
- Flemignan                                                                                       549/554    
- " Il capannone"                                                                               555/561 
- Attentati ambito ferroviario                                                             562/573 
- Armi 1971   P /Z                                                                             574/604 
- Armi 1971    A- O                                                                          605/637 
- 1964    H2 Provinciali                                                                     638/642 
-  Armi 1972     A- M                                                                        643/653 
- H 2 Provinciali  1969 Macerata /Potenza                                        654/723 
- Attentati nelle Provincie esc. H A  Misure di Prevenzione              724/766 
  Affari Generali -Circolari- Movimenti e gruppi eversivi    
- Sez. 3° Attività della  Divisione-Relazione trimestrale                    
767/790 
- "  Appunti " del SID                                                                       791/800 
- Estremisti Slavi-  (personale 1° volume)                                         801/807 
-Trieste    H2                                                                                    808/826               
- Alto Adige  VI fascicolo                                                                 827/870  
- Alto Adige   VII fascicolo                                                               871 
-Alto Adige   III fascicolo                                                                 872/878 
 Bologna  Istruttoria ZINGANI                                                         879 
- Lettere e Preavvisi  1973      L- Q                                                   880/889 
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VOLUME   XLI 
ARCHIVIO D.C.P.P. 

 
SFUSI: 
ARISTO                                                                           PAG.1bis a 38 bis   
 
TRIESTE    4.10.69                                                                       1/55 
 
TILGHER ADRIANA                                                                   56/58 
 
DELLE CHIAIE STEFANO                                                          59/78 
 
SOTTOSANTI NINO                                                                    79/115                                                                   
 
PINELLI GIUSEPPE                                                                    116/189 
 
PULSINELLLI TITO                                                                   190/260 
 
MARIGA GIAMPIETRO                                                            261/267 
 
ZUBLENA ROSENNA                                                                 268/292 
 
ZORZI DELFO                                                                              293/300 
 
APRILE 1969( Milano, Padova)                                                    301/379 
 
OTTOBRE 1969 ( Torino)                                                             380/486 
 
PERSONALE 
M.A.R.( Movimento Azione Rivoluzionaria)                                487/670 
L.I.U.    (Legha Italia Unita)  
 
MURACA GIUSEPPE / RAFFAELE PAOLO                             671/772 
 
INFORMAZIONI RISERVATE                                                   773/806 
 
DA "CONTROLLARE "                                                               807/929          
  
DOCUMENTI rinvenuti  c/o l'archivio DCPP                               930/948 
dalla Procura Roma   
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VOLUME XLII 
ARCHIVIO D.C.P.P. 

 
 
 
Attentati Novembre 1974                                                      1/186 
 
Scuola Slovena Trieste                                                          187/256 
 
Attentati 1972                                                                        257/403 
 
Attentati 1974                                                                        404/445 
 
Attentati 1971                                                                        446/459 
 
Mariga                                                                                   460/471 
 
H2 Provinciali                                                                        472/474 
 
H2 - Operaz. di Polizia                                                          475/476 
 
H2 Operazione  Milano                                                         477/497 
 
Trento Questione V. Q. Molino                                             498/1129 



 

139 

VOLUME   XLIII 
 
 
 
FALDONE  CONTENENTE  3  CARTELLE ORIGINALI 
APPARTENENTI  ALL'ARCHIVIO DELLA D.C.P.P. ROMA  
 
 
 
1)  ARCUANO - VICENZA  16.9.1970                               pag. 1 a pag. 55 
                                                                          
    Rinvenimento  esplosivi ed armi  
    COSER Pierino                                            
    VITI Luciano 
    CARRARO Costantino 
    70/28855 
 
 
                                           
                                                                                                          
 
2)   FRONTE POPOLARE RIVOLUZIONARIO                    Pag. 1 /361 
 
- corrispondenza con il G.I. del Tribunale di Treviso: Dr. STIZ 
- preavviso di attentati per la liberazione  di Freda Franco ed altri  
- Giannettini Guido 
- corrispondenza d'ufficio 
- Juculano  Livio 
- " La giustizia è come il timone: dove la si gira và " 
- Freda- Ventura - Timer- 
- F.P.R. 
- F.P.R. ritagli stampa    
 
 
 
3)  VERONA    28.8.1970                                                         Pag. 1/ 173 
    
- stazione  FF.SS:  Esplosivo  ordigno 
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VOLUME   XLIV 
 

ARCHIVIO D.C.P.P. 
Atti acquisiti a Roma il 29.04.97 

 
ELENCO    "F "                                                            pag.    1/ 118 
 
SQUADRA   TECNICA                                                        121/142 
 
COMPITI  EX  DIR. AA.RR.  E SERVIZIO I.G.S.I.             143/169 
 
PERSONALE    SQUADRA   DISTACCATA                       170/179 
 
PATELLI  CIRO                                                                     180/185 
 
FIDUCIARIO  " ROSSI "                                                        186/192 
 
FIDUCIARIO SILVANO                                                         193/195 
 
SPESE FIDUCIARI                                                                  196/205 
 
CASELLE POSTALI                                                                 206/226 
 
TROMBE  DI  " GERICO "                                                       227/288 
 
FIRENZE                                                                                   289/292bis 
 
SANI PIERO                                                                              293/295 
 
MINOVA                                                                                    296/297 
 
ZANELLA  Alfredo                                                               298 bis/299 bis      
 
MAZZINI                                                                                      298/379 
 
DE  VERDE ( professore)                                                              380/399 
                                                                                                                                                                                     
CAPO DIVISIONE A.R. - FIDUCIARI -                                       391/394 
 
BENUZZI VALERIO fu Emilio                                                      395/398 
 
CONFIDENTI IN SERVIZIO-( Cessati e Rifiutati)                        399/478 
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Elenco dei fascicoli del personale  di Pubblica Sicurezza         280/1° ( 
1/44) 
fuori  servizio che si trasmettono all' archivio di  Stato               
  
Elenco dei fascicoli che si depositano all'Archivio centrale      280/2° (1/23)   
dello  Stato- 
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VOLUME  XLV 
 
 
 

ATTI RELATIVI A ORDINE NUOVO 
presso l'archivio corrente della D.C.P.P. 

 
- fascicolo personale SCSS nr.73 "BERTOLO Amedeo",    dal nr. 1 al 
nr.21; 
 
- fascicolo personale Z    "FARVO Augusta",                      dal nr. 1 al nr.2; 
 
- fascicolo personale Z " BERTOLI Gianfranco",                 dal nr. 1 al nr.5; 
 
- fascicolo personale Z "PULSINELLI Tito",                      dal nr. 1 al nr.14; 
 
- fascicolo L6/5 "Avanguardia Nazionale - Milano",            dal nr. 1 al nr.7; 
 
- fascicolo personale B "ZICARI Giorgio",                          dal nr. 1 al nr.5; 
 
- fascicolo H10/11/1 "servizi effettuati dalle Questure e      dal nr. 1 al 
nr.12; 
  dai CC. d'intesa con la Divisione in seguito agli attentati 
  del 12.12.1969", nr.12 fogli progressivamente numerati  
 

presso l'archivio deposito sito in Via Circonvallazione Appia: 
 
- fascicolo L4 Milano "Federazione Anarchica Italiana",  dal nr. 1 al nr.37; 
l° fascicolo 
 
- fascicolo L4 Milano "Federazione Anarchica Italiana",   dal nr. 1 al nr.38; 
2° fascicolo 
 
- fascicolo LA Milano "Federazione Anarchica Italiana",   dal nr. 1 al nr.15; 
  3° fascicolo, sottof. A,   
 
- fascicolo L6/1/A "M.S.I. - Milano", 2° fascicolo,             dal nr. 1 al nr.30; 
 
- fascicolo H9 "Attentati e sabbotaggi - Milano",                dal nr. 1 al nr.5; 
 2° fascicolo 
 

presso l'archivio deposito sito presso la caserma D. Campari : 
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- fascicolo "Relazioni", rinvenuto all'interno                       dal nr. 1 al nr.16;  
dello scatolone riportante la scritta " 53", fascicolo 1/9,                                
 
- fascicolo "Sq. 54 - carteggio fino al 1969" rinvenuto       dal nr. 1 al 
nr.500;  
 all'interno dello scatolone riportante la scritta "77/3", 
 
- fascicolo "MONDI Giorgio Rosario", rinvenuto              dal nr. 1 al nr.2; 
all'interno dello scatolone riportante la scritta “SFUSI 1",  
 
- fascicolo " MARINONI Franco", rinvenuto                     dal nr. 1 al nr.3;  
all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 1",  
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VOLUME   XLVI 
 

ATTI RELATIVI A ORDINE NUOVO 
 C/O ARCHIVIO DEPOSITO C/O CASERMA DI CAMPARI  

 
- fascicolo "PINELLI Giuseppe", rinvenuto                         dal nr. 1 al nr.8; 
 all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 1",  
 
- fascicolo "PULSINELLI Tito", rinvenuto                          dal nr. 1 al nr.5;  
 all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 1",  
 
- fascicolo "SOTTOSANTI Nino", rinvenuto                      dal nr. 1 al nr.9;    
 all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 1",  
 
- fascicolo "Sq. 54", rinvenuto all'interno                           dal nr. 1 al 
nr.540;   
dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 1/54",  
 
- fascicolo "Raccolta Squadra 54 anno 1969 mesi              dal nr.1 al nr.256; 
   sett.ott.nov.dic. - anno 1970 da gennaio a dicembre", 
   rinvenuto all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 1/55", 
 
- fascicolo "DI COLA Enrico", rinvenuto                              dal nr. 1 al nr.2; 
 all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 2" - faldone "1", 
 
- fascicolo "DELLA SAVIA Angelo", rinvenuto                  dal nr. 1 al nr.3;  
 all'interno dello scatolone riportante  
 la scritta "SFUSI 2" - faldone "1", 
 
- fascicolo "DELLA SAVIA Olivo", rinvenuto                    dal nr. 1 al 
nr.12;  
  all'interno dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 2" 
  
- fascicolo "FO Dario", rinvenuto all'interno                         dal nr. 1 al nr.9; 
 dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 2", faldone "Fla-Giz",  
 
- fascicolo "FUMAGALLI Carlo", rinvenuto                       dal nr. 1 al 
nr.10; 
 all'interno dello scatolone riportante  
 la scritta “SFUSI 2”, faldone "Fla-Giz; 
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- fascicolo "LOTTA CONTINUA", rinvenuto all'interno     dal nr. 1 al nr.2 
  dello scatolone riportante la scritta “SFUSI 2”, faldone "M-Maz", 
 
- fascicolo "ISCRA", rinvenuto all'interno                            dal nr. 1 al nr.3; 
 dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 2", faldone "M-Maz",  
 
- fascicolo "ROVELLI Enrico", rinvenuto                           dal nr. 1 al nr.19; 
 all'interno dello scatolone riportante la scritta  
 "SFUSI 2" faldone "Pla-Sez",  
 
- fascicolo "S.A.M.", rinvenuto all'interno                            dal nr. 1 al nr.3;   
 dello scatolone riportante la scritta "SFUSI 2",  
 faldone "Pla-Sez",  
 
- fascicolo "SCHIMIDT 29.8.74 - Incontro                          dal nr. 1 al nr.2; 
 con l'On.RUMOR", rinvenuto all'interno dello  
 scatolone riportante la scritta "SFUSI 2", faldone "Pla-Sez" 
 
- fascicolo "CALVAYO André", rinvenuto                          dal nr. 1 al nr.4; 
 all'interno dello scatolone riportante la scritta 
 "SFUSI 4", faldone "C",  
 
- fascicolo "Camping Anarchico Internazionale",                 dal nr. 1 al nr.6; 
 rinvenuto all'interno dello scatolone riportante 
 la scritta "SFUSI 4", faldone "C", 
 
- fascicolo "Campeggio anarchico - Francia",                     dal nr. 1 al nr.5; 
 rinvenuto all'interno dello scatolone riportante  
la scritta "SFUSI 4", faldone "C", 
 
- fascicolo "Comitato pro fratelli DELIA SAVIA",            dal nr. 1 al nr.5; 
 rinvenuto all'interno dello scatolone riportante la scritta 
 "SFUSI 4", faldone "C",  
 
- fascicolo "CAMIOLO Michele", rinvenuto                         dal nr. 1 al nr.2; 
 all'interno dello scatolone riportante la scritta  
"SFUSI 4", faldone "C",  
 
- fascicolo "Auto MI 67686" rinvenuto                                 dal nr. 1 al nr.2; 
 all'interno dallo scatolone riportante la scritta  
"SFUSI 4", faldone "A",  
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- fascicolo "BASTOS Ruy", rinvenuto                                 dal nr. 1 al nr.4; 
all'interno dello scatolone riportante la scritta  
"SFUSI 4,", faldone "B",  
 
- fascicolo "BERTOLO Amedeo", rinvenuto                       dal nr. 1 al nr.4; 
all'interno dello scatolone riportante la scritta 
 "SFUSI  4", faldone "B"  
 
- fascicolo "BAZZI Ivan", rinvenuto all'interno                     dal nr. 1 al 
nr.2; 
 dello scatolone riportante la scritta  
"SFUSI 4", faldone "B"  
 
- fascicolo "BUZZOLA Armando", rinvenuto                     dal nr. 1 al nr.11.   
 all'interno dello scatolone riportante la scritta 
 "SFUSI 4", faldone "B" 
 
- foglio di servizio della Divisione Affari Riservati                              1 
  datato 13.12.1969. (All. 2) 
 
 - copia brogliaccio del protocollo relativo                           dal n. 1 al nr. 3    
 all'anno 1970 della Questura  di Bolzano (All. 3).   
   
- verbale relativo alla  distruzione carteggio                          dal n. 1 al n. 3   
 dell'archivio della polizia di frontiera del Brennero,  
( All. 4 - Verbale di distruzione), 
 relazione di servizio del  20.1.1998 . (All. 5). 
 
manoscritto datato 13.8.1969, presumibilmente redatto       dal n. 1 al nr. 3   
dall'allora Questore di Bolzano dr. SCIARAFFIA, 
riguardante comunicazioni fornitegli dal dr. CATENACCI 
della Divisione Affari Riservati, circa gli autori degli  
attentati ai treni avvenuti la notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969.  (All. 6) 
 
- fascicolo personale intestato a "Enrico DE BOCCARD"    dal n. 1 al nr. 5 
 (All. 7),  giacente presso l'archivio corrente della DCPP 
 
- missiva  della DCPP  del 23.1.1998                                    dal n. 1 al nr. 7  
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VOLUME   XLVII 
 
 

ATTI   RELATIVI A ORDINE NUOVO 
 
 
FASCICOLO CAT. L/6/4  "2°  Fascicolo"                      dal nr. 1 a nr.  444            
sottofascicolo A Varie "   
Centro Studi  Ordine Nuovo;   
  
 
FASCICOLO CAT. L/6/4 " 1° fascicolo"                        dal nr. 1 al nr. 380   
sottofascicolo A Varie "  
Centro Studi Ordine Nuovo" 
 
 
Fascicolo intestato a BERTOLI Gianfranco                      dal nr. 1 al nr. 31 
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VOLUME   XLVIII    
 
 

ATTI P.M. RELATIVI AD INTERCETTAZIONI 
 
 
 
 
MAGGIORI  Roberto   tel. 041-5313967                                 pag. 1/70 
(dal 4.4.1996 al 2.8.1996)  
 
CAMPANER Giuliano   tel. 041-935483                                    "  71/128 
(dal 4.4.1996 al 2.8.1996)  
 
TRINGALI  Stefano      tel. 0336/732413                                   "  129/193 
(dal 17.5.1996 al 5.8.1996) 
 
MAGGI  Carlo (autovettura)                                                        "  194/268   
(dal 29.11.1995 al 15.8.1996) 
 
ROSSI Paola         tel. 041-954651                                              "   269/328 
(dal  19.6.1996  al 18.8.1996) 
 
MONTAGNER Piercarlo   Tel. 041-986562                                "  329/513    
( dal  25.7.1995  al 2.11.95 R.O.S e  
  dal 2.11.95 al al 2.8.1996 Digos)  
 
MONTAGNER  Piercarlo ambientale  Atec                               "   514/1008 
(dal 25.7.95 al 2.11.1995 R.O.S. e 
  dal  2.11.95 al 2.8.1996 Digos) 
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VOLUME    XLIX 
 
 
 

ATTI DEL P.M. RELATIVI AD INTERCETTAZIONI  
 
 
 
02/6466405  ROGNONI Giancarlo                                           Pag.  1/119 
(dal  22.3.1996 al 17.11.1996) 
 
02/26823079 Ristorante "Delle Passere " di ROGNONI              “   120/149 
(dal 22.3.1996  al 18.4.1996) 
 
AMBIENTALE  ROGNONI Giancarlo via Brusuglio 47 Milano  “  
150/217 
(dal 10.4.1996 al 27.6.1996)                                             
 
02/8393999 BUSETTO Guido                                                      “  218/670 
(dal 22.3.1996 al  10.6.1996)  
 
AMBIENTALE CALVI Andrea -  Milano via Fara 12                  “  
671/754 
 (dal 10.4.1996 al 7.8.1996)                                                                     
 
02/6702816   CALVI Andrea                                                        “  755/862 
(dal 22.3.1996 al  17.11.1996) 
 
0337/610630  "NO LIMITS MUSIC" in uso a Rovelli Enrico        “ 
863/893  
(dal 19.3.1997 al 18.5.1997)  
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VOLUME    L                                  
 
 
 

ATTI P.M. RELATIVI AD INTERCETTAZIONI               
 
 
 
1)  Soc. Konia  0337/507733                                            Pag.    1/132 
     (dal 4.3.1996 al   16.5.1996) 
 
2)  Maggiori  Roberto  041/921260                                      "    133/200 
     (dal 4.4.1996 al 13.7.1996) 
 
3)  Raho Roberto  0435/420463                                           "     201/281 
      (dal 27.12.1995 al 15.3.1996) 
 
4)  Tel. 0081/332212619   Tel. 0081/332651111  (Zorzi)    "      282/329  
      (dal 9.3.1996 al  17.4.1996)  
 
5)  Tel. 0081/334097998 /0081/334860885  (Zorzi)            "       330/748 
      (dal 19.12.1995 al  8.3.1996) 
 
6)  Parmigiani Daniela  Tel. 0336/475157                            "   749/1100             
     (dal 25.7.1995 al 2.11.1995 R.O.S. 
       dal 7.11.1995 al 2.3.1996)                                                          
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VOLUME     LI 
  

ATTI P.M. RELATIVI AD INTERCETTAZIONI 
 

Ambientale Maggi  (in Venezia Sestiere Giudecca 296)                  1/ 314   
dal 25.7.95 al 2.11.95 Ros e dal 2.11.95 al 17.9.1996 Digos    
e dal  11.6.97 al 20.6.97 
(N.B. per errore la numerazione prosegue dal n. 415)                          
 
Intercettazione tel. 041/5231313 in uso a   Maggi Carlo Maria      415/731 
(dal 25.7.95 al 2.11.1995 R.O.S. 
 dal 2.11.1995 al 17.9.1996 Digos 
 
Intercettazione  041/2760327  intestata a Boffelli Giorgio                732/767 
(dal 14.2.1997 al 15.3.1997)  
 
Intercettazione ambientale abitazione di  Boffelli Giorgio in             
768/796                                  
via Usodimare 10 Lido-Venezia 
(dal 14.2.1997 al 15.3.1997) 
 
Intercettazione tel. n. 0330/408609    in uso a Vitozzi Fausto            
797/851 
(dal  6.8.1996 al 16.10.1996)  
Intercettazione Telefonica n. 041/961462 in usoa Vitozzi Fausto      
852/919 
(dal 5.8.1996 al 16.10.1996) 
 
Intercettazione tel. nr. 049/8961149  in uso  a Marchetti Maria         
920/957 
(dal 16.10.1996 al 14.12.1996) 
 
Intercettazione Tel. 041/922733 e 041/923787 di Coral Antonio     
958/1053                
(dal  1.8.1996 al 12.12.1996)                                                  
 
Intercettazione Tel. 0337/496036  di Rossi Gianni                        1054/1107 
(dal 17.10.1996 al 12.12.1996) 
 
Intercettazione Tel. 041/922784 - 049/8862377 di Rossi G.          
1108/1154 
(2.10.1996 al 12.12.1996) 
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Intercettaz. Ambientale  Mercedes tg. PD A31210 di Rossi G.     1155/1186 
(dal 4.12.1996 al 12.12.1996) 
 
Intercettazione telefonica 041/959959 e 041/970970  ditta           1187/1236     
"A 70 di Martella  E. & C.snc" in uso a Martella Elio  
(dal 2.10.1996 al 12.12.1996) 
 
Intercettazione  Telefonica 041/924282 in uso a Martella Elio      
1237/1275 
(16.10.1996 al 14.12.1996) 
 
N.B. la numerazione continua dal n. 1304 
 
Intercettazione Telefonica 045/7650231 in uso a Zammattia         
1304/1337                  
Pietro e Milano Amalia 
(dal 19.6.1995 al 19.7.1995) 
 
Intercett. Telefonica 0422/402801 in uso a Raho Roberto             1338/1363         
(dal  16.11.1995 al 25.12.1995) 
 
Intercettazione Ambientale  Raho del 26.9.95 della Procura          
1364/1400 
della Repubblica di Venezia  
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VOLUME     LII  
 
 
ATTI RELATIVI ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE 
 
 
SALVARO CARMINE  
041/430304 in uso a Salvaro Carmine 
fino al 2.11.1995 Ros 
dal 2.11.1995 al 2.8.1996   

1/246 

  
TRINGALI    STEFANO ( ambientale)Mogliano Veneto 
dal 4.1.1996 al 2.8.1996    
 

247/722 
 
 

  
041/484773 di  ZORZI RODOLFO  ( Gylfi  Telefono) 723/925 
fino al 2.11.1995 Ros 
dal 2.11.1995 al  2.8.1996 

 

  
041/ 454367 di TRINGALI   STEFANO 926/1159    
fino al   l 2.11.1995 dai ROS  
dal    2.11.1995 al 2.8.1996 Digos   
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VOLUME   LIII 
 
 
 

ATTI P.M. RELATIVI AD INTERCETTAZIONI 
 
 
AZZI Nico   - AMBIENTALE                               PAG. 1/94 e 91 bis 94bis 
(dal 29.3.1996 al 28.5.1996)   
 
02/58105168 Ristorante "MAYA" in uso a Azzi Nico                  95/148 
(dal 29.3.1996 al 2.4.1996) 
 
02/4224129  di Azzi Nico                                                             149/267 
(dal 22.3.1996 al 17.11.1996) 
 
031/756171 intestata a Cottiero  Maria                                         268/308 
(dal 6.1.1996 al 28.11.1996) 
 
ALLEGRA Antonino- Ambientale in Milano                                309/353  
(dal  26.1.1997 al 31.1.1997)                                                                                                                                                             
   
02/90754172  di GUAGLIANONE Pasquale                                 354/441 
(dal 26.4.1996 al 23.10.1996)  
  
0337/275352 " Corsico Motori " di GUAGLIANONE Pasquale     442/461           
(mai attivato)  
                                                            
0523/788394 Guaglianone Pasquale ( Digos Piacenza)                    462/599 
(dal  29.4.1996 al 26.10.1996) 
  
0426/380425  in uso a Silvano Russomanno                                     600/645 
(dal 16.1.1997 al  25.2.1997) 
 
02/427410  in uso     a   PRUDENTE Lorenzo                                 646/735                       
(dal 26.4.1996 al 23.10.1996)      
 
081/444431 intestata a Pellegrino Carmela ( DIGOS NAPOLI )      736/757 
(dal 20.2.1997 al 1.4.1997) 
  
081/5605380 in uso a Cozzo Annamaria  ( DIGOS NAPOLI)         758/839 
(dal  11.11.1996 al  31.3.1997)    
 



 

155 

VOLUME    LIV 
 
                       

ATTI P.M. RELATIVI INTERCETTAZIONI 
DIGOS MILANO 

 
 
ROGNONI Giancarlo -Ambientale in via  Brusuglio 47- Milano    
Pag.1/186                                                                                                             
                                                                                                               
 
Intercettazione Telefonica n. 02/646605 in uso a Rognoni Giancarlo “  
1/115 
 
 
Azzi Nico  ambientale c/o C.C. San Vittore-Milano                           “   1/47 
 
 
Intercettazione  Telefonica  n. 02/6194631; 02/66400383;                 “ 1/225 
                                               02/66400423 
 
 
Intercettazione Telefonica n. 0336/805324 in uso a Murelli Maurizio “  
1/19 
 
 
Intercettazione Telefonica  0044-374-616155 in                                “ 1/195  
uso a Morsello Massimo 
 
 
Intercettazione telefonica n. 0332/742298 in uso a Graziani Rainaldo  “ 
1/25 
 
Intercettazione Telefonica n. 0081-10-2660776 in uso a Delfo Zorzi “  
1/147 
 
Intercettazione Telefonica n. 0081-3-34091876 in uso a Delfo Zorzi “  1/94 
 
Intercettazione Telefonica n. 0081-3-34092913 in uso a Delfo Zorzi “  
1/215 
     n. 0081-3-34091869 
      n. 0081-3-34091894 
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VOLUME     LV 
 

ATTI P.M. RELATIVI INTERCETTAZIONI 
DIGOS TORINO  

 
011/3173863 in uso a Francia Salvatore                                 pag. 1 /42 
 
011/3173861; 011/756608 in uso a Francia Salvatore               “    1/54                 
 
0335/215059 acquisizione tabulati                                             “   1/3 
 

ATTI P.M. RELATIVI INTERCETTAZIONI 
DIGOS TRIESTE 

 
 
040/761718  in uso a Portolan Manlio                                      pag 1/45 
 
040/773473 + fax in uso a Portolan Manlio;                               "  1/117   
040/568392 in uso a Bressan Claudio; 
040/304641 in uso a Ferraro Claudio  
040/631641 in uso a Ferratro  Claudio 
 
0330/239698  intestato a Ferraro Claudio                                    “  1/29 
 
040/632010  intestato a Cetin Roberto                                         “  1/105 
 
Ambientale " Bar Costa" 8in via XX Settembre Trieste                “  1/52 
 
 

ATTI P.M. RELATIVI INTERCETTAZIONI 
DIGOS VENEZIA 

 
 
Ambientale abitazione Boffelli Giorgio in                                     Pag.  1/41 
via Usodimare 10 Venezia 
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VOLUME     LVI 
 

BROGLIACCI   DIGOS   VENEZIA 
 
 
 
0447/496036  " Pantha srl"  di Rossi Gianni                          Pag. 1/130 
(dal 17.10.1996 al 12.12.96)  
 
Ambientale  autovettura Mercedes 200 tg.PDA31210              “   131/136  
di Rossi Gianni 
(04.12.96 al 12.12.96) 
 
049/8862377  "Pantha srl"  di  Rossi Gianni                              “  137/372 
(02.10.96 al 12.12.96) 
 
041/922784 intestata a Rossi Sergio,  in uso a Rossi Gianni       “   373/408 
(dal 2.10.96 al 12.12.1996) 
 
041/959959  Ditta " A 70  di  Martella  E  & C."                         “   409/447 
(dal  2.10.1996 al 12.12.1996) 
 
041/970970  Ditta " A 70  di Martella   E. & C. "                         “  448/631 
(dal 2.10.1996 al 12.12.1996) 
 
041/924282  Martella Elio                                                            “  632/684 
(dal 16.10.96 al 14.12.1996) 
 
041/922733 Ditta " Tecno-Graf" di Coral P.I. Antonio                  “  685/831 
(dal 1.8.1996 al 12.12.1996) 
 
041/923787  di Coral Ermes Antonio                                            “  832/919 
(dal 1.8.1996 al 12.12.1996) 
 
049/8961149  di Marchetti Lino in uso alla figlia Maria                “  
920/943 
(dal 16.10.96 al 14.12.1996) 
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VOLUME    LVII 
 

BROGLIACCI  DIGOS  VENEZIA 
 
041/961462 intestata a Vitozzi Fausto                                       Pag.   1/65 
(dal 05.8.1996 al 12.10.96) 
 
041/954651  ROSSI Paola                                                           “      66/81 
(dal 19.06.1996 al 18.08.1996) 
 
0081332212619  / 008133265111 - New Otant' di Tokio-            “     82/103 
(dal 8.3.1996 al 17.04.1996) 
 
0337/507733   intestata a Konya S.a.s. in uso a ZORZI Rudy       “  104/119 
(dal 4.3.1996 al 16.5.1996) 
 
041/430304  intestata a ZORZI Orfeo in uso a Salvaro Carmen    “  120/218 
(dal 3.11.1995 al 2.8.1996) 
 
041/484773 intestata a "gylfi" in uso a ZORZI Rudy                    “   
219/514 
(dal 3.11.1995 al 2.8.1996) 
 
041/935483  in uso a CAMPANER Giuliano                               “   515/675 
(dal 4.4.1996 al 2.8.1996) 
 
0435/420463  in uso a RAHO Roberto                                         “   676/698 
(dal 27.12.1995 al 15.3.1996) 
 
042/22402801  in uso a RAHO Roberto                                       “   699/711 
(sintesi del  16.11.95 al 25.12.95) 
 
041/2760327  in uso a BOFFELLI Giorgio                                   “  712/719 
(dal 14.2.1997 al 15.3.1997) 
 
AMBIENTALE abitazione BOFFELLI  in Venezia                      “   
720/733                          
(dal   14.2.97 al 15.3.97) e dal  (13.6.1997 al 14.6.1997) 
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VOLUME     LVIII 
 

BROGLIACCI   DIGOS   VENEZIA  
 
 
 
Rapporto  Digos Venezia del 24.5.1996                               Pag.   1/25 
                                                                                                                                                                                                                                                               
Ambientale Tringali Stefano                                                   “     26/271                                                                               
(dal 4.1.96 al 2.8.1996) 
 
0336/732413 in uso a Tringali Stefano                                     “     272/332  
(dal 17.5.1996 al 5.8.1996) 
 
041/454367 in uso  a Tringali Stefano                                      “  333/631 bis                                                   
(3.11.1995 al 29.7.1996) 
                                                     
Ambientale A.T.E.C. di Montagner  Piercarlo                          “     632/842                     
(dal 3.11.1995 al 2.8.1996)                                                                                                                       
                                                
041/986562 in uso a Montagner Percarlo                                 “     843/993 
(dal 3.11.1995 al 2.08.1996) 
(n.b. la numerazione prosegue dal nr. 996) 
 
0336/475157 GRUPI Italia  in uso a Parmiggiani Daniela          “   
996/1012  
(dal 7.11.1995 al 1.3.1996) 
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VOLUME     LIX 
 

BROGLIACCI INTERCETTAZIONI 
  DIGOS VENEZIA 

 
 
 
041/921260   in uso a Maggiori Roberto                           pag.  1  a   255 
(dal 4.4.1996 al 13.7.1996 )  
 
041/5313967  in uso   Maggiori Roberto                             “    256 a  308 
(dal 4.4.1996 al 2.8.1996) 
 
ambientale Maggi  Carlo Maria (stralcio telefonata del 2.2.96) “   309  a 
311 
ambientale Maggi  (dal 2.11.95 al 17.9.96 )                              “   312  a 492                                      
ambientale Maggi (dal 11.6.1997 al 20.6.1997)          Pag. 482 bis al 492 
bis 
 
041/5231313   in uso a Maggi Carlo Maria                   “            493  a 1014                    
(dal 2.11.1995 al 18.9.1996) 
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VOLUME       LX 
 

BROGLIACCI   R.O.S.   PADOVA 
 
 
AMBIENTALE  ATEC  di Montagner Piercarlo                     Pag. 1/103 
(dal 25.7.95 al 2.11.95)                                                                 
 
AMBIENTALE   MAGGI    Carlo Maria                                   “    104/210 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
041/454367  ditta "S.T. International"  in uso a Tringali Stefano  “   
211/335 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
041/986562 ditta ATEC in uso a Montagner Piercarlo                  “  336/452 
(dal 25.07.95al 2.11.95) 
 
041/484773 ditta  GYLFI di ZORZI Rudi                                     “  453/585 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
041/430304  in uso a Salvaro Carmen                                           “  586/693 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
0336/475157  intestata ditta GRUP. in uso a Parmiggiani Daniela “  
694/809 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
041/5231313  MAGGI Carlo Maria                                               “ 810/976 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
045/7650231 ZAMMATTIA MILANI Amalia                             “ 977/1019      
(R.O.N.O.VERONA) 
(dal 25.7.95 al 2.11.95) 
 
041/986562 in uso a Piercarlo Montagner                                      “    1/314   
(N.B. decreto G.I. Milano) 
(dal 20.10.1994 al 24.7.1995) 
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VOLUME       LXI 
 

BROGLIACCI   DIGOS   MILANO                    
                                                                                                                   
 
Nota Digos  Milano del 5.2.1997                                                pag. 1 / 3 
 
AMBIENTALE  ALLEGRA Antonino (dal  26.1.97 al 31.1.97)   “   4 /41 
 
Nota Digos Milano del 26.2.1997                                                 “  42/ 45 
 
042/6380425 Russomanno Silvano (dal 16.1.97 al 25.2.97)          “  46/ 109 
 
02/6466405 Rognoni Giancarlo (dal 22.3.96 al 17.11.96)             “ 110/312 
 
02/26823079 Ristorante "delle Passere" di Rognoni                      “ 313/ 351          
(dal 22.3.96 al  18.4.96) 
 
02/ 6702816  Calvi Andrea (dal 22.3.96 al 17.11.96)                    “ 352/ 497 
 
AMBIENTALE  Calvi Andrea (dal 10.4.96 al 7.8.96)                  “  498/578 
 
02/8393999 Busetto Guido (dal 22.3.96 al 10.6.96)                     “   579/658 
 
Ambientale Azzi Nico (dal 29.3.96 al 27.5.96)                            “    659/696 
 
02/4224129 Azzi Nico ( dal 22.3.96 al 17.11.96                          “   697/853 
 
02/427410 Prudente Lorenzo (dal 26.4.96 al 23.10.96)        Pag. 853 
bis/989 
 
02/90754172 Guaglianone Lorenzo (dal 26.4.96 al 23.10.96)   “     
990/1075 
 
0523/788394 Guaglianone Pasquale(DIGOS Piacenza)             “  
1076/1194 
(dal 29.4.96 al 26.10.96) 
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VOLUME     LXII 
 

BROGLIACCI   DIGOS   MILANO  
   
 
 
 
02/ 66400423  S.E.B. SRL  in uso a Murelli Maurizio                pag. 1/43 
(16.10.1997 al 25.3.1998) 
 
02/6194631  in uso a Murelli Maurizio                                          “    1/148 
(dal 16.10.1997 al 148) 
 
02/66400383 in uso a  Murelli Maurizio                                        “    1/879 
(dal 16.10.1997 al 25.3.1998) 
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VOLUME   LXIII 
 

BROGLIACCI   DIGOS    MILANO 
 
 
 
0337/610630 in uso a Rovelli Enrico Luciano                             “    1/98 
(dal 19.03.1997 al 18.5.1997) 
 
02/6466405  in uso a Giancarlo Rognoni                                     “    1/280 
(dal 27.05.1997 al 5.2.1998) 
 
0332/742298  in uso  a Graziani Rainaldo                                    “     1/33 
 
AMBIENTALE Rognoni Giancarlo               “      1/334 
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VOLUME    LXIV 
 

BROGLIACCI DIGOS TORINO  

 
 
011/3173863  in uso a  Francia Salvatore                                  Pag. 1/145 
011/756608    in uso a  Francia Salvatore                                         1/203 

 
BROGLIACCI DIGOS TRIESTE 

 
040/632010  in  uso  a  Cetin  Roberto                                        Pag. 1/66 
0330/239698  in uso a  Ferraro Claudio                                             67/81 
040/631641 in uso a Ferraro Claudio                                                  1/82 
040/304641 in uso a  Ferraro Claudio                                                 1/16     
040/773473  ( fax)  in uso a Portolan Manlio                                       1/95 
040/773473  in uso a Portolan Manlio                                                 1/58   
040/761718  in uso a Portolan Manlio                                                 1/88 
040/568392 in uso a Bressan  Claudio                                                1/44 
 
 
 

BROGLIACCI DIGOS NAPOLI 
 
081/5605380  in uso a Cozzo Anna Maria                                            1/261 
                                                                                       
081/444431   in uso a Cozzo Anna Maria                                             1/22                                
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VOLUME     LXV 
 
 
NOTA  DIGOS  MILANO DEL 24.3.1998                           PAG. 1/3 
 
0044/374616155 in uso a MORSELLO Massimo                     “     1/170 
(dal 14.10.1997 al 24.11.1997)  
 
0044/374616155 in uso a MORSELLO  Massimo                     “     1/278 
(dal 24.11.1997 al 23.3.1998) 
 
NOTA  DIGOS  MILANO DEL 18.05.1998                           PAG.  1/2 
 
0081/334092913 in uso a ZORZI Delfo                                    “       1/16 
(dal  21.07.1997 al 17.05.1998) 
 
0081/334091869 in uso a ZORZI Delfo                                    “       1/108 
(dal  21.07.1997  al 17.05.1998) 
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VOLUME     LXVI 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
 
Accertamenti relativi al C 4                                  Pag.         1/64  
 
Perizie e fotografie Timers  atti Catanzaro             "           65/182 
 
Perizia armi di  Castelfranco Veneto                       "         183/269 
( Ing. Salza Domenico)  
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VOLUME   LXVII 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
1)  IUCULANO   LIVIO                                                          Pag. 1/11 
 
2) ROVERONI /TOMMASONI                                                 “   11/17 
 
3) -ATTENTATO PALAZZO GIUSTIZIA                                  “   18/114 
     31.3.1969 
   -CAMPO TRECONFINI ESTATE 1969 
 
 
4)ATTENTATO AL CONFINE ITALO/JUGOSLAVO                “ 115/143   
     6.11.60-  GORIZIA  
 
5) ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI        “ 144/178 
    DI NICO AZZI 
 
 
6) ACCERTAMENTI -DICHIARAZIONI   DI                             “ 179/382 
    MARTINO SICILIANO E VIANELLO GIANCARLO 
     
7) DIGOS VENEZIA -ACCERTAMENTI                                  “   383/506  
    DI DIGILIO CARLO 
 
8)  ACCERTAMENTI E DEPOSIZIONI STAZIONE                 “   507/541 
     C.C.VITTORIO VENETO e LINO FRANCO 
 
 
9) B.N.A./BANCA COMMERCIALE (dipendenti /struttura)        “  
542/551 
                          
 
10) CARMINE DOMINICI TIMERS /ATTI SISMI                      “ 552/580 
 
11)  ATTENTATO Sede  P.C.I. CAMPALTO 9.10.68                  “ 581/669  
       IRRUZIONE SEDE P.C.I. TESSERA 25.4.67 
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VOLUME    LXVIII 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
1)  ATTENTATI 25.04.69 
   ( Fiera di Milano; Ufficio Cambi B.N.C. ;                            Pag.  1/88 
     Stazione Centrale ) 
 
 
1bis) BOMBA Banca Commerciale  Italiana                               “   89/101 
     12.12.69-  rilievi tecnici 
 
 
2) Agenda GUIDO PAGLIA                                                        “   102/128 
 
 
3) Atti relativi al progetto di evasione di                                        “  129/229    
    GIOVANNI VENTURA  
 
 
4) SERVENTI Antonio " Cobra"                                                  “  230/246 
 
5) CRESCENZI Giulio                                                                 “  247/249 
 
6) ATTI ARCHIVIO Roma                                                          “  250/362 
 
7) FABBRUZZI  Fausto                                                                “  363/428 
 
8) TONIOLI Ivano ;  BALZARINI Marco                                     “ 429/440 
 
9) Arresto di ZORZI Delfo ( Mestre 17.11.68)                               “ 441/488 
 
10)   " IL SECOLO D'ITALIA Dicembre 1969"                             “ 489/498 
 
11)   FABBRIS Tullio                                                                    “ 499/542 
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VOLUME    LXIX 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
1) Trasferta  Argentina relativa a :Ventura Giovanni               Pag.   1/ 23  
 
2) FREZZATO Giuseppe                                                          “     24/67  
 
3) ZORZI Delfo                                                                         “    68/164 
 
4) SICILIANO Martino ( comunicazione giudiziaria)                 “    165/176 
 
5) VENTURA Giovanni                                                              “    177/179 
 
6)  MAGGI Carlo Maria                                                              “   180/189 
 
7)  FALICA Luigi                                                                         “  190/194 
 
8)  FREDA Franco                                                                        “  195/199 
 
9) POZZAN Marco                                                                       “  200/204 
 
10) DE MIN Francesco                                                                  “ 205/208 
 
11) ACCERAMENTI DIGOS VERONA                                      “ 209/240 
      (Bandoli Giovanni, Stimamiglio Giampaolo, Soffiati 
       Marcello elenco militanti di ordine nuovo)      
 
12) Atti acquisiti dal Proc Tribunale di Verona                               “ 241/408 
      n. 120/75 a carico di  Bizzarri  Claudio ed altri  
 
13) Aggressione a Franca Rame 09/02/73                                      “ 409/424 
 
14) Giancarlo  Vianello                                                                  “ 425/431 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ATTI ACQUISITI DAL PROC. 721/88 F  

 
1)  Antonio La Bruna  ( deposizioni)                                           Pag.       1/2 
 
2)  Atti Istruttori 721/88F ( deposizione Cipriani Gianni )              “         3/7 
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3) FONTE TURCO atti istruttori sul " caso Padova"                      “       8/85 
 
4) Deposizioni di Guelfo Osmani                                                    “  86/118      
 
5) Documento  Azzi                                                                       “  19/125  
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VOLUME     LXX 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
Sentenza Corte Assise Venezia ( MAGGI  + altri,                Pag.         1/465 
 processo poligono)             
 
 
Attentato alla scuola Slovena di Trieste  3.10.69                    "         466/767 
 
 
 
Peteano Sentenza Appello                                                         "    768/1017     
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VOLUME     LXXI 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
 
Requisitoria Alessandrini -Istruttoria Freda/Ventura                 Pag.    1/99 
 
Calore   Sergio                                                                           “     100/109 
 
Motivi di ricorso per Cassazione P.G. di Bari                            “      110/207 
 
Strage Questura di Milano (interr. Vinciguerra)                         “      208/226 
 
Ordinanza G.I. Casson ( Peteano -ter)                                       “      227/302 
 
Appartamento Zorzi a Roma                                                     “      303/309 
 
Affaticato Marco                                                                       “      310/317 
 
Rapina Laboratorio Oreficeria c. porta Romana                         “     318/361 
 
Verbali  ( Gavagnin- Paggi- Caruso )                                         “     362/393 
 
PRUDENTE Lorenzo                                                                “     394/399 
 
Rapporto C.C. Bologna circa  Attività eversiva in Veneto          “     400/519 
 
Ordinanza  rinv. a giudizio P. Fontana Bis -G.I.  Catanzaro nei   “    
520/729 
confronti   Delle Chiaie/ Fachini    
 
Sentenza Ordinanza del G.I. Salvini del 25.7.88  ( 371/87 F-GI   “   730/956 
 
Sordi Walter                                                                                “   957/961 
 
Ordinanza di Rinv. a Giudizio G.I. Tucci                                     “   962/980 
(Dedemo-Torta-Di Gilio) 
 
Tabulati ced Bologna relativi  dichiarazioni                                 “    981/987 
di Vinciguerra/Aleandri  
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VOLUME      LXXII 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 

VERBALI DI INTERCETTAZIONI 
 
 
1)  045/594743  intestata a Glisenti  Studio  Comm.                 pag. 1/ 298 
 
2)  041/5745788 ditta Gylfy                                                       “    300/333 
 
3)  Atti Ros                                                                                “    334/338 
 
4) Decreto intercettazione relativo all'utenza n. 041/954651       “    339 
 
5)  02/55013805 intestata a Parmigiani Daniela                          “    340/403 
  
6) Atti ROS relativo a  041/5745140                                           “   404/406 
 
7) 045/525503 intestata a Spiazzi di Corte Regia Amos               “  407/564 
 
8) Atti Ros                                                                                   “  565/570 
 
9) 045/8008129                                                                           “   571/676 
 
10) 045/8005326                                                                        “   677/1212 
 
11) 045/566997                                                                          “ 1213/1537 
 
12) 02/55180281                                                                        “ 1538/1541 
 
13) 02/76003013                                                                        “ 1542/1548 
 
14) 045/566997                                                                          “ 1549/1576                             
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VOLUME     LXXIII 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 

GLISENTI GIANCARLO 
 
 
 
 
Verbali rif. Intercettazione telefonica  045/592775 decreto        Pag.  1/89 
n. 11/95 G.I. Salvini  C.C. Legnano 
 
( N.B.  la numerazione continua dal  n. 100) 
  
Ambientale  studio Glisenti  in Verona C.so Cavour 10                 “  
100/162                                                            
 
n. 41  Buste gialle contenenti fax  045/592775                               “ 163/594    
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VOLUME     LXXIV 
 
 

ATTI G.I. MILANO    
 
 
Elenco   Plichi inviati all'Ufficio Intercettazioni                        Pag.     1/3     
della Proc. Rep. contenenti Bobine relative  
ad Intercettazioni telefoniche rif. 721/88 F; inviati  
dal Dr. Salvini  in data 13.09.95  a questoUfficio; 
 
N. 7 verbali di apertura e chiusura  dei  sopra                           Pag. 4/273  
menzionati  plichi con  relativi brogliacci ; 
 
Plico contenente  verbale allacciamento relativo                          “   274/275 
all'intercettazione telefonica  
n. 041/5402633  + missiva Ros 
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VOLUME     LXXV 
 
 

ATTI G.I. CATANZARO  
PROC. PEN. N. 64/79 A   

 
 
Lettera di trasmissione della Proc. Rep.DDA Catanzaro del 6.11.1996  
 
Verbali Intercettazione Telefonica n. 427663  Brigatti Pietro    Pag. 1 /188 
 
Verbali Intercettazione Telefonica n. 235392  Muller Giuseppina  “  1/192 
 
Indagini  relative a Pellicani Antonio                                              “  1/58 
 
Indagini  rlative a Cartoni Mario                                                     “  1/95 
 
Trascrizione Intercettazione  tel. n. 23173 Albano Giuseppe            “  1/35 
 
Trascrizione Intercettazione Tel. 23173  Albano Giuseppe               “  1/36 
 
Trascrizione Intercettazione tel. 25420 Albano Giuseppe                  “  1/17 
 
Trascrizione Intercettazione Tel. 23173 Albano Giuseppe                  “  1/28 
 
Trascrizione   Intercettazione Tel. 25420 Albano Giuseppe                “  1/21 
 
Trascrizione  Intercettazione tel. 25420  Albano Giuseppe                 “   1/13 
 
Trascrizione Intercettazione Tel. 23173 Albano Giuseppe                  “   
1/23 
 
Trascrizione Intercettazione Tel. 23176 Albano Giuseppe                   “  
1/19 
 
Trascrizione  Intercettazione Tel. 23173  Albano Giuseppe                 “  
1/48 
 
Trascrizione  Intercettazione Tel. 25420  Albano Giuseppe                 “  
1/24 
 
Trascrizione  Intervista del  giornalista Cartoni Mario  a                      “ 1/18 
Giovanni Ventura 
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Trascrizione Intercettazione tel.  23645  Papello Carmela                    “ 1/51 
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VOLUME    LXXVI 
 
 

ATTI PROC. PEN. N. 64/79 A  
 
 
Corte  Appello Catanzaro  - Papello Carmela                            Pag. 1/33 
 
Tribunale  di Catanzaro Uff. Istruzione - Papello Carmela            “   1/84 
 
Tribunale  di   "               "         "               "          "                      “   1/57 
 
Sentenza Ordinanza                                                                       “   1/29 
  
Verbali  Intercettazione Telef.  Fallerini M. Carla                           “  1/116 
                                                                                                                          
Traduzione  e Trascrizione  utenza n. 427663 intestata a Brigati     “  25/193 
( n.b. la numerazione parte dal n. 25) 
   
Trascrizione Utenza  n. 235392 intestato a Muller                            “  1/80 
 
Trascrizione  Utenza  n. 235392     "                                                  “ 1/81  
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VOLUME    LXXVII 
 
 

ATTI G.I. CATANZARO  
PROC. PEN. N. 64/79 A   

 
 
Documentazione e rapporti  acquisiti dal G.I.  (vol. VII)         Pag. 1/ 191 
 
 
Proc. Pen. Papello Carmela ed altri  (Vol. I )                            “      1/242                                                                           
 
 
Istruzione Sommaria   Fald. 1 - 94                                              “     1/129 
 
 
Stralcio del G.I. di Catanzaro                                                       “     1/45 
 
 
Segnalazione della DIGOS  relativa alla fuga Ventura  Giovanni    “    1/12 
 
 
Proc. Pen. Papello Carmela ed altri ( Deposizioni testi; verb.          “    1/88 
Interrogatori Imputati, Confronti)     
                                                                    
 
Proc. Pen. Papello Carmela ed altri  atti del Vol.  VI e Vol. VII       “    1/22 
 
 
Verbale di dibattimento del  8.6.1984  contro Papello Carmela         “   1/12 
 
 
Proc. Pen. PAPELLO Carmela ( esami testimoniali)  Vol. III             “  1/76 
 
 
Ordinanza Sentenza  G.I.  Catanzaro del 19.5.1983                            “  1/29 
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VOLUME  LXXVIII 
 
FASC. ATTI PROCEDIMENTO N. 36/98 R.G.N.R. P.M. 
MILANO TRASMESSI DA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
DEL TRIBUNALE DI CATANZARO                        pagg.  1 - 611 
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VOLUME  LXXIX 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (1) 
 
CARTELLA  1 
 
“Atti cartella 18 Corte di Cassazione” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  2 
 
“Atti cartella 2 Assise” (come da indice allegato) 



, ,
, ... '

" .' .' ~ .,.. "'. r:J

, ..
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COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (1) .,.,

CARTELLA l

"Atti cartella 18 Corte di Cassazione" (come da indice allegato)

CARTELLA 2

"Atti cartella 2 Assise" (come da indice allegato)
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CARTELLANR.18
Corte Suprema di Cassazione Cartella nLI

pa~ ..1.

CARTELLA NR.18
Contiene:

- relazione del Comm:di P.S. Luigi Falvella del 26.12.69;
- relazione del Comm.di P.S. Luigi Falvelladel 3.1.70;
- processo verbale del 12.1.70;
-' relazione del 14.1.70 dei' CC della compagnia di Nocera Inferiore ,il
capitano Vincenzo del Gaiso;
-lettera di trasmissione del 14.1.70 della Questura di Roma;
- fotocopia fotografia;
-lettera di trasmissione verbale del 15.1.70 ;
- rapporto del 17.1.70 della G.F. maggiore Marcello Graziosi~

-lettera del 21.12.69 ;
- rapporto del 19.1.70 della Questura di Roma - Dott.Alfredo Lazzerini;
- pro memona ;
- lettera di trasmissione verbale del 19.1.70 della Questura di Roma~
- verbale di sopralluogo del 16.1.70; .
- rapporto del 20.1.70 della Questura di Roma sugli attentati;
- relazione del 24.1.70 della Questura di Roma;
- rapporto del 13.2.70 della Q.ra di Roma;
- elenco nomi del 30.10.69;
- processo verbale del 14.2.70;
- relazione del 18.2.70 della Q.ra di Roma;
- relazione sugli attentati dinainitardi del 15.12.69 dell'Ufficio politico della
Q.ra di Roma;
- relazione sugli attentati dinamitardi del 5.3.70 della Q.ra di Roma;
- appunto del 6.12.53 della Q.ra di Roma;
- copia del foglio di via obbligatorio rilasciato dalla Q.ra di Roma il 10.12.53;
- relazione del 7.3.70 della Q.ra di Roma - Ufficio Politico~

- relazione dell' Il.3.70 della Q.ra di Roma - Ufficio Politico;
-lettera di trasmissione del 12.3.70 della Q.ra di Roma~
- relazione del 12.3.70 sugli attentati dinamitardi della Q.ra di Roma ~

- raccomandata del 1.4.70 della Polizia Scientifiçfl di Roma;
- rapporto giudiziario dei CC di Roma del 7.4.70 ;
- seguito al rapporto giud~jario di cui sopra del 18.4.70 dei CC di Roma;
- dichiarazione di lesione traumatica del 12.12.69;

.........segue



CARTELLA NR.18
pag.2

CARTELLA NR.18
Contiene:

-lettera di trasmisiione,aeII0.4.70 della Q.ra di Roma~
- lettera di trasmissione del 10.4.70 della Q.ra di Roma;
- decreto di perquisizione e sequestro dell'8.4.70 nelle abitazioni di Mario
Merlino e Di Cola Enrico;
-'lettera di trasmisiione del 13.4.70 della Q.ra di Roma;
- decreto di perquisizione e sequestro effettuata nell'abitazione di Gargamelli
Roberto del Tribunale di Roma dell0A.70;
- relazione sugli attentati dinamitardi del 12.12.69 il 15.4.70;
- missiva del S.LD. del 15.4.70 indirizzata al Tribunale di Roma;
- missiva del S.LD. del 15.4.70 indirizzata al Tribunale di Roma;
- rapporto giudiziario del 22.4.70 dei CC di Roma indirizzato alla procura
della Repubblica di Roma - Dott. Vittorio Occorsio ;
- relazione di servizio di Vaccari Roberto del 14.12.70;
- nota del 27.8.70 della Q.ra di Roma sugli attentati dinamitardi;
- denuncia di incendio doloso sporta da Carpi Italo del l 5.11.68;
- verbale di interrogatorio redatto nei confronti di Zannoni Graziano il
19.11.68;
- verbale di interrogatorio redatto nei confronti di Pecoriello Paolo il
19.11.68;
- verbale di perquisizione dimiciliare nei confronti Pecoriello Paolo del
16.7.45;

" - denuncia di patito incendio de116.11.68 sporta da Carpi Italo;
- denuncia di patito incendio del 19.11.68 sporta da Carpi Italo;
- rapporto giudiziario del 20.11.68 della Q.ra di Reggio Emilia;
- rapporto giudiziario del 21.11.68 della Mobile di Reggio Emilia;
- processo verbale di notifica del 17.8.70;
-lettera di trasmissione del 1.9.70 della Q.ra di Roma;
-lettera di trasmissione del 22.6.70 della Q.ra di Roma;
- riservata del S.LD. del 9.7.70 ;
- risery.ata personale dellO.1.70 del Ministero dellO .1.70;
- nota urgente del Ministero dell'Interno;
- nota dell 'ufficio tecnico munizioni di Torino del 19.2.68;
- relazione di servizio del 21.:7.70 dell'ufficio Politico;
- verbale di vane ricerche dCI 27.7.70;
- processo verbale del 5.8.70 dell'Ufficio Politico;
- relazione del 4.4.70 della Questura di Roma;
- relazione del 27.4.70 della Q.ra di "Roma sugli attentati dinamitardi~

.........segue
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CARTELLA NR.18
pag.3

CARTELLA NR.18
Contiene:

- relazione del 30.5.70 della Questura di Roma;
- relazione dell'8.6.70 ufficio politico della Questura di Roma;
- relazione del 16.6.70 della Q.ra di Roma;
- verbale della Questuradi Roma del 16.6.70;
-. verbale di perquisizione domiciliare del 16.6.70 nei confronyi di Ferraro
ertovanni; .
- elenco degli interrogatori svolti dalla Questura di Roma C.to di
Castropretorio del 28.1.70;
- relazione del 5.2.70 della Q.ra di Roma;
- processo verbale del 13.2.70 dei CC Roma;
- relazione della Q.ra di Roma del 27.1.70 della Q.ra di Roma;
-lettera di trasmissione degli atti di P.G. del 22.12.69;
- processo verbale della Q.ra di Roma del 13.1.70;
- richiesta di autorizzazione di perquisizione domiciliare del 28.12.69;
- richiesta di autorizzazione di perquisizione domiciliare del Colo P.S.
Trastevere del 28.12.69;
- verbale di perquisizione domiciliare del C.to di Trastevere del 12.1.70;
- relazione del 16.12.69 della Q.ra di Roma Ufficio Politico;
- rapporto del 17.12.69 del1 7Ufficio Politico Q.ra Roma;
- raccomandata a mano dei CC di Roma del 17.12.69;
- relazione del 17.12.69 del Colo di Castropretorio;

. - relazione di servizio del 18.12.69 della Q.ra di Roma;
- rapporto della Questura di Roma del 19.12.69;
- verbale di denuncia del 19.12.69 della Q.ra di Roma;
-lettera di trasmissione del 19.12.69 della Q.fa di Roma;
- lettera di trasmissione del 20.12.69 della Q.ra di Roma;
- lettera di trasmissione dei processi verbali del 20.12.69 dei CC Roma;
- rapporto giudiziario dei CC di Roma del 13.12.69;
- processo verbale di perquisizione dei CC Roma del 13.12.69;
- relazione del 12.12.69 CC Roma;
- processo verbale di perquisizione dei CC Roma del 16.12.69;
- lettera di trasmissione dei verbali del 14.12.69 dell'Ufficio Politico della
Q.ra di Roma;
- relazione del 14.12.69 déH:~U:fficioPolitico della q.ra di Roma;
- rapporto del 15.12.69 della Q.ra di Roma;
richiesta per intercettazioni telefoniche del 15.12.69;

........segue

·1
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CARTELLA NH.18 Vol.I Parte II

Contiene:

indice degli atti,e delle produ'lioni;

- segnalazione della Questuradi Milano del ~@.12.69 alla Proc.Mi~ano;

- fonogramma proveniente dall'Ospedale Fatebenefratelli direèto Q.ra

Ufficio Gab. del ~@.12.69;

- fonogramma dall'Ospedale Fatebenefratelli diretto alla Q;ra Gab.;

- appunto di Iannuzzi Liliana.

- lettera di trasmissione certificato di ìaìetti Gerolamo del 13.12.69;

elenco delle vittime nell'esplosione di Piazza Fontana ,4 B.N.A.;

- richiesta di ascolto telefonico da parte dell'Ufficio Politico di

Mimano del ~@.12.69;

- richiesta di ascolto telefonico da parte dell'Ufficio politico di

Milano del 12.12.69;

richiesta respinta del 14.12.69;

richiesta di perquisizione domiciliare del 13.12.69;

processo verbale di perquisizione a carico di Bertolo Dott.Amodeo;

- richiesta di perquisizione domiciliare del Dott.Bartolo Amodeo del 13.

69;

dichiarazioni orali rese da bertolo Amodeo del ~3.1a.69;

- segnalazione della Questura di Milano del 13.12.69;

- verbale di fermo di Ardau Sergio del 13.12.69;

- verbale di fermo di Ferrara Pasquale del 13.12.69;

- verbale di fer~\ ~el 13.12.69 di Giancana Antonio 13.12.69;

- verbale di ferme di Zanon Sante del 13.12.68;

- vèrbale di fermo di Lupetti Fausto del 13.12.69;

- verbale di fermo dii: Pagani emilio del 13.12.69;

verbale di fermo d:i{;;...ferrari Renzo del 13.12.69;

verbale di fermo del 13.12.69 di giannetti Franco;

...... segue
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Cartella n.18 Vol~I P3I'_te~.I.E

Contiene:

verbale di fermo di ~ugr«i~xYiR«RRX~ del 13.12.69;

verbale di fermo di De Magistri Augusto del 13.12.69;

verbale di ferme di Criminatm Walter del 13.12.69;

verbale di fermodi Bertoli Franco del 13.12.69;

verbale di fermo di Dovico Bruno del 13.12.69;

- verbale di fermo di Giussani Gianluigi del 13.12.69;

- verbale di fermo di Ginosa roberto del 12.12.69;

verbale di fermo di Savoia Alberto del 13.12.69;'
verbale di fermo di May Giuseppe del 13.12.69;

verbale di fermo d~ macali Giovanni del 13.12.69;

- verbale di fermo di Baratta Primo del 13.12.69;

verbale di fermo di de Stefani Vasco del 13.12.69;

5 verbale di fermo di Masciadri Claudio del 13.12.69;
-l'

~ verbale di fermo di Zenga Italo del 13.12.69;
-f

~ verbale di fermo di Garofalo Antonio del 12.12.69;
::l
-f verbale di interrogatorio di Ardau Sergio del 13.12.69 Q. ra Milano;
I)

~ dichiarazione orale resa da Ferrara pasquale del 13.12.68;
~

~. verbale di dichiarazioni oralirrese de. Giancani Antonio del 13.12.69;

- processo berba~e delle dichia~azibni orali rese da Zanon santo del 13.1

verbale d'interrogatorio di Lu~etti Fausto del 13.12.69 Q;ra diMilano;

processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Ginosa Roberto de~':

12.12.69;

verbale di interrogatorio di Savoia Alberto del 13.12.69 Q.ra di Milano:

processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Mai Giuseppe del 13.J

69;
1 '

- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Ma~ali Giovarrmi del 1

13.12.69;

verbale di interroga~~rio di Baratta Primo del 13.12.69 Q.ra Milano;

processo verbal~ delle dichiarazioni orali rese da De Stefani vasco del

13.12.69;

verbale delle dichiarazioni oral~ re~e da Masciadri Claudio del 13.12.6!

•...•• segue

....... ,.." ... _."":.~, .... - -." -""'~-'"'~." - ~....,,.--...-_... ~ _.- - _..
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Contiene:

verbale delle dichiarazioni orali rese da Masciadri Claudio deI13.12.6~

processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Zenga Italo del 13.1

69;

- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Provolo Pietro del

13•.12.69 ;

- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Garofalo Antonio del

12.69;

- processo verbale dalle dichiarazmoni orali rese da Pagani EmilGJ del 13

12.69;

- processo verbale di interrogatorio di Ferrari Renzo del 13.11.69;

processo verbale di interrogatorio di Giannetti GiaNfranco del 13.12.69

verbale delle dichiarazioni oralm rese da Levrini Giorgio;' ~

verbale delle dichiarazioni orali rese da De Magistri Augusto ;t.-_~.1

processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Criminati Walter;

~ processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Maggi Bruno del 13.1~

69;

- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Bertoli Franco del

~3.1.69;

- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Dovico Bruno del 13.1

69;

- procvesso verbale delle dichiaraziini orali rese da Giussani Gianluigi

del 13.12.69;

- segnalazione del 13.12.69 della Questura di Milano alla Proc.Rep.Milano;

richiesta di autorizzazione a perquisire del 14.12.69 Q.ra di Milano;

rappoito del 14.12.69 della Questura di Milano;

richiesta di autorizzazione a perquisizione di Giambilli Marco del

14.12.69;

rapporto del 14.12.69 della Questura di Milano;

verbale di fermo di Valitutti Pasquale del 14.12.69;

..... segue
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pag.7

verbale di fermo di Pinelli Giuseppe del 14.12.69;

- richiesta di convalida di fermo del 15.12.69 della Q.radi Milano;

- fotocopie busta da lettera;

-verbale di fermo di Ray Umberto del 13.12.69 della Q.ra di Milano;

- richiesta di autorizzazione- per eseguire una perquisizione del 15.12.

- verbALe di perquisizione eseguita nei confronti di Saroni Renato del

12.69;

richiesta di perquisizione del 15.12.69 della Qùestura di Milan;

richiesta di perquisizione del 15.12.69 della Q.ra di MI a carico ddJ

Sacchi Giovanni;

- verbale di perquisizione domiciliare a carico di Sacchi Giovanni dél

18.12.69;

- richiesta di perquisizione domiciliare a carico di Saroni Renato del

15.12.69;

- fotocopia dé una busta da lettera;

fonogramma del 16.12.69 indirizzato al Dott.Zagari;

lettera di trasmissione del 16.12.69 della Questura di Milano;

- lettera di trasmissione verbali del 16.12.69 Q;ra di Milano;

verbale di interrogatorio del 13.12.69 della Q.ra di Milano;

- processo verbale delle dichiarazioni orali eese da Valitutti Pasquale c

13.12.69;

richiesta di perquisizione domiciliare del 16.12.69 della Q.ra di Milar

verbhle di perquisizione operata nei confronti di Hurle Massimodel 18.1

raccomandata del 16.12.69 dei CC di Milano alla Proc.di Milano;

informativa del 16.12.69 de.lla Procura della Repubblica di Milano;

- lettera di trasmissione della Questura di Milano aàla Proc.Rep.MI;

verbale di fermo a carico di Claps Leonardo del 16.12.69 Q.ra MI;
. ~>L:--

lettera di trasmissione del 17.12.69 della Q;ra di Milano alla Pro.Rép.

lettera di consegna della Q.ra di Milano del 17.12.69;

••.••.• segue
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- rapporto giudiziario a carico di Bertolo Amedeo del 17.12.69 della Q.ra

- dichiarazioni orali rese da Bertolo Amedeo del 13.12.69 Comm.to P.si:

dichaiaazioni oralì rese da Rocco Francesco del 16.12.69 C.to P.S.;

- dichiarazioni orali rese da Fornaro Bianca del 16.12.69 C.to P. S. ;

- dichiarazioni orali rese da Tura Angela del 16.12.69;

dichiarazioniorali rese da Cattaneo Egidio del 16.12.69;

dichirazioni orali rese da Cattaneo Pietro del 16.12.69;

telegramma del 13.12.69 proveniente da Milano;

telegramma del 13.12.69 proveniente da Linate;

telegramma proveniente da Linate del 14.12.69;

telegramma indirizzato Questure Repubblica;

accompagnamento di Angelini Giuliano del 17.12.69;

verbale di perquisizione e sequestro del 17.12.69;

- richiesta di autorizzazione a perquisire del 17.12.69 Q;ra Milano;

autorizzazione del P.M. alla perquisizione;

richiesta di autorizzazione a perquisire del 17.12.69 Q.ra MIMongini

Roberto;

- autorizzazione del P.M. alla perquisizione di cui sopra;

- verbale di perquisizione del 18.12.69 di Mongini Roberto Q.ra MI;

- richiesta di autorizzazione a perquisire del 17.12.69 Fornaciari

Simone;

autorizzazione del P.M. alla perquisizione di cui sopra;

l , ' ~ . '. -. :.,

- verbalze di perquisizione domiciliare a carico di Fornaciari Simone del

18.12.69;

- processo verbale di perquisizione domicilare di Queirolo Renatodel 19.12

- richiesta autorizzazione del 19.12.69 dei CC Milano di perquisizione;
~)IiL..:

richiesta Mi autorizzazione a perquisire il domicilio di Chailly

Floriana Eleonora del 19.12.69;

- richiesta di autorizzazione a perquisire il domicilio di De Tanti

Maria laura del 19.12.69;

•..•.• segue
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Contiene:

- richiesta di autorizzazione a perquisire il domicilio di Oggioni
Cristina Adelinda Maria del 19.12.69 CC di Milano;

_- richiesta di autorizzazione a perquisire il domicilio di Bacchetta
Angelo del 19.12.69;,

richiesta di indagini del Proc.della Repubblica De Peppo del 18.12.69.
indagini su Angelini Giuliano;

- appunto manmscritto;
richiesta diproroga del fermo nei confronti di Valitutti Pasquale del

18~12.69 della Questura ~i Milano;
richiesta di proroga del fermo di Valitutti Pasquale del 18.12.69;
rapporto della Questura di Milano del 18.12.69;
relazione di servizio del 14.12.69;
appunto del 12.12.69 di. Putomatti Dòtt.;

- lettera di trasmissione del 19.12.69 ;
lettera di trasmissione del 16.12.69;
relazione della Q.ra di Milano delm 15.12.69;
lettera di trasmissione atti del 22.12.69 della Q.ra diMilano;
verbale di fermo nei confronti di Valpreda Pietro del 18.12.69 Q.ra MI;
verbale di istruzione sommaria nei confronti di Turri Rachele del 17.12
appunto manoscritto;
lettera di trasmissione del 21.12.69 della Q.ra di Milano;

- verbale di fermo di Mmi Antonio del 13.12.69 della Q.ra di Milao;
verbale di fermo di Valitmtti Pasquale del 14.12.69 Q.ra di Milano;
relazione in merito agli accertamenti dell'ordigno esploso;
relazione del tenente Cima Giorgio del 17.12.69 - Milano;
rapporto della Questmradi Tmrino del 17.12.69;
fermo di P.G. di Valpreda Pietro del 19.12.69 della P.della R.;
relazione del 15.12.69 della Questura di Milano;
verbale di fermo nei confronti di Valpreda Pietro del 15.12.69;

- lettera di trasmissione della Q.ra di Milano del 20.12.69;
verbale di perquisizione domiciliare del 13.12.69 nei confronti

di Moi Antonio;
- verbaLe di perquisizione del 14.12.69 nei confronti di Valitutti
Pasquale della Questura di Milano;
- rapporto del 21.12.69 della Questura di Milano;

verbale di fermo delativo a Claps Leonardo del 20.12.69 Q.ra diMilano;
relazione del 22.12.69 del Dott.Antonino Allegra della Q.ra di MilNno;
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Cartella nr.18 VoLI Parte II
Contiene:

- lettera di trasmissjone della Q.ra di Milano del 24.12.69 indirizzata alla
Proc.Rep.; ,
- verbale di fenno a carico di D'Errico Aniello del 23.12.69;
- lettera di trasmissione della Q.ra di Milano del 25.12.69 indirizzati alla
Proc.Rep.;
- nota della Questura di Milano del 26.12.69;
- lettera di trasmissione della Questura di Milano de126.l2.69;
- appunto manoscritto in lingua tedesca;
-lettera di trasmissione del 27.12.69 dell'avvocatura dello Stato;
- rapporto giudiziario del 27.12.69 dei CC di Milano;
- rapporto giudiziario del 29.12.69 della Questura di Milano;
- relazione dei CC di Milano del 29.12.69 indirizzata alla Procura della
Repubblica;
- indagini di P.G. effettuate dai cc di Padova il 19.12.69;
-lettera di trasmissione del 30.12.69 dei CC di Milano;
-lettera di trasmissione del 23.12.69 dei CC di Milano;
- copia della lettera anonima indirizzata a Cornelio Rolandi;
- nota della Questura di M ilano del 2.1.70 indirizzata alla 'Procura della
Repubblica di Milano;
- lettera di trasmissione del 3.1.70 dei CC di Milano indirizzata alla Procura
di Milano;
-lettera di trasmissione del 4.1.70 della Questura di Milano;
- relazione di servizio del 30.12.69 ;
- rapporto deIr8.1.70 della Questura di Milano;
- rapporto dell'8.1.70 della Questura di Milano;
- riservata raccomandata del 10.1.70 della Questura di Firenze;
- rapporto della Questura di Milano del 12.1.70 indirizzato alla Procura della
repubblica;
- rapporto del 13.1.70 della Questura di Milano indirizzato alla Procura della
Repubblica di Roma e Milano;
- 'raccomandata dei CC di Milano del 12.1.70 indirizzata alla Procura della
Repubblica di Milano;
- rapporto giudiziario dei CC di Milano dell'S.1.69;
-lettera di trasmissione·-deI12.1.70 dei CC di Milano;
- rapporto dei CC di Milano del 13.1.70;
- lettera di trasmissione del 14.1.70 indirizzate alla Procura della Repubblica
di Milano;

...... ,.....segue
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Cartella nr.l8 VoLI Parte II
Contiene:

- rapporto del 15.1.7.0 della Questura di Milano;
- lettera di trasmissione del 16.1.70 dei CC di Milano;
- fotocopia ritaglio giornale;
- nota dei CC di Milano ;
- processo verbale di. sommarie informazioni testimoniali rese da Mandolini
Sergio del 12.12.69; ,
- rapporto del 19.1.70 della Questura di Milano del C.to di P.S.;
- relazione del 22.1.70 dei CC di Milano indirizzata alla Procura della
Repubblica;
- fotografia Valpreda Pietro;
- rapporto giudiziario circa lesioni personali riportate da Villa Serafino;
- denuncia a carico di Valpreda Pietro e Claps Leonardo della Questura di
Firenze;
- denuncia a carico di Valpreda Pietro e Claps Leonardo della Questura di
Parma del 21.3.70;
- rapporto della Questura di Panna del 14.2.70;
-lettera di trasmissione del 3.2.70 della Questura di Milano;
- fotografia di Valpreda Pietro;
- rapporto della Questura di Mialno del 19.8.69;
- esito accertamenti effettuati dalla Questura di Milano del 20,8,69;
- relazione sul rinvenimento di un ordigno esplosivo datata 14.2.70;
- relazione del 16.2.70 della Questura diMilano;
- relazione di servizio di Galluppo Angelo;
-lettera di accompagnamento del 17.2.70 della Questura di Milano;
- ordinanza del G.I. del 16.2.70 Tribunale Civile e Penale di Roma;
- relata notifica del 17.2.70;
- rapporto del 20.2.70 della Questura di Milano;
- rapporto del 20.2.70 della Questura di Milano;
- relazione della Questura di Milano del 20.2.70;
- r~pporto della Questura di Milano del 20.2.70;
-lettera di trasmissione della Questura di Milano;
- rapporto della Questura di milano del 18.2.70 del Comm.C. di P.S. Allegra;
- autorizzazione del P.M. alla perquisizione domiciliare di Di Luia Serafino
deI16.2.70;~-

- lettera di trasmissione del Comm.C.Allegra alla Procura di Milano datata
2.3.70;

........se~ue

~ ._ .. _..
........ _._-.
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- processo verbale di .perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione di Di
Luia Serafino del 18.2. 70 della Questura di Milano;
- lettere manoscritte;
- richiesta di autorizzazione alla perquisizione del 18.2.70 della Questura di

·mi1ano;
- autorizzazione del P.M. alla perquisizione domiciliare di Di Luia Serafino
del 18.2.70;
- relazione del Comm.C. di P.S. Allegra;
-nota della Questura di Milano datata 6.3.70;
- elazione del 10.3.70 del Comm.C. di P.S. dott.Antonino Allegra della
Questura di Milano;
- relazione del 10.3.70 del Commissariato di P.S. di Milano della Polizia
Ferroviaria;
- appunto del 9.3.70 ;
- relazione della Questura di Milano dell'II.3.70 a firma del Dott.Allegra;
- rapporto del Dott.Allegra datato 14.3.70 della Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Ceruti Ettore dell' 11.3.70;
- verbale di sommarie informazioni testimoniali nei confronti di Domeneghetti
Ernesto del 13.3.70 della Questura di Milano;
- verbale di interrogatorio di Ceruti Ettore del 13.3.70;
-nota del deposito divisionale di Mantova datata 18.3.70;
- relazione del Comando 114 reggimento fanteria Mantova del 24.3.70;
- fotocopia piantina ;
- riservata raccomandata della Questura di Firenze datata 1.4.70;
- verbale di interrogatorio di Anarratone Giuseppe del 25.3.70;
- verbale di interrogatorio di Anarratone Giuseppe del 25.3.70;
- rapporto del 6.4.70 della Questura di Milano;
- fotocopia cartolina;
- relazione di servizio indirizzata al Dirigente dell'U.P. della Q.ra di Milano
da~ta 3.4.70;
- rélazione del Dott.Allegra Comm.C. della Questura di Milano del 13.4.70;
- relazione di servizio datata 8.4.70 indirizzata al Capo Ufficio Politico della
Questura di Torino;
- rapporto dell1.4.70~fIa Questura di Milano;
-lettera di trasmissione del 13.5.70 della Questura di Milano;
- relazione di servizio del 12.5.70 indirizzata all'Ufficio Politico di Milano;

.......segU:e
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Cartella nr.18 VoLI Parte II
Contiene:

- relazione del 7.7:70 della Questura di Milano indirizzata al Tribunale di
Roma;
- verbale delle dichiarazioni rese da Karanastassis Enrico del 6.7.70;
- fattura del 6.11.96 con in calce la sigla "Juwer';

. - verbale di consegna e tt?mporanea custodia a carico 'di Karanastassis Enrico
del 6.7.70;
- schede;
-lettera di trasmissione del 10.7.70 della Questura di Milano;
- verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Bragonzi Silvanadel
6.7.70;
- relazione de111.8.70 della Questura di Milano - ufficio politico;
- relazione al dirigente dell'Ufficio Politico del 10.8.70 Milano;
- rapporto della Questura di Milano del 21.8.70;
- rapporto del 28.8.70 della Questura di Milano;
- relazione del distretto di Polizia di P.zza S.Sepolcro del 13.12.69;
- fotocopia carta d'identità di Fappanni Gianluigi;
- fotocopie ritagli di giornale;
- nota della Questura di Milano datata 1.9.70;
- verbale di sommarie infonnazioni testimoniali del 15.1.70 ;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniaii rese da Valpreda
pietro ai CC di Catanzaro;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Borgese
Emilio del 13.1.70 ai CC di Catanzaro;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Bagnoli
Emilio del 13.1.70 ai CC di Catnzaro;
- processo verbale di sommarie informazioni tesimoniali rese da Mander
Roberto del 13.1.70;
- elenco;
- riservata raccomandata ;
- relazioni su indagini tecniche - accertamenti analitici su frammento di vetro;
- relazione del 24.9.70 della Questura di Milano;

...........segue
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Volume I Parte IV
Contiene:

- indice degli atti e delle produzioni;
- denuncia a carico di Della Savia Olivo del 13.1.70 Questura di Roma;
- verbale di interrogatorio di Della savia Olivo de130A.69 Questura di roma;
- relazione della Questura di Milano del 9.5.69;
- verbale di interrogatorio' della Questura di Roma del 14.12.69;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 16.12.69 della Questura di
Roma;
- verbale di interrogatorio di Mander Roberto del 16.12.69;
- verbale di interrogatorio del 22.12.69 di Spanò Giorgip;
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FASCICOLO A
Contiene;

C~T(TELLANR.2
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- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 16.12":69 Questura di Roma;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 16.12.69 Sost:Procuratore;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 20.12.69 Sost.Procuratore;
- verbale di interrogatorio di Vaipreda Pietro del 20.12.69 sost.Procuratore; ~_
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 23.12.69 sost,Procuratore;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro àel 09.01.70 Giudice Istruttore;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 15.1.70 Giudice Istruttore;
- verbale dì interrogatorio dì ValpreciH Pietro del 27.1.70 Giudice Istruttore;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 8.2.70 Giudice Istruttore;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pieto del 12.2.70 Giudice Istruttore;
- verbale di interrogatorio di Valpreda Pietro del 6.3.70 Giudice Istruttore;
- verbale di confronto tra Valpreda Pietro e Caggeggi Annando de16.3./0;

FASCICOLO B
Contiene:
- verbale di interrogatorio di Merlino 1'.1ario !\.1ichele del 13.12.69 Q.ra Roma;
- verbale di interrogatorio di M.erlino M.ano :Michele del·14.l2.69 Q.ra Roma;
- verbale di istruzione preliminare di lvIerlino 1,,1a1'io 1vlichele del 15.12.69
Q.ra Roma;
- verbale di istruzione sommariél di :Meriino !vIario ivlichele del 19.1269 Pro
curatore della repubblica diRama;
- verbale di interrogatorio di !\1erlino 11ario !\1ichele del 20.12.69 Procuratore
della Repubblica Rom;.}:
- verbale di interrogatorio di Ivlerlino ìvlario ìvricheìe del 9.1.70 Procuratore
della repubblica Roma;
- verbale di interrogatorio di Medino Mario Michele del 3.9.70 Procuratore
della Repubblica Roma:

FASCICOLO C
Contiene:
- verbale di interrogatorio di Bùrgese Emilio del 14.12.6l) Questura Roma;
- verbale di lnterr()g~torlo di Borgese Emilio de115.1269 ()uestura Roma:
- verbale di istruzione preliminare di Borgese Emiiio dei 15.12.69 Q.ra Roma:
- \!erbal a d; ;nter"oiJa·to";o d: p')r;'fp~a 'CI"I'I;') ..-la! 1" lì t:,o n"n..~tl1ra p",,,,, .v ALLJ.'- Il'-0 .I.!.:;. j u ..... ,s ...... ..:> ...... .LJJ.J. L'- UVA 1.-' • ... \J./ '<.u ...... 0 ....... l J..'\..Viu. .....c.~

- verb~le di istruzione preliminare di Borgese Emilio del 15.12.69 P.ra
Rep.Roma;
- verbale di interrog:::torio di Borgese Eruilio del 16.12.69 Q.r3 Roma:
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CARTELLA N.03: 36/71 ASSISE;

VALPREDA Pietro ed altri.

Cartel~~ n;03/ Fascicolo n.I:

Indice degli atti;

Deposizione G.I. di ~CONA Dario del 23.06.70;
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36.71 ASSISE VALPREDA P. ED ALTRI
pag.1

CARTELLA 4 VOLUME 3 Part~ III

Conti~n~:

- d~pesizion~ al G;I; di Fentan~si Mario d~l 7.3.70;
- dichiarazion~ Qu~stura dd Rema Ufficio Politico di Matt~oda Anna d~l

14.12.69; .
- dichiarazion~ Qu~etura di Rema di Mand~r Pi~tre d~l 14.12.69;

',' ,

- d~poeizion~ aJ G.I. di Mand~r Pi~tre d~l ~6.2.70;

- d~pesizion~ al G.I. di Mand~r Pi~tro d~l 29.4.70;
- d~pesizion~ al G.I. di Mand~r Franc~sco d~l 2.3.7ID;
- d~p8sizion~ al G.I. di C~rulli Ir~lli Margh~rita d~l 28.2.70;
- d~posizion~ al G.I. di S~nczukPa81o d~l 30.5.70;
- dichiarazion~ Qu~stura Rema di Fattina_zi Claudio d~l 18.12.69;
- d~p6sizion~ al G.I. di Fattina.zi Claudio d~l 25.2.70;
- d~pesizion~ al G.I. di Fattinaazi Claudio d~11·8.7.70;

- d~posizion~ al G.I. di Zanon S~rgio d~l 9.3.70;
- d~pesizion~ al G.I. di Zanen S~rgio d~l 24.3.70;
- d~pesizi.n~ al G.I. di Zanon S~rgie d~l 17.6.70;
- d~posizioQ~ al G.I. di Zanon S~rgiod~l 20.6.70;

4~pesizion~ al G.I. di Boccacci Maria d~l 9.7.70;
- 'à~peeizion~ al G.I. di Fattinanzi Umb~rte d~11·8.7.70;

- d~p.sizi.n~ al G;I; di Gargam~lli Tib~rio d~l 18.4.70;
- d~p.sizi.n~ al G.I. di Pompi Giuliano d~l 20.5.70;
- d~p.sizi.n~ al G.I. di Agnan. Roberto d~l 13.6.70;
- d~posizion~ al G.I. di Andr~ucci Massime d~l 13.6.70;
- d~p8sizion~ al G.I. di Antonucci Ennia d~l 13.6.70;
- d~poeizion~ al G.I. di ~alumb. Luigi d~l 16.6.70;
- d~p.eizion~ àl G.I. di attioli Orsola d~l 16.6.70;
- d~p.sizion~ al G.I. di Gulì Gius~pp~ d~l 15.6.70;
- d~pe8izien~ al G.I. di Rige Mauro d~l 15.6.70;
- d~pesizion~ àl G.I. ~i Milani Massimo d~l 13.6.70;

d~posizion~ al G.I. di Ci~ri Salvator~ d~l 24.4.70;
- d~posizien~ al G.I. di Colact Antonio d~l 13.4.70;
- companim~nti in lingua ingl~s~ ~ italiana ~ mat~matica di Di-Cola: Enrice
all~gati al v~rbal~ di Colaci Antonio;
- d~po8izion~ al G.I. di Falcon~ ~aolo d~l 4.5.70;
-d~posizion~ al G.I. di Marlino Aldo- d~l 24.3.70;
-d~pos~~ion~ al G.I~ di M~rlino Anna Mar~~ d~l 8.7.70;
- d~pGéizion~ al-G~I. di M~rlino AnnaMa~ia d~l 26.8.70;
- d~posizion~ al G~I. di M~rlino Marc,~:ita: d~l 5.5.70;
- d~posizion~ al G.I. di L~lli Marc~llo d~l 6.4.70;
- d~posizion~ al G.I •. d,i,.G~ntiliAl~ssandrod~l 9.5.70;

l :. (lo)or:;... • ~' "

d~posizion~ al G.I. di G~ntili G~ueeppe'_d~l 9.5.70;
- d~posizion~ al G.I. di Ricci,PriIÌl~_.d-~l 3~~4.70;
- d~posizion~ al G.I. di Ricc.i Primò' ò-~l 2:.;'5.70;
- d~posizion~ al G.I. di nen Vanini Mario d~l 30.4 .70;
- deposizion~ al G.I. di Don Vanini Mario d~l 13.6.70;
- d~posizion~ al G.I. di 'Don Vanini Mario d~l 20.6.70;
- dep.sizion~ al G~I: di Vitali Gasten~ d~l 17.6.70;
- d~posizion~ al G.I. di Sarac~ni Vinc~nzo Maria d~l 17.6.70;

Qo ••. ·'1!SEGUE•••••••
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deposizion~ al G.~. di Crescenzi Francesca del 18.6.70;
- deposizione al G.I. di ScaramuzzinoGraziella Maria del 18.6.70;
- deposizione al G.I. di Timpone Mario del 29.4.70;

deposizione al G.I. di Micciché Gabriella ~aria del 18.6.70;
- deposizione 8.1 ~. I. di Ivlica:iché Gabriella 1'1aria dell'8. 7.70;
- dichiarazione ai CO-Roma di Pagliuca Leda del 19.12.69;
- deposizione al G.I. di Pagliuca Leda del 25.~.70;

- dichiarazion~'at CC Roma di ~inetti Riccardo del 22.12.69;
- deposizione al G.I. di Minetti Riccarde del 22.12.69;
- deposizione al '~.I. di Minetti Riccardo del 25.2.70;
- deposizione al,q.I. di Min~tti Riccardo del 9.4.70;
- deposizion~ al ~.I. di Minett~ Claudio del 9.4.70;
- deposizione al ~.I. di Minetti Maria Grazia del 10.4.70;
- deposizione al G~I. di Minetti Patrizia del 9.4.70;
- deposizione am G.I. di Minetti Mirella del 9.4.70;
- deposizione al G.I. di Sestili Alfredo del 28.1.70;
- deposizione al G.I. di Sestili Alfredo del 9.7.70;
- deposizione al G.I. di Sestili Alfredo del 20.7.70;
- deposizione al G.I. di Sestili Alfredo del 25.7.70;
- deposizione al G.I. di Pau Mario del 23.7.70;
~ deposizione al G.I. di Giallembardo Giovanni del 3.8.70;
- deposizione al G.I. di Papitto Francesco del 3.8.70;
- deposizione àl G.I. di Paulon Silvio del 15.6.70;
- deposizione al G.I. di Paglia Guide del 29.7.70;
- deposizione al G.I. di Ralotto Roberto del 29.7.70;
- deposizion~ al G.I. di Maulorico Pietre del 1.8.70;
- deposizione al G.I. di !'1aul orico Enrico del 1.8.70;
- deposizione al G.I. di Pennisi Ald~ del 16.6.70;
- deposizione al G.I. di Pennisi Aldo del 29.7.70;
- deposizione am G.I. di Guarino Elio del 18.6.70;
~ deposizione al G.I. di De Amis Antonio del 17.6.70;
- deposizione al G.I. di De Amicis Antonmo del 29.7.70;
- deposizione al G.I. di ~isano Alessandro del 9.7.70;
- deposizione al G.I. di n'Auria Pio del 5.3.70;
- deposizione al G.I. di n'Auria Pio del 9.7.70;
- 'deposizione al G.I. di D1 Luia Serafino del 29.5.70;

deposizione al G.I. di Di Luia Bruno del 29.5.70;
deposizione al G.I. di Eaulon Silvìò-del 3.8.70;

- deposiziope al G.I. ~i Nota Giovanni Batt~sta del 17.6.70;
deposizione al G.I .di Aragona Lucio del...17i6.70;

- deposizione al G.I •.di oantori Aurora de'i" 13.5.70;
, dichiarazioni CC Roma di Cartocci Gianca~l~ del 13.12.69;

.;- deposizione al G.I. di Qqptocci Giancarlo del 13.12.69;
- deposizione 8.+ G.I. di Cartocci GiancarIo'd~l 9.7.70;
~ deposizione al G.I. di Cecchini Domenico del 3.9.70;
- deposizione àl G.I. di Ti~arelli Gild6 'del 25.7.70;
- dichiarazione alla Quest~à tii Roma di Ross{ Jfrancesco del 14.12.69;
- dep~sizi0ne al G.I. di Rossi J!rancesco del 24.3.70;

deposizione al G.I. di ~o~si Fr'Mcesco9-el 16.6.70;
~ deposizione al G.I. di Marfoli $tefan~ del 16.6.70;

K••••S~GUE••• ~:
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- deposizione al G.I. di Gar~ia Rodriguez Jose ~armelo del 16.6.70;
- Dichiarazione Questura di Roma di Cioci Sebastiano del 14-.12.69;
- deposizione al G.I. di Cioci Sebastiano del 24-.3.70;
- dichiarazione P.S. di Giusti Gianfranco del 6.1.70;
- dichiarazione P.S. di Giusti Gianfranco del 8.1.70;
- deposizione al G.I •. di·Giusti Gianfranco del 4.4-.70;
- dichiarazione P.S. di Picchioni Italia del 9.1.70;
- deposizione al G.I. di P~cchioni Carla dell'11.4.70;
- dichiarazione P.S. di Cannoni Elio del 9.1.70;
- dichiarazione P.S. di vannoni Elio del 9.1.70;
- deposizione al G.I. di vannoni Ezio dell'11.4.70;
- deposizione al G.I. di Gerli Umberto del 2~.3.70;

- deposizione al G.I. di Angioli Romano 11.4.70;
-,deposizione al G.I. di Angioli Mario 11.4.70;
- deposizione al G.I. di iavale Attilio del 16.4.70;
- deposizione al P.M. Milano di Goggi Liènello 4.2.70;
- deposizione al G.I. di Rasi Romano del 12.5.70;
- deposizione al G.I. di Bourgis Spartaco del 9.7.70;
- deposizione al G.I. di ~arma Giancarlo del 11.7.~0;
- copia fattura alleg~to am verbali di Parma Giancarlo;

':;':; - deposizione al G. I ~ .di Galeazzi Giorgio del 30.5.70;
~ - deposizione al G.I. di Freddi Renzo del 1.6.70;

- deposizione al G.I. di Rossi Mario del..1.6.70;
- copia fattura allegato verbale Rossi Mario;
- deposizione al G.I. di Salimbelli i!'ranco del 4.4.70;
- deposizione al G.I. di Ingenni Igino del 4.4.70;
- deposizione al G.I. di Lassi Amos del 1.7.70;
- deposizione al G.I. di Gallia Maria del 1.7.70;

con allegataccartolina;
deposizione'al G.I. di Russo Giovanni del 27.6.70;

- dichiarazione Questura di Varese di RUS80 Giovanni del 9.1.70;
deposizione al G.I. di Muti Claudio del 27.6.70;

- dichiarazione Questura di Milano di 1V1uti Claudio del 12.1.·70;
- deposizione al G.I. di aseli ~arbara del 2.7.70;
~ deposizione al G.I. di Andolfato Alberto del 2.7.70;
- lettera di Andolfato Alberto all'Ufficio Politico di Milano del 24-.12.69;
- deposizione al G.I. di Palmieri Re~ato del 12.1.70 COli allegata lettera e

busta;
-deposizione al G.I. di Vittorina Mazzola del.1.7.70;
- missiva: Questura di Milano al G.I. Cudillo del 1.7.70 con allegata copia

lette~a e busta ~jfirmg~MazzGla Vitto~itio; . '
- deposizione al G.f:~ Ambrosini Vi:tterio del 22.7/70;
- deposizione al G.I. diJ~tuani Achi~le'del 11.7.70;ven allrgati;
- deposizione al G.I. d:t~i~nchini G~ido del 19.8.70;
- deposizione al G.I. di Rauti Giusepp~'dei 20.8.70;
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- deposizione al G.I.di Facchinetti Loris del 20.8, 70~
- deposizione ~l G.l. di Cascella Ugo de! 26.8.70;
- deoosizione al'CH. di Mari Fabio del 27.8,70:

I. ,", .'

- Jt;posizioIl~ ai G.I. ColteIla~t;j Romallo dei 31.8.70:
- deposizione.aJ,,:G.I. !"'1aceratini Giulio del 31.8.70;
- deposizl0ne'à,Ì '0,1. Pccdnelio Paolo del 18.8.70~

- deposizione ,ulG.I. Esposilu ivlarisa del 22.8.70;
cl ", a. l (' l D N d' I d"l 1 9 7()·- epOSlZlOn..... a .r.. e .• ar lS nnocenta "" ... ., ",

- deposizione alG,I. PecorieHo Enrichetta del 2.9.70;
- d~posizionc al G.I. Peni Cesare del 2.9.70;
- deposizione al G.I. Cecchinato Giampaolo del 29.8.70;
- deposizione al G.L Lain Silvio del 29.8.70;
- deposizione al G.I.Jvladaro Arnaldo del 22.7.70; ,
- deposizione al G.(:Schirinzi Giovanni del 23.7.70;
- fonogramma citazioni DeHe Chiaie Stetàno del 23.7.70 con notilìca;
- deposizione al G.I.' di Ivlaestosi Danilo del 31.1.70;
- deposizione al G.I. di !v1aestosi Danilo del 17.2.70;
- copia foglio giornale~,

- deposiziòne al G.I..di Visciola Ugo del 21.2.70;
- deposizione al G.l. di Marchetti Sergio del 2.5.70;
- dichiarazione alla Questura di Roma di Marchetti Sergio del 29.12.69;
- àl;;posizione al G.1. Zicari Giorgio del 13.3.70 COli allegato;
- deposizione al G.I. di Rizzi Lin~ dd 21.2.70;
- allegatitì)gllo glOrna1e:

, - d'eposizione al G.L di SedIi Lamberto dd 28.2.70;
- d"Pl)";""I'()!",,,, al ('J l dt' I\ff",I"""" (::';'''<1 l ll;al' cl"'! ')0' 70 con aUeg,ato. fo~.lio·,.""'"'_. :..".,.; ,_. .1.. '" &'11'Vl"'~"'" '-'t'lA, L-J 1,:, .... ..,0 . ..,.1 _ ="

Qioma!e:,,:- ~~

- ùl;;fJusiziom: al G.l. ·di Zicari Giurgio Jet 28.2.70;
- c~;pia appunti, c(}pi~h()glio giorn;!e ;
- den(lsi~iune ~}l (T,L 1-1i Scialol::) ì\'1ano del 143.70 con allegati fogl1 giornale:

. f . .,' J' ... _ - '-' ,.

- deposizio:lW al G.I. Bi tocci Cesare del 13.6.70~ .
.' - deposizione a!:Q.L di Bultrini 'Giampaolo del 18.6.JO con allegato foglio
giornale; ,:':' . .

- JeposizioiIe al G.I. Jiillll~riniGialllpaol0 del 29.7.70;
- deposizione al G.LZangF.~odi Ruggero del14.7.70~

- deposiziohc al G.I. dì De'~a,rchi Luigi d~17.7.70;
~ deposizione al G.I. di Se~e~lli Leon~~rlo del 7.7.70;
- deposizione al G.I. di de .M~réhi Luigi ~el 7.7 .70; ....segue.~ ..

, .J . ~'.' I . " ..
,", o" •

.~~~i~· ~ ..::.: ...

.~~~:. l .. ' . '~~. /,:

";"..:,:." \ .' .
... "..
•-:':."'If
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- deposizione Bandiera GJorgiQ del 7.7. 70 ~

- dichiarazioni aDa Questur~ di rorna di Ligini ìVl~rco de114.1269:.
- deposizione al G.l. di Ligi~li IvIarco dd 7.ì.ìO;

d ~.. ~ 1 G l d' L; ...,;· . d 14 V,l)·- eposlzlOn.... a. ., l '6..11 marco e .u .• v,
- deposizione al G.I. di palumbo Atdio del 27.8.70 con allegato tt)glio giorna-
l~;

- deposizione al G.l. di Butta giovanni deI4.9.70~
- deposizione al G.I. di Gregoretti Carlo del 3.9.70~

- deposizione al G.I. di Ligini mario del 4.9.70. con allegati 25 fOgli dattiio-
scritti ed una lettera manos.critt&~

- deposizione al G.I .. di Ventura Giovanni del 11.2.70;
- deposizione al G.L di Ventura Giovanni dd 14.2.70 con allegati nr.8 fogli
dattiloscritti~

- deposizione al G.I. di Lorenzon Guido del 12.2.70;
- missiva P.IvI. Treviso al G.L Dott. Cudillo del 19.1.70;
- missiva P.!'...!. Treviso al G.I. Dott. Cudil10 del 26.1.70~
- copie deposiziùne al P.M. di Treviso·ùi Lorenzon Guido de112.2.70;
- missiva P.M. Treviso al G.I. dott Cudillo del 19.ì.70~

- missiva P.M. Treviso al G.I. Dott Cudillo del 26.1.70:
- copie deposizione al P.NI. a Treviso di Lorenzon Guido del l ìJ .70:
- ~upie depusizione ai P .lvI. a Treviso di lorenzoll Guido dd 23.1.7O:
- dcp"s;Z;t'r''''' ....,J (;.1 d; \1;;1°'::'1'l) S"'r'11t;n') dcI 4 <) In·. !~•

.''\..' .... ;.1. , .. "'" c:..... ~~. .. ~,l ~e .........1 '- "_ .. , ".,

. - ùeposizione al GI .di Almirante Giorglo del 4.t1 ìil:
- deposiziuIlC al G.l. di Loi Evelina del S.9.ìO:
- depo~izione al G.Ldi Guzzanti Paolo de! 16.SI .70:
- deposizione al G.L di Cincotli Salvatore del 7.lJ 7(i:.
- deposiziom: ai G.L di Nobili Bellitu del 17.9.70;
- allegati copie atti parlamentari: .
- ùichiarazeÌoniin tòtocooia di Perri Cesare. PaUaoino Carmine, Palotto Ro-

J -

bertò, Pisanu AIes~andro,Ghiacci Saverio;
- allegati copie atti parlamentari~

I~ '_.,

...~.~

....s~gu~

...... \

. ..~:
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Contiene: ,.

- fascicolo atli iSlruttori :, .
. . .' cl l .,--. T .• " ... f .. l 1 l ~ , 7')

-IIUSSlva el·V.1.Ulr.l\iLuCl L..I. t:

- ist;}nza dc~!i ~vv. 'bi Giovanni Sai....atore e Di Oim.:anni Eduardo IvL del
R 9 70: ~ ,:,~,.'" ,

- deposizione ,al G.L~Ji Dile~ti Silvana del 7.9.70;
- deposizione al G.I.;;~i l\rba~lasich 80nia del 7.9.70~

:. .."'V

- deposizione?) G.l.4.i Zan.e,ron Paolo del 7.9.70;
.i. ..!c:. ••

- deposizione ~l G.l. dI Balsimelli Andrea del 8.9.70;
- verbale di corìfrontotra Arbanasich Sonia e Zaneton Paolo~
- deposizione al G.l. di Ligini ivlarco del 8.9.70;
- deposizione aì G.I. di Arbanasich Sonia del 8.9.70;
- deposizione al G.l. di Ivfondani Laura del 9.9.70~'

- deposizione al G.I. di Zanelon Paolo del 9,9,70;
- deposizione al G.l. di Mannias Itala del 9.9.70;
- verbale di confronto tra Zaneton Paolo e Baisinelli Andrea del 9.9.70;
- deposizione al G.I. 'di Balsinelli Andrea del 9.9.70;
- deposizione al G.I. 'di tvlannias Itala dd Il.9.70 con allegati manoscritti;

'i~~:\, ~~
~\;:

- biglietto d'invito de! 11.1.70 di Sottosanti Antonint) con notitica cb parte
della Questura di Enna ; '.
- dèposiziolle al G.L di Sottosanti Antonino del 15.1.70 con allegati:
- deposizione al G.L di Sottosanti Antonino del 18.4.70:
- verbale di confronto tra SoLtosanti Antonio e Trotto Domenico del lR.4.70

.con alìegati:

.,,;.'.
"

.....segue

.J.'

:1-.

~t
.'

....
., .

) ..... ,

":." ,.
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Contiene:
- esame teste Peruzzi Bruno del 14. ì2.(>Y;
- interrogatorio di ferra'fa Pnsquale del 15.12.60:
- intenoQ:atorio di Giùòsa Roberto del 15.12.6'->:

~ "

- interrogatorio di Savoia Alberto dci 15 .12.69~

- interrogatorio di rv1ay Gi~seppe del 15.12.69:
- interroQatono di IVlacali Giovanni del 15.12.69:
- interrogatorio òi Baratt~ Primo Jd 15.12.69: .

. r ..... I) • )]'1)' S ' . \1" . rJ 11~ 1''''60'- mìerAug......tono ul e tetam \I ",sco ue .. J • ..:.. ......... ,

- interroQatorio di Jvlasciadri Claudio del 15.12.69:-' . "

• interrogatorio di Zenga Italu dci 15.12.69:
~ ~ .

- interrogatorio di Provolo Pietro del 15..12.69:
- interrogatorio di Pagani Emilio del 15.12.69;
- interrogatorio di Ferrari Rcnzo del 15.12.69:
- interrogatorio diGiannetti Gianfranco deI15.12.69~

;.. '.... - interrogatono di Levrini Giorgio del J5.12.69:
- interrogatorio di Dé fv1agisiri Augusto del i 5.12.69:
- interrogatono di Criminati Walter del 15.12.69:
- interrogatorio di Bertoli Franco del 15 1269;
- iut~ITùgatorio di Dovicli Bruno dd 15.12.G9:
- interrogatorio di Giussani Gianluigi de! 15.12.6<);
- interrogatorio di Maggi Bruno del 15.12.69;
- istanza scarcerazione di Pagani Emilio del 16.12.64;
- istanza scarcerazione di Zanon Sante, Giancani A. e Lughetti F. de!
16.12.6tJ; '.".'
- \;sposio d~gli avv. Boneschi LllI.;a, ivIarco Ialini, 'Giulialla SpazzaÙ:\~fì'àU'-
"e~i") D}' ~'~')Pi) ·-1,"'1 1 .. 1 ] ") 60' "," . '
v oJ'V'\.. .t .. ,,"'''- " U"" .1. -t .. ~. '."" ..

- provvedimento di scarcerazione di ferrara Pasquale +:020 e di pèrriìantinza
nello Stato di arrestu di Ardan Sergio -l- 3 del 16.12.69;

. ~. ; rl' M • p~ l '".' d 1 1 ~ l' hO·- Cl ta,,~lonA ~l age.l.....~ JUl!;;l e. A). A,,:.. .. 'V./ ,

- esame teste Magenes Natale del 16.12.69:
~ ..

;. inkITogatorio di Ardan Sergio dd 16.12.69:
- interrogatorio di Valitutti Pasquale del 16: 12.69;
- intern.)Qatorio di !VIoi Antonio del 16.12.69:

~ ..

- esame teste rasi Roman,g.,dei 17.12.69;
.~. .

- esame teste Angeiini Giuliano del 17.12.69;
- inten:ogatorio di Mai Arltrflllio ~el 18.·12.69;
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....

- provvedimento di·sc~rc~razione di Valitutti P. e !\1oi A. de! 18.12.6L

- irit~nogatorio di Clap~.~~~onarJo del 18.12.69;

- provvedimento scarcerazione di Claps Leonardo det 19.12.69;

- esame teste Perotto Tiziano del 19.12.69;

l .

- esame teste Gil1ì Agnes~ del 19.12.69;

- esame teste SClottd Sebastiano del 19.12.69;

- interrogatorio di Cla,p~ Leonardo del 22.12.69;

- Esame teste Rossi Carlo del 22.12.69;

~. c

- provvedimento scarcerazione di Claps Leonardo del 22.12.69.---

,:~ .:~'. .,

"

f·

I·r,:

;; :'.

..
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CARTELLA NR.OS (36m ASS!SE-)c
(VALPREDA P. ed altri, atti istruttori depositati)

Contiene:
- Verbale di ispezione di luoghi o di cose del 18.01.70 in Roma via Tiburtina;

,~ "" " "" """ " l 0.03.70 in Roma;
" "" " "" ".... .. 28.03.70 in RM, alla B.N.L.;

.. .. •. .... ..".... 29.06:70 in Milano, Banca Na-
zionale dell'Agricoltura, Direzione Centrale;
- Questura Mi!ano- rilievi tecnici- del 29.06.70 in Milano;
- Verbale di verifica delle cose 'sequestrate del 18.07.70 in Roma, della porsa
l:ontt:ut:ntt: l'ordigno rinvenuto presso la Bauca Commerciale Italiana;
- verbale di ricognizione di persona del 30.07.70 in Roma;
- verbale di ricognizione di persona del 30.07.70 in Roma.

I111/////1////////l///1/1111//11lllllllIlIIIIIIi/III/IlllllII/I

...
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Contiene:
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- elenco degli 3rt; :.
- processo verbale CC Roma 1Monterotondo) di perquisizione domiciiiare ;
- pruc~sso ":.;rb:..de: .Ji restitt:zi:.)n~ ~ nOtllC di Baro Leonardo del 13.12.69:
- processo verbale di perquisizione domiciliare CC Roma - Monterotondo -
.j I 1~ 1ì "q.,e .), _.0,.•

- pruc.essu verbait: di n;slilUzium; dd 13.12.69 dei CC di Roma - Mont<:rotoÌl
do:
- processo verbale di perquisizione ciomiciiiare del 13.12.69 dei CC di Roma 
Monterotondo_;
- processo verbélle di restitllzi,~l1e del 13.12.69 dei CC di Roma - ìvlontewlon
GO;

- pn)cesso v~l'baìe di P::=I4Uisiziont:: ùd 13. t2.G9 dei CC di RUfnu ..

~.:1onterotondn :
- processo v<::rbtlìe (i,l pcn..!lIi~~lzHJI1C GDntlcii;are dei[ 'abit3l1ont siia ìn \"i:.: /\J~

··...'i~;n (';;;jnj,~~'.:·i d~~: :3.; 2.(~~·' ::..~:..:i Co:.:..· R(:JI~til- IvloHte.ruh.:nuu:
. p~'~")(:e~;~:':~ \-~rh;l:::::- di ~·:_·::~:~;:>·.i[}r: ...: ,::L;: 1~.12·.(:9 J~j CC R;;;:n[t J\11-;:1k::-,>:,;n,-h):

- ~1'·;':"':'·;··'1) '''f'T'~'';;!' ';1 '~~'ri'l' •.-,.r\[", .. ,· .~'iTl·I]·!~ll]·~llT· (']'cl 'l'~ 'I,"") t..9 df~'1 {~(" l11' '1~')ll1'1 _i \-""'.,,\. Io~ ,-> .. _ ; __~ .. ; , .. _,.C •• _" ._. _._ tJ .'" '\ .. l.

'f '.,.,.,.,:\" '/~"r) .

l\'lOittt..fdLtfll·_o. . 'l" ..J I l ~ t. r~o .f.." - ( l''\.:...:n~;] ..
.. (t~)C~':;.;;;,) :·;':;lt:,i..~!~ .;.i; r~·r~i~;;:';'.;'·;:;;": J:"':':~i:~:d~r;..; ~~ J.~~.! .......... -, ..... ""~ "'- ......

;·/IHll'erorl.'·,nd1\

DnY..;cs~)n "'~"L:~Ù~ J: n..::;tiu:{:~)n~ u~i i3.! 2.ù~j dei (.~c R:"Hn~ - IvhJtllen. tUllUU

j;~'~)(::':;:~,:;:''; \·:..:.'rh;_~k. ~_:: P~gqt~:~;r:·);.:1:":· d~~n,;~~i!i~r:.::: de! 1.1.12.69 de: Cc. k:;nl1;j

:-...~ i '"!l.i erpt'l)Tl Li n-

~';·;"~;"·v~;~;'., ·\'"·_·d~;ji';;':; .;..;: ~:_::':;~;~;i~·.:;:;;~.~· ~.~;~.~
, ..; ~ -:;.......
: -' ,.:...,. '.' .' d::.i CC RtHE~ - ;\:f: .'ni;:rUtl··n"

'>-'., , '.

- pr-:"jC(;~S(l \·-::rr.u;·~; :.i·:ì!J!:' ··;·t~·l" ... ~ .. : f : i ].69 d'.:i LL: R(ml:-t - fv'ipn~("ro'-opd~) ~:

r;':,)l;eSf:t"~ \:~rb<.~!~': d; ::;.;~~~n~~;r;:...:: ::;;,-:: nl;;j;ç,:;; r~;..lin~ ..·}ni.::d:
~nU~:l:~~U \"vn}~ue: Ui j-~::~ì.ìi.ti.<l;n;;,:.· UC·; !3.l..2.(») dvi CC R....}iX:~l- ?-/~n:k·i;~t:::ndr.'-:

r.::z.c J~l ~. i';;;: '/i,
1 :--U'T1Le dcI ì ~-\. ~ 2.6 l;ì :.JJ ~~.~C· :-:-:llP::~··· lvioni..:.:;ro!.on.:jq:

- """"'·',"·"·s" \··· .. h··l.· ""'"'~"I~~"";(- 'l"~P'''' lc-s··'···,····;··',- '~s'(; ,i ... c.:.\.: .• [') ,•.• l''',~ .:'." J"V'.l.· "VI _· .. LP , •• ~.' _' ~ , .. ,........ •• li 'JUJ~ V lV. v~ 'L~ ....

! ~.1 ~ 69 dei CC F~(;n)~\· ~.'~nn;~;rot()nct~-:

- processo \'crh~! '.:ii lntp.p.·(...~~ltpri() d!
~3. I2.G:J:

RTc~:·l iuigi dci CC CII FZOnl~j
, ,

(le!

_ •• ~C'>~ " ,· .... ·1 ·.1., -I; ;.: ....•... '.·i'·';--·'·:'> ."; ""''''~''~'l''; ~ ·'-,T· t· ~j-;....... . ,; .... -'è" -1.),r>'Ul,;t,;:-tSl) • ...,I~ ~ v. •••• ~,-,",.l.~ h , " •• .1, , 1: e;j llJ11:1 • le,.\,; ,

Onenzi Simunetia ai CC Re'lIla - "!l)j)lCi,)h:'lIdtl Jcì 1312.li:;;
, \ . . '- .. . '., u·........ "I " .......- ,)rr)cessc', \"'ro" ,.~ SU'119 n.,r.... ~.,..·l"r'l····~'l\) .. l '-SI"II'VIII"(" • u- " "V'~"'-'U'--: : J .. ···I'-~J , ........IV. _ ::L'I'''' 'U'l..1 ....... , I. I.V~ I ~ I ..., .,... Il ..... 1 ... .J ... H .... I

c~rlo de' l" 1'") ",C) (I",; ('(' 1.>"'''''1 ~ '1')']t"'I·,·tO'1d{) ....... • • .'l.. ~.\I ......... _ ~'-'....... - ,-I .•• ~ .....) • .- •

•
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- prece~~e verbale ~emmarie infermazieui te~timeniali re~e da Brandireli

Fernanda del 13.12.69 CC Rema - Menteretende;

- precee~e v~rbale di ~emmarie preve te~timeniali re~e da Brandireli Pae

ai CC Rema - Menteretende - del 13.12.69;

- prece~~e verbale di ~emmarie infermazieni te~timeniali di Gaffuri Ale~'

~andre del 13.12.69 dei CC Rema ~ Menteretende;

- preceeee.verbale ~emmarie infermazieni te~timeniali r",~e da Cenci Prim4

del 13.12.69 CC Rema - Menteretende;

- prece~~e.verbale di eammarie infermazieni te~timeniali re~e da Savelli

Giuliana del 13.12.69 dei CC Rema - Menteretende;

- prece~~e verbale di ~emmarie infermazieni te~timeniali di Gambini Aure:

del 13.12.69 dei CC Rema - Menteretende;

- prece~~e verbale di 9"'P~~izlil.ne_.--,re~e da Anlmini Maria Rita del 13.12.E

dei CC Rema - Menteretende;

- proc",e~e v",rbale infermaziene testimeniale rese da Vaccare ~aria Paela

del 13.12.69 ii CC Rema - Menteretendo;

- prece~ee verbale di eemmarie informazioni testimeniali rese da Vaccare

PierLuigi del 13.12.69 dei CC Roma - Monteretende;

- procesee verbale di ~ommari", i~ermazioni te~timoniali rese da Nicel!lu~

Oecar del 13.12.69 ai CC Rema - Monteretende;

- processe v",rbale di ~emmarie infermazioni testimoniali res", da Barene

~eenardo del 13.12.69 ai CC Rema - Menteretendo;

- precesee verbale di ~ommarie informazieni te~timeniali rese da Celajanr

Enrico del 13.12.69;

- preceaeo verbale di semmarie infermazioni testimoniaI i rese da Barbato

j'jaurizie del 13.12.69 ai ijC Rema - Monterotende;
.. :~'"

- proceeeo verbale testimoniali rese da Leuzzi Tullio del 13.12.69 ai CC

Roma - Monterotendo;

- proceeso verbale di ~ommarie informazioni testimoniali rese da Gentil.

hicheledel 13.12.69 ai CC Roma - Menteretonde;

- processo verbale di sommarie infermazioni testimoniali rese da Gentile

Michele del 13.12.69 ai CC R
. oma - Monterotondo
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- processo verbale ~nrormazioni testimoniali rese da Bonanni Ad*lberto del

13.12.69 CC Homa - Monterotondo;

- processo verbale sommarie informazioni testimoniali reBe da Soccorsa Clero.

del 13.12.69 CC Roma - Monterotondo;

- procesB0 verbale di semm arie informazioni testimoniali rese da Berdondin:

Pierluigi del 13.12.69 ai CC Roma - Monterotondo;

- processo verbale di informazioni testimoniali rese da Santese Luigi del 1;

69 ai CC Roma - Monterotondo;

- processo verbale diaemmarie prove testimoniali rese da Sasson Giuseppe de]

13.12.69 CC Roma - Monterotondo;

- prnuncia sporta da Le Savio Andrea del 13.12.69 e/o Questura di Rema ;

- denuncia sporta da Corrias Giulio del 13.12.69 c/s Questura Roma;

- denuncia sporta da Privitera Claudio del 13.12.69 c/e Questura Rema;

- denuncia s~orta da Livrieri Yincenzo del 13.12.69 c/e Questura Roma;

- denuncia aporta da Trifogli Antonio del 13.12.69 c/o Questura Roma;

- denuncia sporta da Calza Valeria del 12.12.69 c/o Queetura Roma;

- den~nciB sporta da Rinaldi Mirella del 12.12.69 c/o Questura Rema;

- verbale di interrogator±D di Allegra Redolfo del 1~.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrrogatorio di Crescenzi Giulio del 13.12.69 Ques~ura Roma;

- verbale di interrogatorio di Maisano Libero del 1~.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrogatorio di Andrianopoulas Stravas del 1~.12.69 Questura

- verbale di interrogatorio di Naili Miloud del 13.12.69 Questura Roma;

verbale di interrogatorio di Torlania Marco Orazio d"l 13.12.69 Questura R

- verbale'di interrogaterio di Fabbruzzi Fauste del 13.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrogatorio di Anagnoet.puloe Evangelus del 13.12.69 Q.ra Re

- verbale di interrogator:i,.o di Naroia "'alvatere del 13.12.69 Questura ·'oma;
......*

- verbale di interrogatorio di Namia Salvatore del 13.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrogatorio di Stenti Bruno del 13.12.69 Questura Roma;

- proceSSQ verbale di interrogatorio di Filippi Stefane del 13.12.69 Q.ra Ro

- processo verbale di Palotto Roberto del 13.12.69 Quest~a Roma;

proces~o verbale di ~al0tte Roberto del 1~.12.69 Questura Roma;
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Roma:

Roma:

19.12.69 Questura

del 26.12.69 Q.ra

18.12.69 CC Roma ,

'tio
.:-'-N-:»
::J-
(/)

-J

~,...

_ processo verbale di interrogaziene di Celasanti Giuseppe del 14.12.69

Qu~snura Rema;

_ verbale di interrogatorio di Zotfeli Sergi~ del 14.12.69 Questura di Re

_ verbale di interrogat~ris di nosa ti Luigi del 14.12.69 Questura Roma;

_ verbalr di interrogat~rio di Mordenti Raoul del 14.12.69 Questura R0ma;

- vrrbale di interrogatorio di Vernabei Marce del 14.12.69 Questura Rema;

verbale di interrogatorio di Gaeta Ratfaele del 14.12.69 Questura Roma;

- verbale di interr0gat~riG di~Pace Lantranco del 13.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrogaterio di Cecchini Domenico del 14.12.69 Questura ~.I

- verbale di interrogatorio di De Sario Giacomo del 15.12.69 Questura Roml

- verbale di interregatorio di Viaggio Santine del 15.12.69 Questura rtema

- verbale di interrogatorio di Trilli Maesimo del 15.12.69 Questura ncma ;

verbale di interrogatorio di Castellano Lucio del 15.12.69 Questura Roml

- verbale di interrogatorio di VolIera Angelo del 16.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrogatorio di Silenzi Eugenio del 16.12.69 Questura ttoma

- verbale di interrogatorio di Zannoni Luigi del 16.12.69 Questura Roma;

- verbale di interrogatorio di Ventura Carlo del 16.12.69 Questura Homa;

- verbale di interrogatorio di Mancue. Gaspare del 16.12.69 Questura ToriI

- verbale di interrogatormo di Mancuso Gaspare del 16.12.69 Questura ToriI

- verbale di interrogatorio di Lattarulo Gerardo del 16.12.69 Questura TOl

- verbale di interrogatorie di Pin~lli Giuseppe del 16.12.69 Questura Tori

- verbale di interrogatorio di Spaccialbelli Massimo del 19.12.69 Questuré

Roma;

- ver~~le di interrogatorio di Pallai Giuliano del

- verbale di interrogatorio di Tumino Maria teresa

- verbale di interrogatorio di Nevali Fiorenzo del

- piantina piazza Fo~~~a;

- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Borgese

Teresa del 13.12.69 ai CC RQma;

- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Cecchina1

Giampaolo del 27/12/69 ai CC ~ilano;
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- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali drese da Lain Silvio
il 27.12.69 ai CC Milano;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Bazeni Re
nato il 27.12.69 ai CC padova;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimolniali rese da Imarchi
cannelo del 27.12.69 ai CC Padova;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniali rese da Zuliani
Lucillo del 27.12.69 ai CC Padova;
- processo verbale di sommarie infonnazioni testimoniali rese da Zuliani
Gabriella del 28.12.69 ai CC Padova;
- processoi verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Malega
Carlo del 28.12.69 ai CC di Madonna diu Campiglio;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da melega
Carlo del 28.12.69 ai CC Milano;
- processo verbale di sommarie infOlmazioni testimoniali rese da Buonomo
Renata del 15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Buonomo
Renata del 15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniali rese da Ballacci
Grazia dt:l 15.12.69 ai CC Roma;
- verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Scherillo Albel10 del
15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie inlormazioni testimoniali rese da Mariano
Fabio del 15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da De Leonar
dis Giancarlo dt:l 15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie inlormazioni testimoniali rese da Ortenzi
Simonetta del 15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniali rese da Sammarone
Sergio dt:l15.12.69 ai CC Roma;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniali rese da Lo Giudice
Sergio del 15.12.69 ai CC,.,Roma;
- processo verbale di interrogatorio di Curione Cesare del 28.12.69 Questura
Roma;
- verbale di interrogatorio di Del Giudice Gian Daniele del 29.12.69 Questura
di Roma',
- verbale di interrogatorio di Del Prete Domenico del 30.12.69 Q.ra Roma;
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l verbale di interrogatorio di Ferrazzoli Nello del 26.12.69 C.to Trastevere;
- dichiarazioni rese da M911i Angelina del 28.12.69 al C.to Trastevere;
- dichiarazioni rese da Alviani Alberto del 28.12.69 C.to Trastevere ;
- verbale di interrogatorio di Broschi Giorgio del 29.12.69 C.to Trastevere;
- verbale di interrogatorio di Flores D'Arcais Marcello del 29.12.69 C.to
Trastevere;
- verbale di interrogatorio di Carboni Mario del 29.12.69 C.to Trastevere ;
- verbale di interrogatorio di Manzoni Giovanni del 30.12.69 C.to Trastevere ;
- verbale di interrogatorio di Bocciardo Elisabetta del 7.1.70 C.to Trastevere;
- verbale di interrogatorio di Zonato Antonio del 31.12.69 ai CC Padova;
- verbale di interrogatorio di Battanoli Cesare del 31.12.69 ai CC Padova;
- processo verbale; di sommarie infonnazioni testimoniali rese da palmiero
Dott.Livio del31.12.69 CC Padova;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Cozza Mario
del31.12.69 CC Padova;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniaIi rese da Feltre Mario
ai CC Padova;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniaii n::se da Bagnara Ri
no deI31.12.69 CC Padova;
- processo verbale di sommarie intormazioni testimoniali rese da aw Giulio
Maceratini deB'8.1.70 Q.ra Roma;
- processo verbale di sommarie intormazione testimoniali rese da Papitto
Francesco del 30.12.69 Questura Roma;
- verbale di interrogatOlio di Rauti Pino del 29.12.69 Q.ra Roma;
- verbale di interrogatorio di Mantovani Cesare del 30.12.69 Questura di
Roma;
- verbale di intell'ogaiorio di Claps Leonardo del 17.1.70 Questura Milano;
-verbale di interrogatorio di D'Errico Aniello del 17.1.70 Questura di Milano;
- verbale di interrogatorio di Sello Rozzoni Gabriele del 19.1.70 Q.ra milano;
-verbale di interrogatorio di Rosati Luigi del 2.1.70 Qucstrura di Firenzt::;
- verbale di interrogatorio di Rosati Luigi del 5.1.70 Questura di Firenze;
- verbale di interrogatorio di Piccolo Sergio de12.1 .70 Questura di Firenze;
- verbale di inten'ogatoti2-di Sacchetti Massimo del 4.1 1.69 Questura Firenze....
- verbale di interrogatorio di U1iveri Marcello dell '8.1.70 Agip di Reggello;
- verbale di dichiarazioni orali rese da Spada Michelangelo del 13.12.69
Questura di Milano;

-
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- verbale di dichiarazioni.orali rese da Brambilla Carlo del 13.12.69;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Valitutti alga del 15.12.69
Questura di Milano;
- relazioni di servizio del 12.12.69 del Brigadiere P.S. Mucilli Pietro;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Di Gaetano Dante del
13.12.69;
- processo 'verbale d'interrogatorio di Cavagnini Francesco del l3 .12.69
Questura di Milano;
-processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Ergos Joseph del 13.12.69
Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Miozzi Marco del 13.12.69
QuestUra di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Preschem Donatella del
12.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Costa Iride del 23.12.69
Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Sessero Albelio del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Bilanzno/i Andrea del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Gnlasso Virginio del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Morangin Antunio del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Delci Di Bruno del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Delci Di Bruno del
13.12.69 Questura di Milano:
- prllJl;eSsO verbale delle dic!IiaJ'aziolli orali rese da Viganò Marino dci
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Biscuso Mario del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle d~chiarazioni orali rese da Luce Amedeo de! 13.12.69
Questura di Milano;
- processo verbale delle Jichiaraziolli orali rese da Sdardigno Filumeno del
13.12.69 Qustura di Milano;

_.
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- p~ocesso verbale delle dichiarazioni orali rese da Pincetti Nervi Maurizio del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiaraZioni orali rese da Finzi Maurizio del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Cavazzo Pierangelo Fausto
del 13.12.69 Questura di Milano;
- processo verpale delle dichiarazioni orali rese da Stetàni Paolo del 13.12.69
Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Giliberti Claudio del
13.12.69 Questura di Milano;
• processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Hyde Lucia del 13.12.69
Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Lauro Tullio del 13.12.69
Questura di Milano;
• processu verbale delle didliarazioni orali rese da Sanvito Carlo del 13.12.69
Questura di Milano;
- verbale di interrogatorio di De lordo Paolo del 13.12.69 Questura di Mila-
110;

· verbale di interrogatorio de Finardi Bianca Maria del 13.12.69 Questura di
Milano',

.' processo verbale dellt: dichiarazioni orali It:se da Leonzino Carlo dd
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Bisi Angelo Riccardo del
13.12.69 Questura di Milano;
- Processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Vanni Luigi Francesco del
13.12.69 Questura di Milano;
- verbalt: d'interrogatorio Rossi Luigia del 13.12.69 del 13.12.69 Questura di
Milano; .
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Malteni Luigi del 13.12.69
Questura di Milano;
- verbale di interrogatorio di làgnani Luigia del 14.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Gerli Luigi dd 13.12.69
Questura di Milano; ...._
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Musicco Nicola del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale ddle dichiarazioni orali rest: da Chatclier Anne Marit: del
113.12.69 Questura di Milano;

.-.-.------ .._ ..- ....- --., ~-~---- ~-~ -- .. _---- .. "" .._~-....--.. _-.. ""' ..~""-..,~.""-~~~.~~---~-- ...-~- ...........~ .....,,'"'-..~'<.,. ...---.,~,,>< .......<-.._"""""" ........ -"'"'...........--......,
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'- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Pancirolli Daniela del
13.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Vincileoni Eliane del
13.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazione resa da Amico Gaetano Giovanni del 13.12.69 Questura di
Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Vurchio Cesare del
13.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Leccisi Domenico del 13.12.69 Questura di Mila
no;
- dichiarazioni orali rese da Dieli Salvatore del 13.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Cassone Inno del 13.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Piva Luigi del 13.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da De Leo Salvatore del 13.12.69 Q.ra di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Milan Bruno del 13.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Mazzetti Claudio del 12.12.69 Q.ra di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Mantila Alfredo del 13.12.69 Questura Milano;
- dichiarazioni orali rese da D'Aprile Gianicola del 13 .12.69 Q.ra di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Tattoni Giorgio del 14.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali rese da Prati Lamberlo del 13.12.69 Questura di Milano;
- relazione orale rese da Mustacchio Nicola il 13.12.69 Questura di Milano;
- relazione sulle dichiarazioni orali rese da Carlier Giovanna del 13.12.69
Questura di Milano;
- relazione orale sulle dichiarazioni rese da Dal Galdo Antonio del 13.12.69
Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da G del 13.12.6<) Questura di

-Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Gabrieli Tommaso del
13.12.69 Gabrieii Tommaso del 13.12.69 Questura di Milano;
- proçesso verbale delle sommarie inlònlluziuni testimoniali Rossi Carie del
20.12.69 Questura di Milano;
- relazione sulle dichiarazione orali rese da Gabrieli Antonio del 13.12.69
QuesiUrd di Milano; "
- relazione del V.Brigadifre di P.S. Altavilla Giuseppe del 13.12.69 Questura
di Milano;
- verbale d'illierrogaiOl;o D'ElTicu Aniello del 23.12.69 Questura di Milano;
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'- verbale di interrogatorio D'Errico Aniello del 23.12.69 Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni rese da Deghi Gabriella del 23.12.69
Questura di Milano; .
- dichiarazioni orali di Svenning Gunhild del 15.12.69 Questura di Milano;
- dichiarazioni orali di Patrini Massimiliao del 16.1.70 Questura di Milano;
- verbale d' interrogatorio di Custodi Lidia del 19.12.69 Questura di Milano;
- verbale d'jnterrogatorio di Pavan Giuseppe del 12.12.69 C.to CastroPretorio
- verbale di interrogatorio di Dini Claudio del 12.12.69 del CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Cantafio Mario del 12.12.69 CastroPretorio;
- verbale diinterrogatorio di Mazzeriali Mauro del 12.12.69 CastroPretorio;
- dichiarazioni rese da Mazzarioli Maura del 20.12.69 CastroPretoriu;
- verbale di interrogatorio di Zannone Luigi del 13.12.69 CastroPretorio;
- dichiarazioni rese da Zannoni luigi del 15.12.69 CastroPretorio ;
- verbale di interrogatorio Amatucci luciano del 13.12.69 CastroPreturio;
- verbalI: di interrogatorio di Pizzi Conado del 13.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di San Giorgio Romano dcI 15.12.69 CastroPreto-
no;
- verbale di interrogatorio di Giacomi Mario dd 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatotio di Zacchei Silvano del 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Marulli Giuseppt: dd 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Zitelli Alberto del 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Coraceni Rita del 16.12.60 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Coraceni Rita del 10.12.0') CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di A.I1Ietoli Alighiero del 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Gristina Giorgio del 16.12.69 CstroPretorio;
- verbale di interrogatorio di D'Agostino Antonio dci 16.12.69 CastroPreto-
no;
- verbale di interrogatorio di Orosz Jonas del 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogat')rio di lacobucci Saverio del J0.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di marconi Daniela del 16.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di De Santis Luigi del 17.12.60 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Azzolini Allònso del 17.12.69 CastroPretorio;
- verbale di intl:nogator;i,wdi Romeo Domenico del 17.12.69 castroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Bruni Vincenzo del 17.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Cicolla Marco del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di intelTogatorio di Ricci Luigi del 18.12.69 CastroPretòrio;
- verbale di interrogatorio di Mignaccia Gaetano del 18.12.69 CastroPretorio;

.. - -- __o -'
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. - verbale di interrogatorio di Rampioni Sauro del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Gallessi Paola del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Ro!?si Giuseppe del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Angelini Bruno del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Jannotti Franco del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Borboni Silvio del 18.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Berarducci Rocco del 20.12.69 CastroPretorio;
- verbale di interrogatorio di Cecchini Domenico del 13.12.69 CC Roma;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Lemke Udo
Wemer del 13.12.69 CC Roma;
- verbale di interrogatorio di Galata'Stetano del 14.12.69 CC Messina;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniaIi rese da Mieli Sergio
Guido del 14.12.69 CC Roma;
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Gandini Renzo del
13.12.69 Questura di Milano;
- verbale di interrogatOlio di Gandini Renzo del 14.12.69 Questura di Milano;
- verbale di dichiamzioni omli rese da gandini Renzo del 13.12.69 Questura
iliMiJM~ .
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Magistri Augusto del
J3.12.61) Questura di Milano;
- processo verbale delle dichiarazioni orali rese da Rossi Pietro del 13.12.69
Questura di Milauo:
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Rossi Piero del
13.12.69 Questura di Milano:. .
- verbale di interrogatorio di Doddi Eleuterio del 31.12.69 C.to del Frignano;
- ,erbale di interrcgatorio di Piola Marcello de12.170 C.to P.S.PavuIlo;
- 'oierbale di interrogatorio di Macor Giorgio del 30.12.69 sllnatorio caselli Pa-
vul1o~

- verbale di interr~ìg:ltorio di Atti LeoneJJo del 30.12.6lJ Villa Caselli
"'P 11''. :;IVIJ o :
- verbale di illterrogatoriu di Kidonias Emanuele del 30. ì 2.69 viila Caselli
"P 1' -':1\11 lO' ~

- verbale dì interrogatorio di Sìddu Giuseppe del 30.12.69 sanatorio Ca~tli

di Gaiaio Pavullu; ;;.--

..__._---- _..__._--~- --_._-------~- ........" ..."""".......~--
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- elenco degli atti;
- verbale di intenogatùrio di Merlino Mario Michele del 2.12.68 Questura

. Roma;
- verbale di intenogatorio di Sestili Alfredo del 12.12.68 Questura di Roma;
- verbale di intenogatorio di Medino Mario Michele del 12.12.68 Questura di
Roma;
- verbale di interrogatorio di Luta Seratìno del 14.12.68 Questura di Roma;
- wrbale di interrogatorio di Di Luia Serafino del 14.12.68 Questura di Ro-
ma.; .
- processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Faivella Luigi
del 22.4.69 ;
- processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Sistili Alfredo
del 22.4.69 ;
- processo v~rbale di esame di testimonio senza giuramento di Merlino Mario
Michele del 22.4.69;
- processo verbale di confronto tra Merlino Mario Michele e Pisano Alessan
dro dcI 28.1.70;
- processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Merlino Mario
Michele del 28 170;
- processo verbale di esallledi testinlOnio senza giuramento di Sestili Alti'edo
del 28.] .70;
- processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Sestili A1fÌ"t:do
del 29.1.70;
- processo verb~le di esa:ne di t~stin10nìo senza giuramento di Pisano /\.1es
sandr<) del 26.2.7U;
- verbaie di interrogallll'io di Di Chiappari A1freào dd 2.12.68 Questura ài
Roma:
- verbaie di interrogatorio di Di Chiappari A1tredo del 212.Mi Questnra di
Roma;
.. \;'''''''b~l''''' AI' ;n"_"'",''''''('l'';'''~''''';,,, ,--II' Il,.,.II..,.. r~l'al'·, Ste+'ono ,4 1 1 4 1"-, t::;o (')qer'u"a '~I'

.............. \or '\..o. J.j v5 'J.~v !... \or ..u....... ..L uù ,<u. 0.)"'''' .

Roma:
- pl'ul:esso vcroak di intelTogatorio di Delle Chiaie Steiànu del 20.2.70 ;
- processo verbale di interrogatorio di Di Chiapponi Alfredo del 20.2.70;
- verhale di interrogatorio di Pisano Alessandro del 30.11.68 Questura di
ROnHi" '. '. >-...., ~

- lettera indirizzata alla Procura Repubblica Milano da C.to Cenisio del
10.769;
- lettera di Valpn:àa Pidro datata 27.11.69;
- tòtocopia della busta della succitata lettera;
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- decreto di citazione a carico di D'Errico Aniello del 2.12.69;
-notifica a Valpreda Pietro come teste del 6.12.69;

. - atti relativi alla mOlie di Pinelli Giuseppe il 16. I 2.69 in Milano;

. - verbale di interrogatorio di Claps Leonardo del 27.4.69 Questura di Milano;
- verbale di interrogatorio di ClllPS leunardo del 2~.4.69 Questura di Milano;
- verbale delle dichiarazioni rese da D'Errico Aniello del 27.4.69 Questura di
Milano;
- verbale di interrogatorio di D'Errico Aniallo del 28.4.69 Questura di Mila
no;
- rapporto.:li denuncia in stato di arresto a carico di Valpreda Pietro, Di Cola
Enriçu, Gargamelli Roberto, del 20.1 1.69 C.to Trastevere;
- rapporto relativo a danneggiamento aggravato alla società "MilUlesota Ila
liana" Roma;
- processo verbale di trascrizione conversazione teleiimica avvenuta in data
12.2.70 tra Maria Grazia e Patrizia Minetti, Qustura di Roma;

". " ..-
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CARTELLA n.08

Proced.Pen. contro VALPREDA Pietro ed altri, Trb.Roma.36/71 Assise.

FASCICOLO n.IV: contiene Pàrizie sulle parti offese attentato

B.N.A. di Miàano.

Ordinanza e copia di perizia del 22.06 •. 70;
.~

Verbale perizia ~~.x parte offesa ARIOLI Carlo Antonio del 30.06.70;

p.o. ARIOLI Giuseppe del 01.07.70;"
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AIELLO Salvatore del 30.06.70;

AGNELLI Guglielmo del 30.06.70;

BARBIERI Luigi del 30.06.70;

BELLAVITI Antonio del 30.06.70;

BELLAVITI Felice del 30.06.70;

BENIGNI Mario del 30.06.70;

BODINI GBàbiella del 30.06.70;

BUCHETTI AdinoBruno del 30.06.70;

CANEPAmI Egidio del 30.06.70;

CANTONI Giuseppe del 30.06.70;

CARIA Ezio del 01.07.70;

CARINI Riccardo del 30.06.70;

CATTANEO Mario del 30.06.70;

CERABOLINID Bruno del 30.06.70;

CIPOLLA Domenico del 30.06.70;

CODECA' Luigi del 30.06.70;

COLOMBO Carlo del 01.07.70;

CUGINI Franco del 30.06.70;

DE FRANCESCHI Renato del 30.06.70;

FALAPPI Adelfino del 30.06.70;

FALAPPI Giulio del 30.06.70;

FIOCCHI Gianfranco del 30.06.70;

GALIMBERTI Alberto del 30.06.70;

GHIRARDI Enrico del 30.06.70~;
~

LESMO Agostino del 30.06.70;

------------------------------------------------------- segue... ..



,
segue Cartella n.OB. pag.02

Verbale perizia p.o; MACIOCCHI Franco del 01.07.70;

..

..

..

..

MARTINETTI Luigi del 30.06.70;

MERONI Dino del 30.06.70;

MESSA Giacomo del 30.06.70;

MIGLIAVACCA Battista del 30.06.70;

MOCCHI Raffaele del 01.07.70;

MOCCHI Vittorio del 01.07.70;

MOR STABILINI Gian Maria del 01.07.70;

NEGRI Giuseppe del 01.07.70;

NOBILI Loris del 01.07.70;

PAPETTI Giancarla del 01.07./l0;'

PAPETTI Pietro del 01.07.70;

PERILLI Massimo del 01.07.70;

PERILLI Virgilio del 01.07.70;

PINCHIROLID Egidiò del 01.07.70;

PIZZAMIGLIO Enrico del 01.07.70;

PIZZAMIGLIO Patrizia del 01.07.70;

PIZZOCARO Stefano del 01.07.70;

PRINA Roberto del 01.07.70;

RIVA Carlo del 01.07.70;

ROSSI Felice del 01.07.70;

SALA Bernardo del 01.07.70;

SCOTTI Angelo del 01.07.70;

TAVEGGIA Antonio del 01.07.70;

UBERTONE Angelo del 01.07.70;

VAIANI Francesco del 01.07.70;

VALTORTA Felice del 01.07.70;
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avviso depoàito perizie;

- richiesta per la liquidazione della tassa ai periti.
~~~~

FASCICOLO n.V: perizie medico-legami e specialistiche p.o. Milano;

- Ordinanza di perizia;

- copia peria e not&fichè.

----------------------------------------------------- .. segue •••



:segue Cart.8, Fasc;V: pag.03.

Verbali di perizie del 20.07.70;

verbale di deposito di perizia medico-legale sm PIROLA Giuseppe

del 27.07.70;

Relazione perizia medico-legale sU PIROLA Giuseppe;

- Avviso di deposito di perizia PIROLA del 02.09.70.

FASCICOLO VI: perizie medico-legali e specialistiche sulle parti

offese di Milano e Roma..

- Ordinanza nomina periti del 04.05.70;

- Copia ordinanza;

Ordinanza rifissazione data periziè;

Copia " Il Il "
- Nomina Consulente tecnico da parte di DIOLETTA Fernando;

ordinanze liquidazione indennità periti;

Verbale di perizia su LABOMBARDA Raffaele del 15.05.70;

Il Il
Il LANGELLOTTI Franco del 15.05.70;

Il Il
Il POZZI Giuseppe del 15/05/70;

Il Il
Il GAVARDI Piero del 15.05.70;

" " Il BELLEMO Sergio del 15.05.70;

Il Il " BODINA Carlo del 15.05.70;;

Il Il
Il PARACHINI Robèrto del 19.05.70;

" Il
Il DELPRINO Pietro del 19.05.70;

Il Il " TORELLA Osvaldo del 19.05.70;

Il " Il FORNARA Attilio del 19.06.70;

Il Il .. DE MAURO Corrado del 19.05.70;

Il " Il CATTANEO Guglielmo del 19/05/70;
Il Il

Il ROFFI Arnaldo del 22.06.70;

" Il " TRONI Pietro del 22.06.70;
Il " Il VOLO Pietro del 22.06.70;

Il " ",FOTI Pasquale del 22.06.70;....
Il Il

Il SERRA Francesco del 22.06.70;

Il Il
Il CALDARA Luigdi del 23.06.70;

Il Il
Il BARATER Giuseppe del 23.06.70;

"- Il
Il ANCONA Dario del 23.06.70; .. segue ••



pag.04
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••. segue Cart. 08, Fa:>,.; VI:

Verbale di perizi~ RU BOCCOLA Gianfranco del 23.06.70;
n n .,

CODECAnA Erminio del 23.06.70;., ., ..
CERI Guido del 24.06.70;,

n Il
VILLA Quirino del 24.06.70;

n

" " " TIBERIA Giovanni del 16.05.70:

" " " GIGLI Giovanni del 16.05.70:
n n

" LUGNINI Umberto del 16.05.70;

Perizia medica dei ::lg.LUGNINI Umberto, TIBERIA Giovanni e

GIGLI Giovanni:

Verbale di deposit~ ~i perizia:

Verbale di perizia ~] ESPOSITO Maria Antonietta del 18.05.70:

Perizia di ESPOSIT0 ~.Antonietta:

Verbale di deposit~ ~i perizia:

Perizia di BUSATTA .>:~cJ'tolo:

- Verbale di deposi~ '11 perizia:

Periziaa. di LEPORI JrI~elo:

Verbale di deposi t~ 1i perizia:

Perizia FRANZIN Du~, ;<);

Verbale di deposit~ 1:1 perizia:

Verbale di perizié >, JilISIANI Lucia del 14.05.70:
n

n

n

n

~NTI Luciana del 14.05.70:

'~JNSULO Nicola dèl 14.05.70:

Perizia medico-1ee?-~ di CONSOLO Nicola:

Verbale di depos I \.c :j perizia.

FASCICOLO VII: pepj%~. ~dico-1egali sulle p.o. attentato B.N.L. e

alt"", '''':la Patria in Roma.

Ordi~ànza di Pro~9~ ~ perizia del 04.05.70:

Verbale incarico 'I '~zia del 18.05.70:

- fonogramma datato/.~~O'
~ ,

Verbale di deposi .....~ ;)erizia, 16.09.70:

-------------------
~~-----------------------------••• segue ••••

.



,

Cart.oa, Fasc.VII:

Relazione di perizia medico-legale di DIOLETTA

Cartelle cliniche ed esami;

Fatture e note spese;

Avviso di deposito di perizia, Roma, 17.09.70;

Copia avviso deposito di perizia.

...... ~
......

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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VOLUME  LXXXII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
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CARTELLA  8 
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VOLUME LXXXII

COPIA AUTENTICA ATTD: PROC N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (4)

CARTELLA 8

"Cartella 9 Assise - Valpreda ed altri" (come da indice allegato)

CARTELLA 9

"Cartella lO - VoI. 7" (come da indice allegato)



'I

~ CARTELLA NR.09
36171 ASSISE (VALPREDA P. ed altri)

FASCICOLO VIII: perizia medico-legale su Valpreda P.;
- ordinanza di procedere a perizia e nomina dei perito del 17.04.70;
- verbale di perizia del 27.04.70; ~

- verbale di presentazione e deposito di perizia del 23.06.70;
- relazione medico legale su VALPREDA Pietro.

FASCICOLO iX: perizia psichiatrica su BORGHESE Emilio;
- ordinanza di procedere a perizia e nomina del perito del 20.03.70;
- verbale di perizia del 31 .03.70;
- verbale di presenyazione e deposito di perizia del 12.05.70;
- relazione medico-legale su BORGHESE Emilio;
- avviso ai difensori del deposito della perizia nella cancelleria, 18.08.70.

FASCICOLO X: perizia psicologica minorile su MAl\fDER Roberto;
- ordinanza di proc. a perizia e nomina del perito, 20.03.70;
- verbale di perizia del 31.03.70;

.' - verbale di presento e depos. do perizia del 16.06.70;
- relazione peritale sulla persona di MANDER Roberto.

FASCICOLO XI: perizia psicologica-minorile su FASCETTI Angelo:
- ordinanza di proc. a perizia e nomina de! perito del 30.07.70:
- verbale di perizia del 03.08.70;
- verbale di interrogatorio al G.l. di FASCETTI Angelo del 27.07.70;
- verbale di interrogatorio alla Q/ra di Roma di FASCETTI A. del 17.12.69;
- verbo di interrogo di FASCETTI A. alla Q/ra Roma del U~.1269:

- verbale di istruz. sommaria di FASCETTI A del 18.12.69;
- verbo di esame di testimonio senza giuf3m. di FASCETTI A. del 10.0270:
- perizia medico-legale su FASCETTI Angelo.



CARTELLA NR.) O
VOLUME ~

pag.l

FA6CICOLO A
ll'Contiene:,

- indice degli atti ;
- processo verbale di perizia del 13.12.69;

documento su attentati dinamitardi del 7.1.70;·<
fotocopia righello ed altro;
varie fotocopie dei frammenti di molla ed altro;

~ processo verbale di presentazione e deposito di perizia del 7.1.70;
~ avviso ai difensori del ~~.1.70;

nota spese;
- fattura;
- buono di consegna;

FASCICOLO B

- indice degli atti;
ordinanza di nomina di perito;
verbale di perizia del 13.12.69;
trasmissione di materiale rinvenuto nel corso di accertamenti del 15.)?1>9;
procedimento penale contro ignoti del 15.12.69;

- relazione sullo stato degli accertamenti 12.1.70;
- processo verbaite di presenatzioine e deposit.o perizia del ]2.1.70;

FASCICOLO C
Contiene:

indice degli atti;
ordinanza di procedere a perizàla e nomina del perito;

- processo verbale di presentazione e deposi to di reperti del 19.1'.70;
- processo verbale di perizia del 20.1.70;

processo verbale di verifica delle cose sequestrate e di rimozione dej Illp,l

- perizia balistica del 24.1.70;
perizia balistica, chimica e merceologica del 10.2.70;
perizia balistica, " "del 14.2.70;

- perizia " " " del 16.2.70;
- processo verbale di presentazione e deposito di perizia del 23.4.70;

FASCICOLO l
Contiene:

- indice;
- premessa: •
- descrizione dei materiali repertati;
- reperti attinenti allo scoppio di un ordigno;
-reperti attinenti allo scoppio di un ordi~no nei locali della Banca
COll;merciale Italiana'•
- reperti attinenti allo scoppio di un ordigno esplosivo alla base del
pennone alzabandiera ;
- reperti attinebti allo scoppi o di un ordieno esplosi vo &vvenuto a));.. L;,' .';"
r\C.l.~:i ollole de l lavoro;



,.
F/ISCICOLO ]

CAIiTELI.1I NF.

VOLUNE ~ ~J-

t - esami e raffronti al microscopio;
- danni prodottid"llo scoppio di un ordigno esplosivo alla banca Nazionale
dell'agricoltura in Milano;
- danni prodotti da un ordigno esplosi voBanca Nazionale del Lavoro;
- danni prodotti dallo scoppio di un ordigno esplosivo all'Altaredella Patria;
- esami tecnologici e chimici;

'[ - ri sul tati ;
~,- conclusioni;

- esami merceologici;
- risultati;

FASIHCOLO II
Contiene:

- indice;
- determinazione qualitativa e quantitativa degli esplosivi adoperati;
- geberalità sugli esplosivi di scoppio;
- caratteristiche degli esplosivi impiegati nelle prove;
- esecuzione Gelle prove eSI:,Iosi.vi.sti che e loro ris\ll tati ;
- céilcoli é)Tttili ticj;

- prove riferite alle !'l1:~lljg scoppi o dell' ordigno allo. Banca na.zi orale del L
l,.-=..voro;
- Iirovéi ri-rerita o.lle. SCOI-'r~,io dell'()I"~:1ierlc (;.ll'altélre (':el:ì.s ré,trj;:lj

- r"isposte ~i qllesjt.i pr'cposti;

FASCICOLO III
Contiene:

- pianta nr; 1 della
piaJ;lta nr·.2 dell"

- pionto nr;3 "
- pianta nr.4 "
- piont,; nY·.5 "

piani,; nr.6 "
pibflLéi Por. 7 "
,::i'&LL8. 111 r ". o

- (:li élflta nr-,9 "

" o'

" "
" o'

" ..
o' o'

" "
" "

" "
" ..
" "
o' ..
o' ,.

" o'

" o'

" "

..
o'

"..

VOLUNE 49
Contiene:

~

~

- relazione balistica , chi mica. tecnologica e merceologi BéJ sugli ordìi gni e
esplosi a Roma e Milano;
- reperti attinenti allo scoppio;

, ..... , . segue



I CJd-:':rFI·J·;, NF.

- relé;7,jone l·ç-,ljsticé) chin.j\téJ t.e(:!!(~lot'..:icéJ ~ n,e:r'CéO] O,e) Cé' SlJl:.Jj 5CCT:I-lj (ìj

Fìcn:o e r·~:i l é1flC;

- eSoflij e ré;ffl"cn1.j d~i <-,](:u1;:i r"eI_"er-l:i;

iVCllWF VI (5")
CcntJ erle;

- rel['2,icne l>étlisi-icé'. ct1ir"ic,•. E' 1.eo,oloefi,ca ecc; COnCelTlente gli scoppi
avvenuti a Milano e roma;
- fotografie relative alle prove esplosivistiche;

". -,'
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~ CARTELLA NR.09
36171 ASSISE (VALPREDA P. ed altri)

FASCICOLO VIII: perizia medico-legale su Valpreda P.;
- ordinanza di prOl;edere a perizia e nomina del perito del 17.04.70;
- verbale di perizia del 27.04.70;
- verbale di presentazione e deposito di perizia del 23.06.70;
- relazione medico legale su VALPREDA Pietro.

FASCICOLO IX: perizia psichiatrica su BORGHESE Emilio;
- ordinanza di procedere a perizia e nomina del perito del 20.03.70;
- verbale di perizia del 31.03.70:
- verbale di presenyaziom; e deposito di perizia del 12.0S.70;
- relazione medico-legale Sll BORGHESE Emilio;
- avviso ai difensori del deposito della perizia nella cancelleria, 18.08.70.

FASCICOLO X: perizia psicologica minorile su MANDER Roberto;
- ordinanza di proc. a perizia e nomina del perito, 20.03.70;
- verbale di perizia del 31.03.70:

.' - verbale di presento e depos. do perizia del 16.06.ìO:
- relazione peritale sulla persona di MANDER Roberto.

FASCICOLO XI: perizia psicologica-minori le su FASCETTI Angelo:
- ordinanza di proc. a perizia e nomina del perito del 30.07.70:
- verbale di perizia del 03.08.70:
- verbale di illterrogalorio al G.l. di FASCETTI Angelo del 27 07.70;
- verbale di interrogatorio alla Q/l'a di Roma di FASCETTl A. del 17.12.69;
- verbo di interrog di FASCETTI A. alla Q/m Roma del 18.12.69
- verbale di islruz. sommaria di FASCETTI A dd 1812.69:
- verb di esame di testimonio sellza giuram di FASCETTI A. dellO O:: 70:
- perizia medico-legale SlI FASCETTI /\.ngeh

•
(j

J
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COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
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“Cartella 11 Assise” (come da indice allegato) 
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VOLUME LXXXIII

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (5)

CARTELLA lO

"Cartella Il Assise" (come da indice allegato)
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CARTELLA NR.11
proc.pen.nr.36/71 Assise

FASCICOLO "E" (perizia balistica)
Contiene:

- elenco atti:
_ordinanza di proc. a perizia e nomina perito - Roma 23.7.70;
- notifica a peroti;
_ordinanza nomina a perito - con allegati notifiche;
_dichiarazioni di nomina da parte di De Gubernatis Carla;
- verbale convocazione periti del 27.7.70;
_verbale convocazione periti balistici a chiarimenti del 31.7.70;
- relazione peritale;
_relazione servizi fuorisede dell'lng .Cerri Teonesto;
- relazione servizi mezzo proprio;
- distanze kilometriche ;
_richiesta per la liquidazione della tassa;
_verbale deposito perizia del 12.8.70;
_awiso ai difensori del deposito perizia con relate notifiche--

FASCICOLO "l" (periziz chimica su polvere gialla)

- ordinanza nomina perito del 18.4.70;
- relate notifiche;
- ordinaza nomina perito (copia);
- ordinanza nomina perito del 29.4.70;
- relate notifiche;
- lettera prof.Negri Rodolfo - Roma 2.5.70;
- verbale di incarico di perizia del 12.6.70;
- relazione peritale ;
- richiesta liquidazione spesa;
- nota spesa ;
- avviso ai difensori del deposito perizi<ì:on re\-:.t::::. n(;:~:fca;

FASCiCOLO "D"

- ordinanza nomina periti Roma 28.4.70 copie lE:iata notifica;
- verbale incarico di perizia - Roma 18.5.70,
- istanza proroga,!ermini deposito di perizie:
- verbale dE:posito di perizia - Roma 22.6.70;
- documentazione viaggidott.Cerri,
- nota spese e e fattura;
- avviso deposito perizia con relate notifiche
- iascicolo allegati;

pag.1
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CARTELLA Il
Volumetto IX

Contiene;

- osservazioni del consulente tecnico di parte sig.CoL Adolfo Vigilante alla
perizia - balistica - chimica tecnologica e merceologica;-

VOLUMETTOX
Contiene:

- rilievi fotografici allegati alle osservazioni del vol.IX;

FASCICOLO "H" (perizia tecnica su vetri)
Contiene;

- elenco atti;
- ordinanza nomina periti del 18.4.70;
"'copia nomina periti con relata notifica :.
- verbale di incarico peritale -Roma 29.4.70;
- estratto verbale precedente con relata notitica :.
- dichiarazione avv.Carlo Motta (p.p. visione incarico peritale);
- verbale di incaIico peritale - Roma 16.5.70;
- ordinanza inizio operazioni peritali - Roma 16.6.70:
- copia orùinanza inizio operazioni peritali con l'date notifiche;
- missiva Uff-notiiiche;
- note ed eccezioni della difesa deIravv.Calvi Guido:
- verbaie di restituzioni dei reperti ai periti del 17.6. fii:
- verbale di restituzione dei reperti del 14.7.70:
- verbale di deposito perizia ai ditènsori con relata notitÌca :

FASCICOLO ··D'· (suppiemento perizia balistica - chimica - merceologic.a)
Contieh'e:

- elenco atti->
- ordinanza nomina periti;.,;.,Roma
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CARTELLA NR. 11

pag3
FASC/COLO "F"
Contiene:

- elenco atti;
- ordinanza nomina periti - Roma 17.4.70;
- copia nomina periti con relate notifiche;
- copia nomina periti;
- istanza aw. De Angelis - Roma 25.4.70;
- ordinanza sostituzione periti ;
- ordinanza nomina periti - Roma 20.4.70;
- copia ordinanza nomina periti con relata notifica ;
- verbale di incarico perizia Roma 18.5.70;
- istanza perito Ing.Bartoli ;
- verbale deposito perizie Roma 15.6.70;
- relazione peritale ;
- nota spese;
- fattura;
- awiso deposito perizia Roma 18.7.70;
- copia deposito perizia con relata notifica:

FASC/COLO "G" (perizia tecnica su miccia e bosso/i)
Contiene:

- elenco atti;
- ordinanza nomina perito l Roma 19.4.70;
- copia nomina perito con relate notifiche;
- ordinanza nomina perito 29.4.70 Roma;
- copia ordinanza nomina perito con relata notifica:
_ processo verbale di verifica delle cose sequestrate ~ di rimozione e
riapposizione di sigilti - Roma 19.5.70: .
- verbale di perizia - Roma 19.5.70:
- istanz<a proroga perito;
- verbale deposito perizie 19.8.70;
- verbale di apertura e ricognizione di referto Roma 30.7.70;

,~ relazione peritale perizia del 21.8.70;

FASC/COLO ''l'' (perizia tecnica su frammenti rinvenuti)
Contiene;

- elenco atti;
- ordinanza nomina perito - Roma 24.7.70;
- copia ordinanza nomina perito l con allegata relata notifica;
- autorizzazione aereo del 27.7.70;
- nota spese esperimento su vetro;
- verbClle di perizia. Roma 31.7.70;
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CARTELLA NR. 11

FASC/COLO ''f

Contiene:

- rimborso indennità giornaliera;

- autorizzazione a recarsi a Venezia con mezzo proprio;

- rimborso spese di viaggio;

- relazione distanza kilometrica :

- perizia tecnica su vetro;

- ricfiiesta rimborso spese di viaggio;

- nota spese per esperimenti sul vetro;

- richiesta per la liquidazione della tassa;

- verbale di deposito perizia Roma 12.8.70;

- awiso ai difensori del deposito perizia con allegate relate notifiche.--

Fine Cartella

pag·4
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D) 3UPPLEi.~EN'IO PEiUZIA BALI3TICA-CHI'ì.:.-MERC-

, ,

n.
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P~JiI.LEPRO tDIM &l,],(]

C/O

V A L P R ~ D A tietrc t

8) n. 31 fotografie :[Jrove es;:l1osivistiche- Vo·~. VIII

9) Osservazioni Cons. Tecnico Col. VigilarLi;::'- lol. IX"

10) Rilievi fotografici allegatL alle OSSel"Vnz.- Vro]. r

S~CUITO PZRI:~IA C) del 2O:~19'(0)

F) p" IZU. Trt:CJlJICA AUTOV6TTURA VALPREDA

E) CHIARIiJEN'l'I PERIZIA BALISTICA

G) PZRIZIA TECNICA SU ~ICCIA E BOSSOLI

H) BRIZIA TEGNI CA SU~ I VETRI

1) PERIZIA TECNICA SU I FRAMì.:ENTI RINmnJTI
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FASC/COLO "E" (perizia balistica)
Contiene:

- elenco atti:
- ordinanza di proc. a perizia e nomina perito - Roma 23.7.70;
- notifica a peroti;
- ordinanza nomina a perito - con allegati notifiche;
- dichiarazioni di nomina da parte di De Gubernatis Carla;
- verbale convocazione periti del 27.7.70;
• verbale convocazione periti balistici a chiarimenti del 31.7.70;
- relazione peritale;
- relazione servizi fuorisede dell'lng.Cerri Teonesto;
- relazione servizi mezzo proprio;
- distanze kilometriche ;
- richiesta per la liquidazione della tassa;
- verbale deposito perizia del 12.8.70;
- awiso ai difensori del deposito perizia con relate notifiche--

FASCICOLO "L" (periziz chimica su polvere gialla)

- ordinanza nomina perito del 18.4.70;
- relate notifiche;
- ordinaza nomina perito (copia);
- ordinanza nomina perito del 29.4.70;
- relate notifiche;
- lettera prof.Negri Rodolfo - Roma 2.5.70;
- verbale di incarico di perizia del 12.6.70;
- relazione peritale ;
- richiesta liquidazione spesa;
- nota spesa;
- awiso ai difensori del deposito perizia con reiatz: nCJtifica;

FASCICOLO "D"

- ordinanza nomina periti Roma 28.4.70 copie reiata notifica;
- verbale incarico di perizia - Roma 18.5.70,
- istanza proroga termini deposito di perizie;
- verbale deposito di perizia - Roma 22.6.70;
- documentazione viaggi dott.Cerri;
- nota spese e e fattura;
- awiso deposito perizia con relate notifiche
- fascicolo allegati;

pag.1
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Contiene;

CARTELLA 1L
Volumetto IX

pò~.2

- osservazioni del consulente tecnico di parte -sig.Col. AdolfO Vigilante alla
perizia - balistica - chimica tecnologica e merceologica;-

VOLUMETTOX
Contiene:

-
- rilievi fotografici allegati alle osservazioni del vol.I.X;

FASCICOLO "H" (perizia tecnica su vetri)
Contiene;

- elenco atti;
- ordinanza nomina periti del 18.4.70;
.?copia nomina periti con relata notifica;
- verbale di incarico peritale -Roma 29.4.70~

- estratto verbale precedente con relata notitìca ;
- dichiarazione avv.Carlo Motta (p.p. visione incarico perilale);
- verbale di incalico peritale - Roma 16.5.70:
- ordinanza inizio operazioni peritali - Roma 16.6. 70~
- copia orùinanza inizio operazioni peritali con rdate notifiche;
- missiva Uff.notitìche:
- note ed eccezioni della difesa dell'avv.Calvi Guido;
- verbale di restituzioni dei reperti ai periti ùel 17.6.70:
- verbale di restituzione dei reperti del 14.7.70;
- verbale di deposito perizia ai difensori con relata notilÌca :

/

FASCICOLO "D" (supplemento perizia balistica - chimica - men.;eologica)
Contiene:

- elenc·o atti;
- ordinanza nomina periti - Roma

'. f,
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CARTELLA NR. 11

FASC/COLO "F"
Contiene:

- elenco atti ;
- ordinanza nomina periti - Roma 17.4.70;
- copia nomina periti con relate notifiche;
- copia nomina periti;
- istanza aw. De Angelis - Roma 25.4.70;
- ordinanza sostituzione periti;
- ordinanza nomina periti - Roma 20.4.70;
- copia ordinanza nomina periti con relata notifica;
- verbale di incarico perizia Roma 18.5.70;
- istanza perito Ing.Bartoli ;
- verbale deposito perizie Roma 15.6.70;
- relazione peritale ;
- nota spese;
- fattura;
- avviso deposito perizia Roma 18.7.70;
- copia deposito perizia con relata notifica;

FASC/COLO "G" (perizia tecnica su miccia e bosso/i)
Contiene:

- elenco atti;
- ordinanza nomina perito I Roma 19.4.70;
- copia nomina perito con relate notifiche;
- ordinanza nomina perito 29.4.70 Roma;
- copia ordinanza nomina perito con relata notifica;
- processo verbale di verifica delle cose sequestrate e di rimozione e
riapposizione di sigilli - Roma 19.5.70; .
- verbale di perizia - Roma 19.5.70;
- istanz<a proroga perito;
- verbale deposito perizie 19.8.70;
- verbale di apertura e ricognizione di referto Roma 30.7.70;
- relazione peritale perizia del 21.8.70;

FASC/COL O "/" (perizia tecnica su frammenti rinvenuti)
Contiene;

- elenco atti;
- ordinanza nomina perito - Roma 24.7.70;
- copia ordinanza nomina perito I con allegata relata notifica;
- autorizzazione aereo del 27.7.70;
- nota spese esperimento su vetro;
- verb<:lle dì perizia, Roma 31 .l.70; ,,
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CARTELLA NR.11

FASC/COLO "f'
Contiene:

- rimborso indennità giornaliera;

- autorizzazione a recarsi a Venezia con mezzo proprio;

- rimborso spese di viaggio;

- relazione distanza kilometrica ;

- perizia tecnica su vetro;

- ric~iesta rimborso spese di viaggio;

- nota spese per esperimenti sul vetro;

- richiesta per la liquidazione della tassa;

- verbale di deposito perizia Roma 12.8.70;

- awiso ai difensori del deposito perizia con allegate relate notifiche.--

Fine Cartella

pag.4



 

188 

 
 
VOLUME  LXXXIV 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (6) 
 
 
CARTELLA  11 
 
“Cartella 14 Assise - Valpreda ed altri” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  12 
 
“Cartella 16 Assise - Valpreda ed altri” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  13 
 
“Cartella 19 Assise Roma” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  14 
 
“Cartella 20 Assise” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  15 
 
“Cartella 17” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  16 
 
“Vol. 3” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  17 
 
“Cartella 21” (come da indice allegato) 
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f VOLUME LXXXIV -.

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (6)

CARTELLA Il

"Cartella 14 Assise - Valpreda ed altri" (come da indice allegato)

CARTELLA 12

"Cartella 16 Assise - Valpreda ed altri" (come da indice allegato)

CARTELLA 13

"Cartella 19 Assise Roma" (come da indice allegato)

CARTELLA 14

"Cartella 20 Assise" (come da indice allegato)

CARTELLA 15

"Cartel1a lT' (come da indice allegato)

CARTELLA 16

"VoI. 3" (come da indice allegato)

CARTELLA 17

""Cartena 21 " (come da indice allegato)
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tàscicolo nr.8

- verbale di sequestro corrispondenze varie di Alberani Amerigo del 6.2.70;
- verbale di perquisizione di Alberani Amerigo del 6.2.70;
. lettera della procura di Ravenna;
- lettera;
- fotocopia lettera CC Lugo;
-ordine di restituzione cartoline di barbara e Tonina Liverani;

FASCICOLO NR.9
Contiene:

- indice degli atti ;
• perquisizione e sequestro eseguiti nell'abitazione di Alberani Amerigo del
6.2.70;
- verbale di perquisizione domiciliare del 6.2.70;
- verbale di sequestro di corrispondenza di Alberani Amerigo del 6.2.70;

..- richiesta di autorizzazione a perquisizione domiciliare nell'abitazione di Al
berani Amerigo del 4.2.70:
- appunti manoscritti;
- raccomandata del Doti.Parma Piero indirizzala ad Alberani Alberigo;
- tòtocopia cartolina;
- totocopie buste da lettera;
- missiva del 21.5.69;
.. missiva dattiloscritta del 21.6.69;
- busta contenente materiale sequestrato;
- mIssIva;
- verbale di perquisizione del 06.02.70 con lettera di trasmissione e richiesta
autorizzazione;
- busta e lettera:
- missiva del P.M..

FASCICOLO NR.IO: Atli relativi a denuncia sposta da LORENZON Guido
contro VENTURA Giovanni;
- indice degli atti;
- missiva del P.M.;
- rapporto (fotocopia) del~Questura di Treviso ed allegati;
- rapporto ed allegati della Questura di Roma;
- missiva del P.M. al G.l. del 21.04.70.
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FASCICOLO NR.7
Contiene:

CARTELLA NR. 14

pag..\

- verbale di fenno di Bianconi Pietro del 16.12.69 proc:rep. Livorno;
- richiesta di fenno a carico di Bianconi Pietro deI16.12.69;
- verbale di fenno di Tognaccini Giovanni del 16.12.69;
- richiesta di [enno a carico di Tognaccini Giovanni del 16.12.69;
- verbale di tèrmo di Braschi Carlo dclI6.12.69;
- richiesta di tèrmo a carico di Braschi Carlo del 16.12.69;
- verbale di lènno di Bemotli Gianfranco del 16.12.69;
- richiesta di tènno a carico di Bernotti Gianfranco del 16.12.69;
- verbale di tenno di Nelli Mario del 16.12.69 ;
- richiesta di fenno a carico di Nelli Mario del 16.12.69;
- verbale di fenno di Bernini Piero del 16.12.69;
- richiesta di tèrnlO di Bernini Piero del 16.12.69;
- verbale di interrogatorio di Nelli Mario del 16.12.69;
- verbale di interrogatorio di Braschi Carlo del 16.12.69;
- verbale di interrogatorio di Tognaccini Giovanni del 16.12.69;

-' - verbale di interrogatorio di Bianconi Pietro del 16.12.69;
- verbale di interrogatorio di Bernotti Gianfranco del 16.12.69:
- verbale di interrogatorio di Bernini Piero del 16.12.69;
- verbale di [enno di Nelli Mario del 16.12.69;
- verbale di tèrmo di Bianconi Pietro del 16.12.69;
- verbale di fermo di Braschi Carlo del 16.12.69;
- verbale di [ermo di Tognaccini Giovanni del 16.12.69:- .

- verbale di fermo di Bernotti Gianfranco del 16.12.69:
- verbale di tènno di Bemin Piero deI16.12.69;
FASCICOLO NR.8
Contiene:

- indice degli ani e delie produzioni;
- lettera di trasmissione atti;
- richiesta di perquisizione e sequestro domiciliare coniugi Liverani "I
Gino e Bezzi Antonia del 4.2.70 al pretore di Lugo;
- richiesta di autorizzazione di perquisizione domiciliare coniugi
Tommaso e Bezzi Antonio del 4.2.70;
- richiesta autorizzazione e perquisizione domkiliare coniugi Livera
maso e Bezzi Antonio dci16.12.69;
- verbale di perquisizione domiciliare Liverani Tommaso e Bezzi An
- 7 70)._. ;

- lettera di trasmissione atti:
..... segue.....
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FASCICOLONR. 3
Contiene:

CARTELLANR.14

pag.2

- decreto di perquisizione del 20.12.69;
- comunicazione di esito di perquisizione domiciliare di Naselli Pietro;
- verbale di perquisizione di Naselli Pietro 20.12.69;
- comunicazione Questura di Enna al Proc,Rep. Enna;
- comunicazione di avvenuta perquisizione nei confronti Naselli Pietro;
- verbale di perquisizi~ne nel domicilio di Naselli Pietro del 20.12.69;
- comunicazione Questura di Enna al Proc. della Rep.Enna del 3.1.69:
- comunicazione di avvenuta perquisizione nel domicilio di Naselli Pietro;
- verbale di perquisizione e sequestro nei confronti di Naselli Pietro 20.12.69;
- verbale di interrogatorio di Naselli Pietro del 20.12.69;
- richiesta di traduzione del reperto perquisizione Naselli Pietro;
- assicurata del 17,1.70;
- assicurata del tribunale di Enna del 17.1.70;
- elenco corpi di reato del procedimento penale;

.. FASCICOLO NRA
Contiene:

- richiesia di autorizzazione di perquisizione 1204.69;
- verbale di perquisizione eseguita nei locali del Circolo Amici - CC Empoli;
- verbale di perquisizione eseguita nei locali del Gruppo anarchico Empolese;
FASCICOLO NR. 7

Contiene;

- indice degli atti;
- scarceraziolle del detenuto Braschi Carlo del 17.12.69;
- scarcerazione del detenuto Nelli Mario çiel 17.12.69;
- scarcerazione dt:l detenuto Biam;oni Pietro del 17 .12.61,1:
- scarcerazione del detenuto Tognaccini Giovanni del 17.12.69;
- scarcerazione del detenuto I3emini Piero del 17.12.69:
- scarcerazione del detenuto Bernotli Gianfranco del 17.12.69:
- verbale d'interrogatorio di Braschi Carlo del 17.12.69:
- verbale d'interrogatorio di Bernotti GiantÌ'anco del 17.12.6Sl:
- verbale d'interrogatOlio di Tognaccini Giovanni del 17,1.69;
- verbale d'interrogatonQ-cli Bernini Piero del 17.12.69:
- verbale d'interrogatorio di Nelli Mario del 17.12.69;
- verbale d'interrogatorio di Bianconi Pietro del 17.12.69;
- comunicazione di tèrmo della Questura di Livorno del 17.12.69;

...... segue......



CARTELLANR.14
36nl ASSISE VALPREDAEDALTRl

FASCICOLETIO NR.2
Contiene:

pag.Ol

- missiva da Questura Reggio Emilia a Proe.Repub. Reggio Emilia;
- ordine di perquisizione del Proc. della Repub. di Reggio Emilia da eseguire
Questura di Reggio Emilia del 14.12.69: ,
- missiva della Questura di Reggio Emilia alla Proc. della Repub. di Reggio
Emilia dei 15.12.69;
- verbale di notifivca di ordine di perquisizione del 15.12.69:
- ordine di perquisizione della Proe.della Rep. di Reggio Emilia del 141269;
- ordine di perquisizione della Proc.della Rep. di Reggio Emilia del 14.12.69;
- verbale di perquisizione a carico di Dell'Eva Francesco del 15.12.69:
- verbale di perquisizione a carico di Cigarini lido del 15.12.69;
- verbale di perquisizione domiciliare eseguita neIrappartamento di Monte
Remo;
- verbale di perquisizione a carico di Mainini Bruno del 15.12.69;
.~ notifica dell'ordine di perquisizione nei confronti di Mainini Bruno;
- verbale di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione di Viani Mau
rizio del 15.12.60;
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Pelli Fabrizio;
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Viappiani Annibale:
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Moramarco Michele:
- verbale di perquisizione a carico di Tumiati Bruno del 15.12.69;
- verbale di interrogatorio di Dell'Eva Francesco del 15.12.69:
- verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Cigarini Ildo
15.12.69;
- verbale di informazioni testimoniali rese da del Monte Remo del 15.12.69:
- verbale di sommarie dichiarazioni testlnoniali rese da Viani Maurizio del
15.12.69;
- verbale di sommarie infonnazioni testimoniali rese da Pelli Fabrizio de!
15.1269;
- verbale di interrogatorio di Viappiani Annibale del 15.12.69;
- verbale di dichiarazioini rese da Tumiati Bruno del 15.12.69:
FASCrCOLO NR.3 (20311970)
Con tiene:
- indice degli atti;
- richiesta di perquisizione domiciliare della Q.ra di Enna al Proc. Rep.Enna:
- decreto di perquisizione del 19.12.69:
- richiesta di perquisizione domiciliare e sequestro al Proc,Rcp.Enna :

.... segue......



· .. segue ... CARTELLA NR. 17

- Verbale di perquisizione domic. CALO'Vincenzo del 02.02.70;

- Esame teste SPlNELLA Domenico del 14.12.70;

- Rapporto Q/ra Roma del 13.02.70;

- Esame teste BABUSCI Francesco del 15.12.70; {

P.V. di verifica delle cose sequestrate e di rimoz; e Riappo.

di sigilli del 17.12.70;.

FASCICOLETTO NR. CiII:

- Nota CC. Padova del 18.01.71;

- Nota CC. Milano del 14.12.70.

111111111111111111111111
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. .... CARTELLANR.16.·
36m ASSISE :Yalpfeda P. ed altri.

- FASCICOLETTO NR.O l:
Contiene documenti sequestrati a DI LUlA Serafino(verb.Q/ra Milano del
18.12.69); .~
- volantino C.I.S.N.A.L.; -
- biglietto ferroviario PARMA-MILANO;
- foglio Du Maste;
- cartolina Parigi;
- lettera "Caro Giorgio " del 02.02.68;
- lettera "Caro Giorgio " firmata "Ciao amore";
- biglietto "Sono Tamara...".

FASCICOLETTO NR.02:
Contiene documenti sequestrati nella sede del F.U.A.N., verbale Q/ra Milano
13.12.69;
- foglietto "Al celerino la spranga...";
- volantino "Inizio del nuovo anno accademico....";
- volantino "Non arrenderti ...".

OOQooooooOOOQOO()Q()(Y.JCOCOOj(jl)r.JOlXXJQOOOO1JQOOO



VOLUM E IlIo

- Fascicolo nr. 5. contenente:

- Relazione del Dott. Andrea LUGO datata 25.3.1969.
- Allegato - 11- contenente varie relazioni sulla situazione politica nel periodo

compreso tra il30 giugno 1964 ed il21 luglio 1964.

- Fascicolo nr. 6 contetente:
- Allegato A - Contenente Relazione della commssione d'inchiesta D.M. del
12.1.1968;

,-------
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CARTELLA NH. j,7

FASCICOLO :Memorie e istanze della difesa di Mario m. Merlino.

Contenente: (Come da indice).

Le tesi dell :'accmsa

La contestazione;

- Gli attentati del 12.12.69 - Delittò gratuito o delitto po~itico;

L'inizio delle indagini a Roma;

- L'Inizio delle indagini a Milano;

Note reletive alla provocata esplosione alla COMIT, la borsa, il

Vetrino, l'impugnativa di falso, la morte di Giuseppe PINELLI.

La presmnta identificazione dei responsabili;

L'alibi di Merlino;

La personalità di Merlino;

L'istigazione;

Le Indagini dell'Arma dei CC a Roma;

Le indagini dei CC a Milano - Padova - Trento;

Il Caso Melega;

Le altre indagini collaterali

- Evelino LOI - Nino Sottosanti - EnricoKARANASTASSIS;

FASCICOLo:n~~ii atti istruttori compiuti dopo il sequestro della

requisitoria.

Contenente:
Elenco atti;

Nota Q/ra Roma 18.11.70;

- Rapporto Q/ra Roma del 21.11.70;

- Esame teste SERPIERI Stefano del 18.11.70;

Nota Q/ra Milano del ~~.1~.70;

- Elenco reperti;

Esame teste CARTOCCI Giancarlo del 25.11.70;

Esame teste FARVELLE Luigi del 26.11.70;

Il If

" "
- Nota Q/ra

BURGIS

RIGGIO
Milano

Spart~o del 26.11.70;

Salvatnre del Dicembre 1970;

- ---~--_.._-----
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CARTELLA~ROI9

36/71 ASSISE ROMA

..r.

CARTELLA NR.19:

Contiene:

- lettera pervenuta alla Corte nel corso del dibattimento del 18.2.72 a finIla
Giuseppe Prima.



CA.~TELLA NR.20
36171 ASSISE

FASCICOLETTO NR.Oj
Contiene;

- relazione da Questura Roma uftìcio politico indirizzata alla Procura della
Repubblica Roma del 19.11.69;
- verbale di perquisizione del laboratorio per la produzione di lampadari çon
dotto da VALPREDA Pietro eseguita il 19.11.69 dalla Q.ra Roma-UjfPol.-.

FASCICOLETTO NR.02

- verbale di denunzia per contabbando di sigarette a carico di VALPREDA P.
dci 09-08.58 effettuato dalla 2a Legione Tenit. della G.di F., Domodossola;
- verbale di interrogatorio e sequestro del 09.08.58 a carico di VALPREDA
Pietro;
• verbale di ricognizione e sequestro autovettUf"à del 09.08.58 a carico di
VALPREDA Pietro

;!!!/////////!/!///I/ii////I///!//I//I/!
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VOLUME  LXXXV 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (7) 
 
CARTELLA  18 
 
“Vol. 1/4, 1/5, 1/6, 1/8” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  19 
 
“Cartella 2 Tribunale Penale Milano” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  20 
 
“Vol. 4 Tribunale Penale di Milano” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  21 
 
“Vol. 5 Tribunale Penale di Milano” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  22 
 
“Vol. 8 Tribunale di Treviso - Ufficio Istruzione” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  23 
 
“Vol. 9 - Tribunale Treviso - Ufficio Istruzione” (come da indice allegato) 
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VOLUME LXXXV

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (7) ,,;->(

CARTELLA 18

"VoI. 1/4, 1/5, 1/6, 1/8" (come da indice allegato)

CARTELLA 19

"Cartella 2 Tribunale Penale Milano" (come da indice allegato)

CARTELLA 20

"VoI. 4 Tribunale Penale di Milano" (come da indice allegato)

CARTELLA 21

"VoI. 5 Tribunale Penale di Milano" (come da indice allegato)

CARTELLA 22

"VoI. 8 Tribunale di Treviso - Ufficio Istruzione" (come da indice allegato)

CARTELLA 23

"VoI. 9 - Tribunale Treviso - Ufficio Istruzione" (come da indice allegato)

136



VOLUME 1/4

Contiene:

- elenco documenti prodotti da Sartori; ,"'"
- comunicato "Ordine Nuoyo " agli "ordin<.wisti"' 101'0 sedi;
- comunicato "Ordìne Nuovo" agli "ordìnovisiì";
- principi sui quali si è foaùato il nostro programma Agriculo e principi SUI

quali è ìondata l'attuale attività ::lgrJco!3:
- nremessa sui mincioi dei nrmnamma 31Iricoìo - codice dell-31Ilicoìlura :

.a ~. ~........ -" -~ ~

o dI'T" o 1 '0"1 0 . 0
- centro aZ1\;::n . 3. C l ecmCG - c,enco Ct:l laD Jf1C<il1 :

- lettera:
- studio suiìa programmazione ideologica e suiia programmazione spiTituale:

- Iluie su]) 'auivil;J inùusilùk :
_ 1.-"1+,:>,-,, l' nd;";77"·f,, " S""T""; ,~'l n"'-t"'· è; f\Jf",-,~"nr-;,~; C n,J"J':1d ì )'.J ...... L .. VJ ...... JI __ .&.J.l.L..;.L_H,....... Ù- ...... ...... ~ .. 'I./JJ~...... t-'U.I ....... .li .l'l' ..... '-Ll~· ... 'J."!jIJ.l --'-. -.. '-

- docllnH~Tùo dei Coì.MarcoTlcini Corraào:
- lettera inviata da ìvlarconclni Corraèo~
_ 'l1')pll'~T; '~,",lt~{-'C','r;rr; Cr'o11 C3rt-;no ,-lei!.:> C;H". rl; T"",,\,;S'VUt.. Itt..1 I.lJU .&'-"'l:ì''-o',LJ. 1.1 .,,; =- .. ,.lfU ~ ........ 1 .... ..:.... '-tI ,L.'-' l" "-':".

- lettera lndirizzma Sartori da Marconcmi Corrado:
. ._ . _ _. r'\ ,...... .' ~-"'\ . ., ........ ,,' 'J 1

- CUllveULllme VI". ulOrglo uuanllt::rl (;': ur.neru LOrea<in

Sig,Giovanni Ventura dal!' altra:.
• 1 11. 1''' Z o- gIOrnale lVJalga onra.---

Ja una parie
o,

e Il

VOLUME 115

Contiene:
- richiesta acquisizione atli~

- lettere varie :

VOLUME ì!6

_ verbale di perquisizione òorniciiiare a cari~:() Ji Fnd18 Fernando CC Padova
q.-1d""tt; Pl")'~lf1"Cl P"' ...."hb1;,.'l °r"",~.,;,)·,'\ .
......~ "'" ,L,L ,,~. sa U. .J.."'_P""......... J.&"" .......... .& '"" 'I Il.. ... 1 7".

. .'-".-.
~segttu.a L-L

ì -, ~ ,

Du;e,l;~

_ verbale di ncrouisìzione dOl1l i(.-iìiare a carien elJ F3scluarel1a Gillsenne - CC
. J. i .lo .l

PaÒO\03 - Nucleo in\': TreviJu,
_ Verbale di perquisizione domiciliare a ClfiCO di Orlando Giuseppi:~a P.S

procura' freviso :
- verbal~ di I..,erqtlisizillI1C iirJ(}~ralì~1 ~~

sez. d:st:.lcc. 'rrC'yj~~(\



tI"
I

/

./
/
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\/OLUME Ug
CONTIENE:

- eienco cose sequestrate a Canepa Edgardo;

- autorizzazione alla per9uisizione delrabitazioll{: Canepa Edgardo;

verbak di perquisizione domiciliare a caricu di Canepa Edgardo ~

- lettera indirizzata a Canepa Edgardo da EnvcrCllse Editrice;

- comunicato Nlax Stinec

- lettera;

- fc)tocopia tratte

- lettera .,

- fàtture;

- buoni di consegna;



CP.RTELLP. 1'!R. 02
Trjb.Fen. Ì"'IiI8.r.c Prc.Nr.ll97/72

FASCICCLC n~. 04:

Interrogatorio di MARCHESIN Giancarlo del 05.11.71;
- Interrogatorio cu. CONACCHIO FrAl'l/CO del 06.11.T~;

Interrogatorio ~;j ZAJ\'ON Iela ciel '07. JJ. 7l;
=J ll.:é r"; ,()t,oJ. c' J :i. (. '--~~: (~C)}::P..C(~r~IC! ~Fr ç;J'~r; c ...~~ J. ".,~. ~ .~.~ '.~";

~;L 1.t': ). 1 '(:Sé'.. i.. l., ;' :;. c· '-c; r::i...hCEESU; (; J. &J.C '-'.1 > .;.< r '. >""'. • .. I

- Verbale di rinvenimento e sequestro CC.Padova del 07 .. 11.71;
- Verbale di istruzione sommaria di SALLEMI Salvatore del 08.11.71;
- Interrogatorio di COMACCHIO Franco del 09.11. 71;
- Interrogatorio di ZANON Ida del 09.11.71;

Verbale di sommarie informaz. di PAN Celeste del 08.11.71;
- Interrogatorio di PAN Ruggero del 15.11.71;
- Verbo di esame di Test.senza Giur. di LORENZON Guido del 27.11.71;
- Interrogatorio dm COMACCHIO Franco del 27.11.71;
- Rapporto giudiziaro CC.Padova del 18.11.71;
- Interrogatorio di COMACCHIO Franco del 11.12.71;
- Interrogatorio di MARCHESIN Giancarlo del 11.12.71;
- Interrogatorio di PAN Ruggero del 11.12.71;
- Interrogatorio di VENTURA Angelo del 11.12.71;
- Interrogatorio di FREDA Franco del 11.12.71;
- Interrogatorio di VENTURA Giovanni del 11.12.71;
- Verbale di confronto tra FREDA F; e COMACCHIO F. del 13.12.71;

" " Il Il FREDA F. e PAN Ruggero del 13.12.71;
- Interrogatorio di PAN Ruggero del. 13.12.71;
- Esame di test.senza Giur. di ORLANDO GiuseppinéJ del 13.12.71;
- InterrogéJtcdc d) ZA1~ON Ida LoredanéJ òelI4.12.71;
- EsAME DI TEST.senza giur; del 14.12.71;
- Interrogatorio di PAN Ruggero del 15.12.71;
- Interrogatorio di ORLANDO Giuseppina del 15.12.7l;
- Verbale di cont'l'onto tra COMACCHIO F. e VENTURA A. del 16.12.71;

Il " " Il VENTURA Giovanni e ORLANDO G. del 16.12.71;
Il Il " Il VEN'!'URA G. e COMACCHIU F. del 16.12.71;

" Il " "PAN Ruggero e VF.hTUi11< G. del 16.12.71;
- Esame :di test. senza giuro del 20.12.71.

FASCICOLO NR.05:
- Verbo di esame di test.senza Giur. di CATALDI Gennaro del 08.01.72;

FASCICOLO NR.06:

- Elenco atti;

- Esame teste CONSUMA Paolo;
- Esame teste LORENZON Guido;
- Esame teste COSTENIERO G~orgio;

- Esame teste CAVORSO Francesco;
- ESaIfIe leste MliURO Renate;
- Verbo perquis;domic. MELIS Antonio;
- Memoriale pAN JUggiero;



CARTELLA NR. 2
TRIIB. PEN. MILANO PROC. NR. 1197/72

SEGUE FASCICOLO NR. 6

Esame teste SWICH Giovanni;
- Esame teste MASSARI Antonio;
- Esame teste BALDOIN Roberto;
- lnterr. inlputato POZZAN MARCO;

Interr; imputato PAN Ruggiero;
- Verbo Confronto PAN-POZZAN;
- Interrogatorio imp. POZZAN Marco;
- Seri tt. COfl!paraz. POZZAN f':::arco;
- Esame teste PU,ARELLO Iuigi-istélI1Zé:o liberL~\ provvisori&. pero

FAI, FìvggierC:(Avv. E8lduL,zi);
- Missiv8 CiI v F.V.;

Conces::;i~..:r,e lioLf:'roL:, I.ruvvisCr'ioo PAN r:UEf,:if:I<

- :r r ; t Cc: 1 1 C~ ,o, -: (.! j co: './ F r-: ': 'I : }U, C :;0 (; \I é; r i r : i ;
(:1'8. (;.1 .. F·éi·(:l;i..~.~~.~~... :,~~(.I:;:~C~~:r;.(f:- i'r~(~rl1rf)J1. ·i'·~(.ll:"·:r·i (

- i.C CE:.:" :'.;:j-,:--? ~'; ~: >:- t.. i . ,.i : ..."_;.;.~':: ... } 2 .:- ~~~:_~'_:.;.-('.-~ (j~J",.'';/ ??C'1.C" F:' ;':l.(:C) ;

;:E:;;1.. Tr::;o. Vo:;:': ;,n: l;:: F;.c;evé: llé:i COllfJ'crlLi 'o::i r:j-,Vio!L~(n(: FJéJll(;(';

_o Jr::E::r:r; ~rr;l:i.é:1.(: '::TJI:CC IJ(c;
- ESéin,e teEte Cf'IVE1111.RJ Gjno;
- Citaz. Teste DORICO Claudio;(Dr. STIZ);

Esame teste DORIGO Claudio;
Esame teste GIN~NONE Emanuele Filib.

- Esame teste FABRIS Tullio;
- Esame teste GIANNONE Emanuele Filib.
- Fattura GAVOTTI 15/9/69;
- Riservata Questura PD. a G.I. Treviso e relativa busta;
- Esame teste S(:JAL01A E<'J.rio;
- ES31ne teste FAN Husgief'o;

te't te::oç;oCT ;.j:r;cr:r: FTi'é'mt~e le é; Dr. Sti z.; con allegati vari;
- Esame Teste Fabris Tullio
- Esa.me te,ste SARTOf.j Alberto;

Esame teste CERRI ing. Teonesto;
- Accertamenti N.llo Nunari;
- Verbale sorWI. Infornlélzj orli rese dACASADIO Ruberto a

l'Iaresciallo l"iunari-; ...;:"
Schemaillust.ri t8.J'datort meccélonici éJ. SCéJ[Jé,H:eclte;



CARTELLA NR. 2
TRIB. PEN. MILANO PROC. NR. 1197/72

SEGUE FASCICOLO NR.6

Fattura GAVOTTI 18/9/69;.+
Verbale sommarie inform; rese da DALL I OLIO Gi ovanna a I;ia .110 HUNARI j
Verbale di sommarie Infj rese òa GALLONI Ovidio. a Ma.llo Munarij
Verbale Sonmlarie infor. rese òa NANNI Luigi a M.llo Munari;

- Esame teste RAVAZZOLO Franco;
- Esame teste LORENZON Guido;

Esame teste FABRISTullio;
- Esarne tette COMACCHIO Franco;

Esame teste PAN Ruggiero;
- Uff. Istruz. 'l'l'i hunale di Mi l?nc: Depcsjzicr!é: STUMG Achi Ile;

GUIDI Pa.ola; TAGIAFEHIU Marcelle; D I AEEf1A f1occo; BBAI"':CA Teresa;
CAPONE Santo; GAVOT'I'I Paolo; FORMENTI Giùseppe; ACQUAVllNA Ida
ed allegati vari;

- Proovura Repubbli ca ROI/~-Fotoccpie vOoloie;
- l'iissivA M.llo fviunarj;

Ve rba.l e SCIIJ:;é,:rj e i r, [eroL é; /o:i CL:I ; <->oe :> ì/ oT? or~;o:':o ~ io' C ~ c V ;o;}'J o; ;
- r'·~i. ~ ~ j. v é;. CC. SACIL'E ~

L:L~Ej\ié.; 1':.1Ic ~é;] lu:j
VE:rfH1Eo "'(;!,é.o Ff-: (~lo::: ' ,. : I ~ ; t : : L, CC-. r-", .:::-.

.. j -. \..-.'

o.
. .. ' l.,~.., "

- ':e;·I".~J sommarie informaziont rese da SIDORO Vincenzo a CC Treviso;
Allegati relativi perquismz. domic. eseguita in GE presso libreria
GILBERTI Renzo;
Verbale sommarie informazioni rese da GIBERTI Renzo - Al nucleo
Investigativo TV.
Allegati Perquisi~ione GIBERTI Renzo;
Esame teste TONIOLO Ivano;
Missiva G.I. a P.M.;
Esame teste TONIOLO Ivano;inputazio118 contestata dal P.M.-

- Interrogatorio imputatp TONIOLO ivano;
Esi te accertamenti G -~bui ti da Maresciallo Munari; Ordinanza perquisi
zione domiciliare G.I. Baneca Edgardo; di Bologna, Verbale di perqu.
Domiciliare del medesimo effettuata da M.llo Munari e busta contenent
allegati vari;
Note e citazioni ;
Lettera della ENNESSE vo~'allegata nota di trasmissione;
Autorizzazione visita specialist~su Freda Franco.
Note;
Accertamento stato salute Freda(Dr. Daniotti).
Nota;
Decreto sequestro G.I. orologio da polso per ragazzo marca RUHLA;
Nota;

~ Citazione teste STUANI Achille. e nota accompagnamento.
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- perquisizione'eseguita'nel1a li~reria dei Ventura GioVjinni il.16.4.71;~:~-,:g:;>/
- verbale di perquisizioneeséguita nell'abitazione ~di Ventura Giovanlli ... il > .-

16.4.71;
- elenco documenti sequestrati presso S.B.L. Padova. II perquisizione;
- copia agenda di Ventura Giovanni ;

FASCICOLETTO NR.7
Contiene:

- documenti rinvenuti fra gli allegati di Ventura Giovanni che non trovano
riscontro nei verbali di perquisizione e sequestro;
- missiva del 28.9.70 indirizzata ad Adriano Romualdi e Giovanni Ventura;
- elenco cose sequestrate;
- processo verbale di perquisizione del 16.4.71 a carico di Ventura Giovanni;
- processo verbale di perquisizione eseguita neli'abitazione di Ventura
Giovanni il 16.4.71 dalla Polizia di Treviso;
- elenco atti sequestrati;
- fotocopia dell'agenda di Ventura Giovanni;
- elenco documenti;



VOLUMESC'
(Tribunale di Milano Ufficio Istruzione Sez.8-'\ proc.pen. 1197172
c/o FREDA Franco ed altri).

FASCICOLETTO NR.O 1:
- verbale di perquisizione effettuata nello studio, nella.,;;ede di edizioni di AR
e nella dimora di FREDA Franco il 06.04.71. •
- elenco delle cose sequestrate.

FASCICOLETTO NR.02:
- verbale di sequestro eseguito nella libreria "Ezzelino" con sede in Padova
con elenco in data 06.04.71.

~)OOOO:)<Y')OOO(JC~f.)OOUOOOO()UOO()()OOO()()OOOO()



VOLUME" 8 "
Trib. di Treviso Uft~Istruz. n.1197172;

Procedo Penale a carico di FREDA Franco ed altri;

FASCICOLO "01": Contiene:

- Decreto di perquisizione del G.I. del Trib. Treviso, 02.04.71;
- Verbale di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione di TRINCO
Aldo del 08.04.71;
- Elenco dei documenti sequestrati.



-

VOLUME 9°
Proc. Penaìe contro FREDA Franco ed altri.

Contiene:
- Verbale di perquisizione a carico di ORSI Claudio eseguita il 15.12.71 Sia

nelI'abitazione e sia nei locali di via Luna,8 in Ferrara.
****************************************************************

v
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TRIBUNALE DI MILANO - UFFtCIO ISTRUZ~ONE - SEZIO~ 16~ _

Moo

N.1197/72
J

Proç~dim~to penale 'c/Freda Franco ed altri._.. '. ~

1) Allegato: libretto ~osso danese "Positions".
2) Lettera di Freda usata come scrittura di .comparazione.
3) Copie schede:C/C "Galleria del libraio Pa;r~zzetta"-'

Banca Commerc.Treviso e copia .fotostatica assegni.
4) Documentazione Loredan-Guarnieri, prodotta'dal teste

Sartori il 26.4.1971.}
5) Copia documenti consegnati da Achille Stuani alla
giornalista Paola Guidi e da questa al sost.ProcW.Rep.

di Milano, doLt. Sinagra.
6) perqui~izioni eseguite nell'abitazione di Frulla Fer
nando, neìlo studio dell'avv. Fasquarella Giuseppe,nella
abi tazi<mé dm orlando Giuseppi~a, nella tipografia. t'Rot~.
grafica" •.
7) Documenti che non trovano riscontro nei verbali di
perquisizione e sequéstro, rinvenuti tra gli allegati
Frada Franco e Trinco A!do.
8) Perquisizione domiciliare nell'abita=ione di Canepa
Edgardo il 31.1.1972. ~



.. '
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VOLUME 1/4

Contiene:

- elenco documenti prodotti da Sartori;
- comunicato "Ordine Nuovo" agli "ordinovisti" loro sedi;
- comunicato ··Ordine Nuovo" agli "ordinovisti";
- principi sui quali si è fondato il nostro programma Agricolo e principi sui
quali è fondata l'attuale attività agricola;
- premessa sui principi del programma agricolo - codice dell'agricoltura;
- centro aziendale Tecnico - elenco dei fabbricati;
- lettera;
- studio sulla programmazione ideologica e sulla programmazione spirituale;
- note sull'attività industriale;
- lettera indirizzata a Sartori da parte di Marconcini Corrado;
- documento del Col.Marconcini Corrado;
- lettera inviata da Marconcini Corrado;
- appunti manoscrirri con cartina della città di Treviso;
- lettera indirizzata Sartori da 1vlarconcini Corrado;
- convenzione Dr. Giorgio Guarnieri e Dr.Piero Loredall da una parte e il
Sig.Giovanni Ventura dall'altra;
- giornale Malga Zonta.---

VOLUME 115

Contiene:
- richiesta acquisizione
- lettere varie;
- articoli vari.---

Contiene:

atti',

VOLillvIE li6

- verbale di perquisizione domiciliare a carico di Frulla Fernando CC Padova
addetti Procura Repubblica Treviso;
- verbale di perquisizione domiciliare a carico di Pasquarella Giuseppe - CC
Padova - Nucleo inv: Treviso;
- Verbale di perquisizione domiciliare a carico di Orlando Giuseppina P.S.
procura Treviso;
- verbale di perquisizione tipografia di Barella Adolfo eseguita CC Padova
sez. distacco Treviso;

\' .
• olI



VOLUME 118
CONTIENE:

- elenco cose sequestrate a Canepa Edgardo;

- autorizzazione alla perquisizione dell' abitazione Canepa Edgardo;

- verbale di perquisizione domiciliare a carico di Canepa Edgardo;

- lettera indirizzata a Canepa Edgardo da Enveresse Editrice ~.

- comunicato Max Stiner;

- lettera;

- fotocopia tratte

- lettera ;

- fatture-,

- buoni di consegn'a ;

- ,
/~
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VOLUME  LXXXVI 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (8) 
 
CARTELLA  24 
 
“Cartella senza numero” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  25 
 
“Cartella 24 - Tribunale Penale di Milano” (come da indice allegato) 



VOLUME LXXXVI

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (8)

CARTELLA 24

"Cartella senza numero" (come da indice allegato)

CARTELLA 25

"Cartella 24 - Tribunale Penale di Milano" (come da indice allegato)

137
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CARTELLA SENZA NUMERO

Dichiarazi.ni PAPINI 04.01.71 ;

Perizia grafica DRlGO e CASPI;

Agenda FREDA c.n feglietti allegati.

....



CARTELLA i~". ~~.

TRIBUN.MILANO, PROC.NR.1197/72

/J

FAsCICOLETTO NR.Ol: Proc.Penaiecontro ALLEGRA Antonino.

Verbale di interrogatorio di ALLEGRA Antonino del 03.05.73;

.. .. .. " " .. ti " 22.11.73.

t

.!
FASCICOLETTO NR.02:

Verbale di interrogatorio di BIONDO Giobanni del 12.12.73.

FASCICOLETTO NR.03:

Verbale di interrogatorio di CATENACCI Elvio del 06.06.73.

FASCICOLETTO NR.04:

Verbale di interrogatorio di COMACCHIO Franco del 20.10.72;

.. " .. " " " .. .. .. " 23.01.73.

FASCICOLETTO NR.05:

Verbale di interrogatorio di DIAURIA Pio del 16.12.72.

FASCICOLETTO NR.06:

Verbale di interrogatorio di FREDA Franco del 04.04.72;

"
"

"

"

..

.."

"

..
"

"

.."

"

"
"

..

..
"..
..

"
"
..

07.04.72;

22.06.72;

05.07.72;

Lettera deIIIAvv.ALBERINI Franco, difensore di FREDA, consegnata al

G.I. nel corso delilinterrogatorio del 05.07.72;

Verbale di interrogatorio di FREDA Franco del 18.10.72;

" .. " " " " " " 07.04.7D;

" .. " " " " " " 05.05.73;

Richiesta copia verbale 05.05.73 del 08.05.73 dalI IAvv. Giovanni RIELLO

PERA;

Verbale di interrogatorio di FREDA Franco del 25.05.73;

" " .. " " " " " 17.10.73;

" 1'1 " " " " " " 13.12.73.

FASCICOLETTO NR.07:

Verbale di esame di teseim. senza giurarne di MASSARI Antonio del 09.02.73

" .. " " " " " " " " " 17.09.73;

" " " " " " " " " " " 17.09.73;

" " " " " " " " " " " 26.10.73;

" " " " " " .. " " " " 26.10.73;

... segue .•.
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CARTELLA NR.24

~ ...
'.

pag. ft2 .' '-::' ,

Dale di interrogatorio di MASSARI Antonio del 31. L "

..
Il

..
Il

Il

ti

ti ti

ti ti

ti

ti

ti

ti

ti. 07.1:

ti 24.1.:,

, ,
, .
, ,

ti " " ti Il " ti " 24.11. '>1.

\~
FASCICOLETTO NR/08:

- Verbale di interrogatorio di ORSI Claudio del 26.03.73;

" " ti " " Il Il " 05.09.73;

" ti ti ti " " " " 15.09.73;

- Lettera con busta firmata Claudio ORSI indire al G.I. 0,,_, 16.02.74.

FASCICOLETTO NR.09:

- Verbale di interrogatorio di PAN Ruggero del 20.10.72;

" " " ti " " " ti 02.12.72;

" " " " Il Il " " 05.12.72;

Il Il " Il " " " " 22.05.73;

II, " " " " Il " Il 14.11.73.

FASCICOLETTO NR.10:

- Verbale di interrogatorio di PROVENZA Bonauentura del 09.10.73;

FASCICOLETTO NR.11:

Verbale di interrogatorio di ROMANIN Giuseppe del 26.09.73.

FASCICOLETTO NR.12:

Verbale di interrogatorio di VENTURA Angelo del 22.01.73;

Il " " " " " ti " 19.11.73;.

FASCICOLRTTO NR.13:

Verbale di interrogatorio di VENTURA Luigi del 22.01.73;
ti " ti " " " ti " 22.01.73.

FASCICOLETTO NR.14:

Verbale di interrogatorio di VENTURA Giovanni del 18.11.72;

" Il " :-~)!:..ii " " " 22.01.73;

" " " " " " " 24.01.73;

" " ti ti " ti Il 07.03.73;
ti ti ti " " " Il 17.03.73, trasrizionecon

nastro. segue •••
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/
VENTURA Giovanni dèl 20.03.73;./erbale di interrogatorio di

" " " " " " " " " 10.05.73;

" " " " Il " " " 24.05.73;

" " " " " " " " 20.09.73;
{l

" " " " " " " " 17.10.73;

" " " " " " " " 30.10.73;

" " " " " " " " 02.11.73;

" " " " " " " " 19.12.73.

FASCICOLETTO NR.15:

Dichiarazione giurata di UDO WERNER LEMKE del 28.07.72, davanti al

notaio ERWIN HUMMERX;

- Esame di test. senza giuro di LEMKE UDO WERHER del 29.07.72;

" " " " " Il " " " " 30.07.72;

" " " " " " " " " " 31.07.72;

" , " " " " Il " " " Il 61.08.72;

Verbale di interrogatorio " " " " Il 02.08.72;

Esame di test. senza giuro di Maurico PAVOLETTONI del 30.07.72;

Verbale di interrogatorio di " " " " 31.07.72.

FASCICOLETTO NR.16:

- Verbale di interrogatorio di MERLINO Mario del 17.05.73;

" " " " " " Il 30.07.73.

FASCICOLETTO NR.17:

- Verbale di interrogatorio del 16.05.73 di PAGLIA Guido.

FASCICOLETTO NR.18:

- Verbale di confronto tra FREDA Franco ed VENTURA Giovanni del 13.06.72;

"
" "

"

"

" VENTURA Giovanni e FABBRIS Tullio del 13.06.72;

" Guido LORENZON e VENTURA Giovanni del 19.08.72;

Verbale di interrogo di V}NTURA Angelo del 20.10.72;
""-

Verbale di confronto tra VENTURA G. e PAN Ruggero del 22.03.73;

" Il " " VENTURA G. e COMACCHIO FrAnco del 20.10.72;

" Il " Il VENTURA G. e FABRIS Tullio del 22.03.73;
Il Il Il Il VENTURA G. e LORENZON Guido del 31.03.73;

" " " " VENTURA G. FRANZIN Elio del 22.06.73;e

" " " " VENTURA G. e LOREDAN Pietro del 02.08.73~

..• segue •••



di confro:n~o tra VEN'J.:.URA Giovanni e QUARANTA~ar~o __d~.!_13._09. 73;

,
...

·t

c

//
/

.~..
/'

/1ferbale

CARTELLA NR.24 pag.04.

"
"

..
"

..
"

.. VENTURA G. e MASSARI Antoncbo àel 31.10.73;

.. VENTURA G. e FREDA FrANCO DEL 02.11.73;.

•
~ FASCICOLETTO 24/1: per istruzione formale contro FREDA Franco ed

~ltrcb.

- Elenco atti.

FASCICOLETTO degli atti d'istruzione; Proc.Pen. contro VENTURA Giovanni:

- Verbale di interrogatorio di VENTURA Giovanni del 05.04.72;

" " " " " " " " 10.06.72;

" .. " " " " " " 19.06.72;

" " " " " " " " 03.07.72;

" " " " " " " " 11.08.72;

" " " " " " " " 17.10.72.

c

FASCICOLETTO NR.24/4:

- Trascrizione nastro interrogatorio di Franco FREDA del 22.06.72;

" " " " It .. Franco FREDA del 05.07.72;

" " " " .. .. VENTURA Giovanni del 07.03.73;
.. " " " .. .. VENTURA Giovanni del 10.05.73.

////////////////////////////////////



,,,\J.!;:,, .,." ..... CARTELLAi,'lh:'ll •...... ·,.'h'.··" ...."

.~':? '. ~,,'<" .".~~:;".. TRIBUN. MILANO, PROC. NH /1197/72 .. /"~-:."
i' ,

i-FASCICOLETTO NR .··o-i: Proc. peifafecontro··'ALI:.EGRA AntoninO:--------~- ."..,..

- Verbale di interrogatorio di ALLEGRA Antonino del 03.05.73;

" " " " .. .. " " 22.11. 73.

FASCICOLETTO NR.02:

- Verbale di interrogator~o di BIONDO Giobanni del 12.12.73.

FASCICOLETTO NR.03:

~ Verbale di interrogatorio di CATENACCI Elvio del 06.06.73.

FASCICOLETTO NR.04:

~ Verbale di interrogatorio di COMACCHIO Franco del 20.10.72;
.. .. .. .. " " .. .. .. .. 23.01. 73.

FASCICOLETTO NR.05:

- Verbale di interrogatorio di D'AURIA Pio del 16.12.72.

FASCICOLETTO NR.06:

22.06.72;

OS.07.72;

07.04.72;..

..

..
"

Il

"

..

..

....
..
...

"

..

..
..
..
..Il

..

..
..
..

..::J _

j - Verbàle di interrogatorio di FREDA Franco del 04.04.72;
).,
..

~ - Lettera dell'Avv.ALBERINI Franco, difensore di FREDA, consegnata al
-3
~ i ,
j.. G.1. nel corso dell' interrogatorio del OS. 07.72;

- Verbale di interrogatorio di FREDA Franco del 18.10.72;

OS.OS~73;

07.04.73;

"

..
"

....
..

Il

"

..

..
"
..Il

..Il

..
. ,~.~~~~.\,:.

. ~ .~.' ....).,.

RichÌi.e,s~a copia verbale OS.05.73 del 08.0S.73 dall'Avv.Giovanni RIELLO

PERA;

- Verbale di interrogatorio di FREDA Franco del 25.0S.73;
Il

..
Il

.. '

"
"

"
..

" Il

.. ..
Il

..
Il

..
17.10.73;

13.12.73 •

&iuram.
"

- Verbale di esame di

Il ~,," ... ..
... .. .. l'

" .. .. Il

'II .. " "3 t".,.
. l

Il

Il

..

..
'.'

I,."

..
Il

"..

..
"
"
"

di MASSARI Antonio del 09.02.73

.. .. .. Il 17.09.73;

.. .. .. .. 17.09.73;

.. .. .. " 26.10.73;
... " .. .. 26.10.73;

• ~ •segue •••



"

...•..•• ~gue •..••
."'1'- ":''-:l '.,.,:.-.:, .. , ... :•.i' .

> '

.::..~.~J.:;~.~ -;~::,~~;.:r,;~ .. :~.~:.~~s~:.'· ~ .~-:·.;:i-:; ,"

:;·jP~~~.'·~·~~~~t{ki~~~~;·'

":~" ~. ~ - ..~_:: ...; <.,-l ..~~·1.~ri'ii .. ~~-...::;· ...... ,'~ 1\~·.j~~,~-?0~.r:l:~~*~~1-~.:J.-,~:p~~~:~~.
Verbale di interrogatorio diMAS?AHI Antonio del 31.10.73; ;: -; ..~~.,.._' __ ,.__

Il Il '-,' ..
Il. 07. 11. 73;..

..
"

Il

Il

"

Il

Il

"

Il

"

Il

"
"
"

Il

"
Il

"
Il

24.11. 73;

24.11.73.

FASCICOLETTO NR.11:

FASCICOLETTO NR/a8:

Verbale di interrogatorio di ORSI Claudio del 26.03.73;

" Il Il Il Il Il Il " 05.09.73;

Il Il Il Il Il " " Il 15.09.73;

Lettera con busta firmata Claudio ORSI indir. al G.l. del 16.02.74.

FASCICOLETTO NR.09:

Verbale di interrogatorio di PAN Ruggero del 20.10.72;

" " Il " Il " " Il 02.12.72;

" " Il Il Il " " " 05.12.72;

" " Il Il " .. " " 22.05.73;

Il, " " Il " Il Il " 14.11.73.

FASCICOLETTO NR~10:

Verbale di interrogatorio di PROVENZA Bonagentura del 09.10.73;

)

3

3~ Verbale di interrogatorio di ROMANIN Giuseppe del 26.09.73.

FASCICOLETTO NR.12:

- Verbale di interrogatorio di VENTURA Angelo del 22.01.73;

.. " " .. " " " " 19.11. 73; •

FASCICOLETTO NR.13:

Verbale di interrogatorio di VENTURA Luigi del 22.01.73;

" "" """ "" 22.01.73.

FASCICOLETTO NR.14:

Verbale di interrogatorio di VENTURA Giovanni del 18.11.72;

.. " " Il " " " 22.01.73;

" .. Il " Il Il Il 24.01.73;

Il " " " Il " " 07.03.73;

" " Il " " " " 17.03.73, con trasrizione

segue •.•



V~rpale di·'~..iJ:Ù:~è'rn:;gatorio gi VENTURA Giovanni diI' 20..• 03. 7~3;'

.. .... ...... .... 10.05.73;

.. ~." -.i. '.

..

..

..

..

24.05.73;

20.09.73;

17.10.73;

30.10.73;

02.11.73;

19.12.73.

"

"

"

"

"

"

..

"
"

..

..

..

"

..

..

..

..

..

..

""

..

..

..

..

..
"
"

..

..

..

..

"
"
"

..

..

..
"
"

..

..

..

..

FASCICOLETTO NR.15:

Dichiarazione giurata di UDO WERNER LEMKE del 28.07.72. davanti al

notaio ERWIN HUMMERK;

Esame di test. senza giuro di LEMKE UDO WERNER del 29.07.72;

j
)

~ - Verbale di interrogatorio
~

"e" "

"

"
" "
.. ..

"

"
"

"
..
"

Il

"
..
Il

Il

"
"
"

Il

Il

Il

Il

..
Il

"
"

"
Il

Il

" 30.07.72;

31.07.72;

61.08.72 ;

02.08.72;

Esame di test. senza giure di Maurico PAVOLETTONI del 30.07.72;

Verbale di interrogatorio di " " Il " 31. 07.72.

'1

-3..
-3

FASCICOLETTO NR.16:

- Verbale di interrogatorio di MERLINO Mario del 17.05.73;
.. " " " " Il .. 30.07.73.

FASCICOLETTO NH.17:

- Verbale di interrogatorio del 16.05.73 di PAGLIA Guido.

FASCICOLETTO NR.18:

- Verbale di confronto tra FREDA Franco ed VENTURA Giovanni del 13.06.72;

"
..

"
"

"
"

" VENTURA Giovanni e FABBRIS Tullio del 13.06.72;

" Guido LORENZON e VENTURA Giovanni del 19.08.72;

Verbale di interrogo di VENTURA Angelo del 20.10.72;

- Verbale di confronto tra VENTURA G. e PAN Ruggero del 22.03.73;

"
"
"
Il

..

"
"
"
"
"

"
"

"
"

"

"
"
"
"
"

VENTURA G. e COMACCHIO FrAnco del 20.10.72;

VENTURA G. e FABRIS Tullio del 22.03.73;

VENTURA G. e LORENZON Guido del 31.03.73;

VENTURA G. e FRANZIN Elio del 22.06.73;

VENTURA G. e LOREDAN Pietro del 02.08.734

._' •.. segue •• •
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:... __-=__V~rb~le qi confrQn~d't~~_~~!!!RA;~Gio5r~~:1.·e-.··~OARANTA'MElriO de l._ 13. 09 ~'~:f;"-'-ò _

"" " "VENTURA G. e MASSARI Antonlbo del 31.10.73;

" " " " VENTURA G. e FREDA FrANCO DEL 02.11.73;.

FASCICOLETTO 24/1: per istruzione formale contro FREDA Franco ed

altrlb.

- Elenco atti.

FASCICOLETTO degli atti d'istruzione; Proc.Pen. contro VENTURA Giovanni:

Verbale di interrogatorio di VENTURA Giovanni del 05.04.72;

" " " " " " " " 10.06.72;

" " " " " " .. " 19.06.72;

.. " " " " " " " 03.07.72;

" " " " " " .. " 11.08.72;

" .. .. " " " " " 17.10.72.

FASCICOLETTO NR.24/4:

- Trascrizione nastro interrogatorio di Franco FREDA del 22.06.72;

" " " " " " Franco FREDA del 05.07.72;

" " " " " " VENTURA Giovanni del 07.03.73;
)

3 " " " " " " VENTURA Giovanni del 10.05.73..
3

////////////////////////////////////
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CARTELLA NR. 6
pag.!

FASCICOLO NR.21
Contiene:

-trasmissione veline seque,strate a Ventura Giovànni.

-nota esplicativa. sùUe velin~ del Ventura del tribunale di Milano;
, . .

'. , . ,lt
. ',:;.

-documento RDSNI P~ n:232 del 10.VII.67 avente per oggetto "gruppi
comunisti filocinesi in Italia;a tutto il dicembre 66;

-documento RSD/VI P.5 n:245 del 21.XIl.67 - oggetto:varie sugli ambienti
filocinesi;

~documento RSO/VI P.7 n.242 del 27.11.67 - oggetto:gruppi comunisti
filocratisti in Italia;

'~documento RSO/VI P.7 n:247 del 25.11.68 - oggerto:organizzazioni
,straniere e fùture agitazioni studentesche in Italia;

'. -documento KSOIVII E.n.0262 del 4.IX.68 - oggetto: le agitazioni e le
. centrali so\rversive nel mondo occidentale e nel! 'Est Europeo;

-documenti KSDJVl M 12 n.0274 del 18 gennaio 69 - oggetto: la nuova
sinistra in Italia allO gennaio 69 e KSDlVI M 13 n.0275 del 19 febbraio 69 
oggetto: la nuova sinistra in Italia allO gennaio 69;

-documenti KSO/VI M.n.0281 del 4.5.69 e KDSlVI M.n:0282 del 15.5.69,
aventi per oggetto: "gruppi di pressione italiani e stranieri provocherebbero la
tine del centro sinistra in Italia, a favore di una formula centrista;

- documento KSDIVIII. C - 181lI 48 n. 0321 - A del 10.VlI.i= avente per
oggetto:"sostituzione del direttore generale dello SDECE ( e relative
appendici);

- documento KSDIVIII C II B 48/II D n. 0323 - A del 717170 avente per
oggetto: " i rapporti fra la Francia e la Cina. La missione del ministro
Bettencourt a Pechino". ( e relative appendici).

- altri documenti;

-conclusioni genemJi.

•I
f
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CARTELLANRo 6

fASCICOLO NR.22
Contiene:

- rapporto ex atro 352, 3° ,comma c.P.P. - ( tribunale penale Milano)
N.1197172 Gol. - og~etto: proc. peno a carico di Freda Franco ed altri 
imputati del reato p.p,·atr. 422, C.P. - Strage di Roma e Milano del 12.12.69.
(Tribunale penale Milano)~1,...

'.
-legione CC Milano - P.llo N.5;ì766/34 - 3IISf'P" - Rif:nota N.l197172 G.l. 
del30.5.73 . - Oggetto: proc.pen. a carico di Franco Freda ed altri - imputati
del reato P.E.P. art.422 C.P. - strage di Roma e Milano del 12 dicembre 69.--

o

'.. ; t
J
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CARTELLA NR. 6
FASCICOLO NR.23
Contiene:

- lettera studio legale Dott. Proc. Silvio Manzani al Dott. Enrico de Peppo ,
procuratore Capo della repubblica c/o il tribunale di Milano - Oggetto: Affare
Rauti - Freda - Van~ra .;

- nota nr. 224/~:i705 dO!' Ministero dell'Interno Dir. Gentile. della P.S. al
Dott. Gerardo D'Ambrosio 9.1. Tribunale Milano - Oggetto: procedimento
penale a carico di Freda - Ventura - ed altri.

- documento sulle bande autonome neotàsciste;

-documento sui nuclei per la difesa dello Stato;

- documento Agenzia Oltremare;
,:.. .....

:"nota nr.224j28391 del Ministero dell 'Interno Dir. Gentile. della P.S.
Divisione Afiàri Riservati - Sez~ 3/\ - indirizzata ai Sigg.Questori della
Repubblica e al Sig. Dirigente l'Ufficio Circondariale di P.S. di Pordenone-

",oggetto: nuclei per la ditesa dello Stato.

-Elenco distribuzione volantini dei N.D.S. su territorio Nazionale:

- fotocopia volantini N.D,S.;

-nota sul Beltrametti Edgardo;

-nota sul Finaldi Gianfranco;

-documento esplicativo sull'agenzia Oltremare;

~l1ota n.Oll1344 di prot.del Serv.Intò. della Ditesa- Oggetto: Processo penale
a carico di Ventura Giovanni ed altri - imputati di strage del 12.12.69 ed altro
- indirizzata al G.l. Dr. Gerardo D'Ambrosia - Trib.Pen. Milano - allegato l ;

.~~

- annesso all'allegato l;

-allegato nr.2;

-nota nr.3803172A della Proc.della Rep.Milano - Luigi Fiasconaro - oggetto:
richiesta indirizzata al G.I sede.--------
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CARTELLA NR. 6

'FASCICOLO NR.23
Contiene

- nota nr. 803/72A della pfocura della Repubblica Milano relativa a Biondo
Giovanni detto Ivan' ~ al G,I. Milano;

, '
..\. . \.,~

-Proc.Pen. 3803172A delffi: Procura della Repubblica Milano al Sig. G.I.
Milano - Oggetto:·Biondo Gi.ovanni ;

-Proc.Pen. a carico di freda Franco - Ventura Giovanni ed altri Imp.art. 422
C.P. ed altro nota nr.1197/72, indirizzata al Direttore dell '(Jfiìcio InfGener.
e Sic.In1.Min, In1. Roma;

-nota nr.224/29851 dcI Min.In1.Dir.Gen. della P,S. Serv.InfGen. e Sicurezza
Interna indirizzata Dott. D'Ambrosia;

- ,lettera 9Jl2/66 - allegato m.l;

,~programmadi " Ordre et Tradition " allegati m. 2 e 3;

-Ordre et Tradition - Organizzazione d'azione contro il Comunismo.-

o
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CARTELLA NR. 6

FASCICOLO NR.24
Contiene

- lettera di trasmISSIOne delle dichiarazioni rese da Loi Evelino - Carlo
Gregoretti e Giampaolo Bultrini;

\' . . ~

.. .' ,:~

-processo verbale'di interrogatorio di Loi Evelino ,
-processo verbale di interrogatorio di Gregoretti Carlo,
-processo verbale di interrogatorio di Bultrini Gianfranco;

-nota nr. 1197172A G.1. relativa procedimento penale a t)arico di Frada
Franco e Ventura Giovanni ed altri - imp. art.422 C.P. ed altio indirizzata al
G.1. Dott. Ciro De Vincenzo;

-lettera al G.1. Dott. gerardo D'Ambrosio c/o il Trib.Pen.Milano;

. -nota nr.E311973/U.P. in risposta alla nota nr. 1197172A G.1. del 14.12.73
indirizzata all'Ufficio Istruzione del Tribunale (Doti.Gerardo D'Ambrosio)
·Milano relativa al procedimento penale a carico di Franco Freda - venturi)
Giovanni ed altri - imputati art 422 C.P. ed altro.--

,.'"

.....
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CARTELLA N.27, n.65172 R.G. Corte Ass.Mii.
VALPREDA Pietro ed altri .....

FASCICOLO n.01: N.B. Tutto in triplice copia:

- Indice degli atti;
- Rapporto sul rinvenimento ordigni su convogli ferroviari;
- Lettera di trasmissione e busta contenente rilievi fotografici relative
all'esplosioni nelle stazioni di Pescara e Pescina(AQ);
- Verbale apertura Corpo di Reato n.1316 nell'UJIIstruz. Milano;
- Verbale di chiusura C.R. n.1316;
- Rapporto relativo rinvenimento ordigno Stazione Centrale Milano, con
lettera trasmissione;
- Trasmissione reperto con ricevuta;
- Richieste C.R. relative esplosione su treno, tratto Pescina, linea Roma-
Pescara;
- Verbale reI. esecuzione foto serratura cassetta che conteneva ordigno
Staz.Venezia e busta contenente n.9 totografie;
- Indagini reI. attentali ai treni del 08.08.69; Relazione del Ministero
dell'Interno con allegati; Relazione su indagini tecniche;
- Missiva e busta contenente totoriproduzioni;
- Indagini relat. "carta martellata";
- Indagini relat. "gomme da masticare";
- Indagini relat. "relè per trombe di autoveicoli tipo "T.L. SA/l "O';
- Indagini relat. "elettrocalamila" presso la s.n.c. COBO con sede 10

Leno(Brescia) con allegati;
- Indagini relat. "interruttori a leva tonda serie COMET da 2/A,
- Indagini relat. "inlerruttori" presso la s.p.a. MOLVENO-COMETTI;
- Richiesta di proseguire indagini relat. interruttori;
- Copia verbale esame teste TOSATTI Silvano;
- Indagini relat. interruttore C.r.;
- Restituzione C.R. n.24684 MI;
- Indagini relat. trombe elettromagnetiche CO.BO e POZZAN;
- Elenco corpi di reato.

"-
--------~--------------------------------------------------------------------------------------



CARTELLA n.12

Proced.Penale a carico di FREDA Franco, Trib.Milano.

Fascicolo n.l:

- Rilievi tecnici: fotografie dei corpi di reato periziati.

Fascicolo n.2:

Perizia relativa ad una chiave Juwel;

- Verbale di perizia, Milano 24.05.73.

Fascicolo n.3:

- Perizia relativa ad interruttori elettrici ed elettrocalamite;

- Verbale di perizia, Milano 05.06.73.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////1
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VOLUMEn.16

Proc.Penale contro VENTURA Giovanni ed altri.Trib.Milano.
;.. ._.~..... _- •••. '!.. ......·c

-.". ~ ...:...,....._.-- -'- - -~._~-

Fascicoletto contenente: Perquisizione eseguita nell'abitazione di

VINANTE Orazio e nella stanza del collegio Morganm da lui occupata.

- Elenco delle cose -sequestrate il 08.02.72;

- Perquisizione disposta dal G.I. del Trib.dr~Treviso;

Verbale di perquisizione nell'abitaz'ione di VIN1TE Orazio± il

08.02.72;

- Verbale di pe~uisizione nella stanza n.216 del cmllegio Morganiin

possesso di VINANTE Orazio del 08.02.72;

- Verbale di perquisizione eseguita nell'abitazione di VINANTE Orazio

il 08.02.72 ..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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VOLUME NR,l8

VOLUME NR. 18
Contiene:

- totocopia rubrica teletonica;
- fotocopia rubrica telet~lnica;

- t'otocopl'a a"~nrl<>·t. ,5-....-li \,...H ...I ~

- totocopia rubrica;
- tòtocopia rubrica;
- fOtOc.Op1[1 r1!h!~c.G:

- decreto di perquisizione del 1-l,2,73;
- verbule di perquisizione a carico di franco Preda dcì ]4,273:
- d r-,p'j'- d~ r-P ....r"II1~ "-:0' del 1 .;; -) ;~.e,.,...f"",-c l t-'\.."l'-iI..lIS1L.]one .l'' J.._' • .J.,... I ~/:

- trasmissione del processo verbale di perquisiziollè domiciliare del 152,73 di
. t' 'l' T"" T"" 1 l' C""'" l' ~!r'1propne a UI r ranco r reGa uel L U1 lV!l1ano:

- processA "e~bale dI' "el'ql'l'SI'z:olle e seqlIPstl'(') 0'",1 l';; J '7~ A,.; r'(~ ",f:l",,-vl V' I 1-' t I .... ..... I,. '\.11 _' .0:--. f _." 'I,...IVI '-.."'\",..' l\J..IIU.J..J.'-'~

- decreto di perquisizione domiciliare a carico di Vcntllra Luigi del <) 1.73:
- processo \erÌJak di perquisizione dDmicili<.lre e :-.cque::;I,·u j Cl fico ,J; \7c'lltura
L.uigi de! 10 .. 1... 73 C(~ RUIl1a;
- processCl verbale domiciliare eseguita neIrabitazion.; di FACCHINI
Massimiìiano dci 14.2.73 eseguita dai CC di Milano:



CARTELLA NR.26

TRIB.MILANO, PROC.NR.1197/72

FASCICOLO NR.OI: Indagini sulle borse.

- Rapporto dellA Q/ra indirizzato al M.I. del 16.04.69;

- Appunto della Questura del 12.12.69;

- Appunto per il Dott.RUSSOMANNO del 15.01.70;

- Riservata del M.I. indirizzata al Sig.Questore di Roma e di Milano

del 04.02.70;

- Riservata del M.I. indirizzata al Sig.Questora di Roma e di Milano

del 19.06.70.

/////////////////////////////////
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\ CARTELLA NR.30

]90Y.ì2 sui pr()~cll FkFDA Fr3IlCO:
" , l l', . • .'. d ' ... - 09 S'" l' D'" KA'T',",'-' l .- verDa.e (~t u;~;tl:~·~Onlt) :senzu glllrUIIH:~ntu el L,). ," L Ca f~uVL l t.J r-eGen-

co:
- Elenco degli atti contenuti nel tascicolo "Milano 12.12.69":
- Docurnento Divisione 1~J.1àri }~iservati - Banca COllllnercÌale:. .

- Lettera di rinvegimento ordigno del 14.12.69;
T""". • t to 'S'Ii

- rntocoplU oorsa 01 pelle:
- Missi.va riservata de! M.l. al Questore di Roma del 15.12.69;
- M.l. missi\'a riservata relativa attentati dinamitardi Roma e t,Ailano del
16.12.69:
- Riservata al M.I. del 03.01.70 dalia QUt:>sturu di Milano, oggetto Banca Na,
ziona!e dcII'Ag[icoJtur~;
- Teiex Padova;
- n""·st;,[·) ~ !•.,.",.;".j' I·; ..•• n"C''''l-j" ~1f;J"I") 12 l'' 60 "tt"'r'ta'10- r1'"'''[\'01''' ." 11'01'Il''',<_1..1'-' .....1 U. l-U"" ..-".;U..-l.l llU '-'=-~'"' 1.'-' .l.'..I..J.IU l'- .~. -', .l-\. '\.l''' ~,", ..u.. U. 1. v

del 20,01.70;
- Missiva riservata Qra Bolzano al M.I. Roma del 1O.Cll.ìO;

- ~V··ll·s·si\·a· n"'en""'l \")' 1''1 hnp("';'1 ''l' ['V' 1 ,leì 7 ì n'I 71ì'•• ~ 1.'1 •. J~.... _.~~ ...... '_,.~;:.J. 1._. _lo .J:.., _ .•.• ':

.. ~/ljs~;i\-"~~ ri~;Gr\:~~t;i {_~~ ~.:~ L~ :-;~~~.~ ..,~1a ·~.d ì\·"I.I. d(~l Og.Ol.7C~

- r-./t~s~;~'\'~-~ ri~;~:"....-;~:~~-~ ().;·;..l PJ.!en1~~; cd ~;l.l. de! 1~L01.7()~

..L,.1
~~,

12_12_()91nI.i1r~?::·-"~lt~! ~·~..l.t. ilf~i !~).1 ì .ìO:

- \1i::;sivJ. (!..riJ di TrcY:~~z; ~d ;\:I.L dei l3.0.i .7ù~

- l'/1i:-;~~~\-·a ().r.~·~ d: 'ri'};~~;~t,:~ ~.-d;::-~ ().r2~ d; ~..:ldc~no d81 12.01.7U:
- Q.l'a ùi V'icen7~1 rn~~~~!\·~·! nser\·~·!i:-.I. nrdni7?at~! i).r3 !vlliano dei 25 n~~.7(ì·.

- -rt;k;_'~·1··'-;~·lìì.~: Ji...:i lU. i .:....~.

"(\ru1gn{)

, .;0.-, Il,"':'
·· ... • 5 L .......... -



pag02
.... ". ;)rr~-::- .,. /~ '~,,;;': -:-.'~~

'_.-l !.1. \. i i. I i ,.f. \. :. ~ l '-. _: ' .

- ~/ìis:..:ìva <).r::
. . .

ordigrì'.J 1neSp~USl'l ~~anca Cornrnerclate deì
17.01.70:
- ~"1;,.,.;",, C\ ,'., [.1-".; ,·,l.·,t;,-" ";!"";""'L) l'I"'SP'!')"') q·... 11'~ .... CL'11'l11 ,-1''''1 "'') 1 l ""n.,l'r.llù ....... , .. "'<.1 ..........&.: J.~ ......... I .................. l,:::.. "..... \.."'\....l....'" V\A '.I ....... 'V ~~ • .l .1 '\.,_.

"" Bnl:i:ann'" '" 03 J)2.7O;
~~ CtJt.t~li3 .. ~ ........ ....;" 23.01.ìO~

" rn rnì(\·
'"'~.V~. IV.

, '
lInpefl<\

'-. La Spezlu ..
" pra lP"rn,()

\,.1. l''' 1. l I

" Torino
.. Treyi~{)

"- 30.01.70;
.. 09.02.70:
" 03.02.70;
"' 31.01.70;

" 20.01.70;
" "1' '",-,"" """ '-"601 7(\·n~:,t\- "". ..v,

- Missiva Q.fa Vercelli Attentati dinamitardi commessi a Roma e Milano il
,,... l" 6q·iL.. "-'.~,

- Missiva Q.m Vercelli del 05,02.70; .
- copia fattura acquisto horse;

- Document'Y
.. O •.al!·'~"'l·'-)':"l"'" u·~,,·: ~ ~ ;l~ 7('. ,...: ....1 t".·:c.··,dl· p .·,... r~; P ~ .

.L'L'--' Ul..: 'L .1..... "".I.J L .V_'. I \J ~""'.l Ul.l.=-L.&. ..... IW '\,..101 .l ......,. :-

- 1=' .... +-t-ll'~.:l u-1~+t.~ i\.{,~C'~~ h ~'~l1h~ ....
.... <..c, L 'LL,-", L 'W'L ~LLLl A.

- Re!uzinne di ser\'i~~io blìga<1iere P.S. ivimio Ciccioni àel 05.03.70;

'l1
o
t"
H
N
H
',bI

V
H

" n'i lì ~ 70......, , .v ..... I ~

- fattura ditL; MC'sbach (rrubec

ì 2.1 2.69- ai ,sig Qn:Roma ': M.L . '"
_n ........·..... ,· .... '·'... l ... '{·. "'-' , ":c·11 -,:j;.-.. ; ,-i_~ 1 ~ 1·'") '::('i :f' ;;~I':>l'''''' ~".":·1'--'·'·"'"

L-''LH''Jt.~lIIV lt../ nlLI ·'-'tL~llo.il '\..''''''1 .l_.~, t. ,,-·.v./ I I III .5o:"u .L1 ....O,.Il"-''"-·.'V.

- f)~)CHn1ent!) d;;:.~ 15.12.69- ogg:::;ttt) attent~·~·ti terroristici u ?vl~L:~iiO (: l<ornc:;
- ~..isef';at~l det3(,.:.." i .ìO - ':}~~!etti) at1ental~ dTnarnit~:i1.~Òi H !vl1i~!n(.} e -R(~nla con

J ---

q!L",. o,,, t';·
\.t l. 'V'::-""'~ ~

.- DC:Ct~lnentG l)i\·./\tf:I~j~-;~:"' ..·_:

.:-..-.,- .. ,..
... :st:k:UV...

.. ~'.':'



. ,.

. ; na~.()3," .....

- Ka<.;col1lan.jaLi ddìa ()lIestllra di ivliiano dei 07J)2.70;

TV .' " '" ", - ') '" r, ,. ~.,.. 'l . ()- :'\l~;(;n'UW ae, i '}.I) I. fI. uella "/.fa Ul iVJ1Iano al e vane .. fe;
n ,. l 1 '"' 1 ~.,", -r 1 l ~ I T 1 Il r ,. -'- KaCC01I13.IlO3.ta n::;erv. Ciel ~. I .UL./-J ce, lV . .1.. ce. :l V.fa C1 .rlrenze;

- RaCCOlnandal.1 risetv. ()1.lestura di Grosseto indirizzata alla CJ.. ra di lvli!ano
deI31.01.ìO:

T""; • I '1 -- ,.... - • 1" . JI - cl'~'" 'I
- .. ",,"" ,.,,,,'.,••• ,,~io" () '·a· "I "'··"'a·['" IIIO'lrl"Z"'" a ., v'\ ....0 I 1"11 "110

L'\.~\.f"".lJ.""'-·L'. '\.~""'J.IU ,<o.l. ~ ...... lJ" t..e. L:. uu..... J..U --...J........ .. .0..-&

30.01.70;:
- Missiva ddia Q.fa di Pistoia dei 30.0 \.70 indirizzata Q.fa di Miiano:
- ]:;l ""C '1' ""[\' ,-l, O'a r'; P. "'U'!PI""MP d'P: 1Ì'7 lì') 70 '>1'1'·, Q l'''' ,,11' ;',A';\"'lll".... '\.u.............. '. ~., ~1.L \.-'1 V IV•• "'" ....... V, .v~. u c.& • c.& U ... 't'i l H ..'" ,~

- R"o'O' fl' ~""" ..'1.. (ì r" D.,t",}'7'·' .• Q f''l 1\11';\ 0 ,-l·~l ('3 (',) 71),Uvv. ~ ...... ~. -......... '-<._ .......... \,L. ....... ~,..:... <-o. • U .... ,. ...... L&. "'" ,~. ' ...... \. ';

- Racc.fiserv. da Q.ra R,lvenna a Q.ra Miiano dei D2.02.ìO;

R ., r'< ,..... • r' 1 ,. Q M'l 1 I r; ~ O'"' "'TI\- acc.n:)erv. 0:.1 V.Ta l"'-CgglO \....a.lUOf13 a '.fa J. 1 anu Oth ÙO. L.. i v~

- Racc.risen·. da Q.ra Vercelli a M.l. Roma del 05.02.70;
- Documento datato Miiano 14.12.69;

):;"'toco'01'" ,·j;",·.)"o;+;.
- ..l '"-, ... u '\....l..toJ'IroI.l.t.Vl.l,.::,

- r ,~ttera· .-lel 1 " 11 "':;0 ."',11 "Il ..·... ·.t;·
........ ""'''" .......l.../. : ;....\. .. r V'- ""' .........::::="'" I:.

- Minute- Francia, Germani:l, ìnghilterrra, Beiglll, Olanda, Lussemburgo;
_r p U ...~~ n ...~"1':·~;·~; ....:.- "-In,.~,..,.,...-.t~·

'-". • • UJ. ....... u. \ ~/L.&.I . U.1LV:'~LI:,,"

del

n·. c ' o'l'«e"'" rh () r·. ~l\·l.,.,,-. '-l Q"""'l'l°e d~l (l7 (li ii)·- f"......u l,;.l ~')o [ .... "--'"...: ••~.I"'" ~I. , .._Ii .....' L .L........~L.. t; '-' r .....,; ., v~

- Riserv. perSOfl delia UivAtr. Riserv. avente pef oggeho espiosHme de!

- l'':acc.risen-. da Q.l'a i\ncon:l a ìvU., Q.m Hoìogna e Miìano~

ii r.;' j • " • ~ .,!., , . I ~ l'" ,", .... ~,".- ",.fa j)OlOQT1[[ n~'(;r\'.r8c(_·. l!1é.llr. ~rra IVlllano (le! I.O.!)~. i'.."

;.~~;. ~~ 23.(:~~"i.70:

- Q.fa Chieti nserv. r8C'~ !!H.iir l\iU. dei i4.0370;

,.LI 1') (n 71',·
.....~ ... .Io ...... '~J. ... .. :.

. - Q.ra deii'Aquib rist.'r.nJcc. ;ndir.ivU. ùd Oì.iì47i)~

::1
H

:Il
-J
:..

...seSl~e ...
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" " ReQQio Emiììa "
~~.

" .:.:. RA"t...... o'"l flscrv. t8.CC.
.:-.

_Vl1.1.~

" l'orino " " " "
... ,~ " Treviso "

" Verona .:.:;. " " " "

FASCICOLO NR.30·J
- Q.ra di Modena riserv.racc. indir M.l. dei 03.01.70;
- n l'a cl; N"p''':; '';''''''l''U ~,·,·"·o,,, ;",1 1"';',7.• 1.• Q·(·'S·t"I··· 7\,{('1'''1'' ,1-118 iì~ 7{),x- L.l.(..l '.Ilo!I .. ,,,,,,, •• 1(..l""' ......- 1.l.1.11t'-..J.l.lLJ........Ul.\..t. .............1.U.l.\'.l.lUI .... ''-..J. ...... ",J_~.J\.,

~~ Ravenna .~ l.~ '~01.04.70;

14.02.70;
" 17.03.70;
" 06.03.70;
••.~') O·.., 70'Ll..:-. ,

" 17.03.70;
- Telex M.I. indirizzo Roma del 12.12.69;
- Telex M.I: inòil;zz. Roma del 12.12.69;
- Appunto per il Capo della Polizia dcl12.12.69 dal comandante Fabio Rosa-
ti,,
- Appunto per il Capo della Poli?i.~ dei i3.12.69 dal Questore Guida;
- Q.m di Roma riservo racc. del 12.12.69 indirizzo M.I.;
- Centro Nazionale Criminalpoo1 alla Questura di Milano- rilievi tecnici.
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-nota esplicativa sùlle veline del Ventura del tribunale di Milano;.. " \

.~\ "\~' .

-documento RDSIVI P~ n:232 del 1O.Yn.67 avente per oggetto "gruppi
comunisti filocinesi in Italia.:a tutto il dicembre 66~

'". -.

. \ ':

."- -- --=;:----

CARTELLA NR: 6

FASCICOLO NR.21
Contiene:

-trasmissione veline seque.strate a Ventura Giovanni.

., ~ ..~

pàg.l

o'. ,

i
'. .\1,

.1
r

-documento RSOIVI P.5 n:245 del 21.XII.67 - oggetto:varie sugli ambienti
filocinesi; •

;.documento RSOIVI P.7 n.242 del 27.11.67- oggetto:gruppi comunisti
filocratisti in ltalia~

. ,'~documento RSDIVI P.7 n:247 del 25.11.68 - oggetto:organizzazioni

..straniere e fùture agitazioni studentesche in Italia ~

-documento KSDIVII E.n.0262 del 4.IX.68 - oggetto: le agitazioni e le
. centraii soVversive nel mondo occidentale e nell'Est Europeo;

-documenti KSOIVI M 12 n.0274 del 18 gennaio 69 - oggetto: la nuova
sinistra in Italia al IO gennaio 69 e KSDNI M 13 n.0275 del 19 febbraio 69 
oggetto: la nuova sinistra in Italia al lO gennaio 69;

-documenti KSO/Vl M.n.0281 del 4.5.69 e KDSNI M.n:0282 del 15.5.69,
aventi per oggetto: "gruppi di pressione italiani e stranieri provocherebbero la
tìne del centro sinistra in Italia, a tàvore di una formula centrista:

- documento KSDIVIII. C - IB/II 48 n. 0321 - A del 10.VII./= avente per
oggetto:"sostituzione del direttore generale dello SDECE ( e relative
appendici);

- documento KSD/VIII C Il B 48/I1 D n. 0323 - A del 717170 avente per
oggetto: " i rapporti fra la Francia e la Cina. La missione del ministro
Bettencourt a Pechino". ( e relative appendici).

- altri documenti;

-conclusioni generali.

. ~... .'~ ....

/
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_fASCICOLO NR.22
Contiene:

CARTELLANR. 6

. -~' ..'

\. ,'-'

" ·._l::<~* ;,:;~Y~I~~\~~~.;-~~;~
. . ...." .,...•.,.;.... c;,,' ••è" f·· ..t

' . r-~' "'_-.:':;~·:,~.-'e.-:"...;.'\'§:.-;.,v.~_"t. ....~:.:.:-~.';~~ ...::-~

" "o" • _'"1••••
r

".-~::i:.~:~: :~'''':: ...~.~ '" ~.~

- . -' -- .
. '. .:--\ -. ". -. -....

:J .'..... ,.

- rapporto ex atr. 352, 3°\comma C.P.P. - ( tribunale penale Mìlano)
N.1l97172 G.l. - oggetto: proc. peno a carico di Freda Franco ed altri 
imputati del reato p.p;'atr. 42~ C.P. - Stragedi Roma e Milano del 12.12.69.
(Tribunale penale Milano) H~t .....

.~ legione CC Milano - P.llo N.5Z766/34 - 3/IS/"P" - Rif:nota N.l197/72 G.l. 
del 30.5.73 . - Oggetto: proc.pen. a carico di Franco Freda ed altri - imputati
del reato P.E.P. art.422 C.P. - strage di Roma e Milano del 12 picembre 69.--
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CARTELLA NR. 6 , .

- _.,'. 4" .... __ - -

• ! " '. • • ,.,.,. -'~ ~

':l" '.,.'<, " .,",',1'
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FASCICOLO NR.23
Contiene:--~. '

I
,

;.:. ,)o

. ; .
, '

- lettera studio legale Do1;t. Proc, Silvio Manzani al Dott. Enrico de Peppo ,
procuratore Capo della repubblica cio il tribunale di Milano - Oggetto: Affare
Rauti - Freda • Vantura ,;

\ '.
- nota nr. 224/32705 del Ministero dell'Interno Dir. Gentile. della P.S. al
Dott. Gerardo Ò'Ambrosio ,9.1. Tribunale Milano - Oggetto: procedimento
penale a carico di Freda - Vé'ntura - ed altri.

- documento s41le bande autonome neotàsciste; •

-documento sui nuclei per la difesa dello Stato;

- documento Agenzia Oltremare;

;j '"
:;).,.
...
-il.....

~~ota nr.224/28391 del Ministero dell'Interno Dir. Gentile. della P.S.
Divisione Afiàri Riservati - Sez. )". - indirizzata ai Sigg.Questori della
Repubblica e al Sig. Dirigente l'Ufficio Circondariale di P.S. di Pordenone-

'. ,oggetto: nuclei per la ditèsa dello Stato.

-Elenco distribuzione volantini dei N.D.S. su territorio Nazionale:

- fotocopia volantini N.D.S.;

-nota sul Beltrametti Edgardo;

-nota sul Finaldi Gianfranco;

-documento esplicativo sull'agenzia Oltremare;

-nota n.011l344 di prot.del Serv.Info. della Difesa- Oggetto: Processo penale
a carico di Ventura Giovanni ed altri - imputati di strage del 12.12.69 ed altro
- indirizzata al G.1. Dr. Gerardo D'Ambrosio - Trib.Pen. Milano - allegato I ;

- annesso all'allegato l;

-allegato nr.2;

-nota nr.3803172A della Proc.della Rep.Milano - Luigi Fiasconaro - oggetto:
richiesta indirizzata al G.I sede.---------
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CARTELLA NR. 6

~"FASCICOLO NR.23
Contiene

~ nota nr.803172A della p'rocura della Repubblica Milano relativa a Biondo
Giovanni detto IViUi'. al G.1. Milano;

\ '
'\ . \:~

·Proc.Pen. 3803/72A delffi Procura della Repubblica Milano al Sig. G.1.
Milano - Oggetto:·Biondo Gi.ovanni ;

·Proc.Pen. a carico di freda Franco - Ventura Giovanni ed altri Imp.art. 422
C.P. ed altro nOta nr.1197/72, indirizzata al Direttore dell'tJfficio InfGener.
e Sic.Int.Min. Int. Roma;

-nota nr.224/29851 del Min.Int.Dir.Gen. della P.S. Serv.Inf.Gen. e Sicurezza
Interna indirizzata Dott. D'Ambrosio;

.• ,lettera 9/12/66 - allegato nr.l;

.~programmadi " Ordre et Tradition " allegati nr. 2 e 3;

-Ordre et Tradition - Organizzazione d'azione contro il Comunismo.-

o



CARTELLA NR. 6
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-' FASCICOLO NR.24
Contiene

- lettera di trasmiSSIOne delle dichiarazioni rese da Loi Evelino - Carlo
Gregoretti e Giampa~lo Bultr~ni;

,. '

";\ <~.

~processo verbale'di interrogatorio di Loi Evelino ,
-processo verbale di interroga~orio di Gregoretti CarIo,
~processo verbale di interrogatorio di Bultriui Gianfranco;

-nota ur. 1197172A G.1. relativa procedimento penale a earico di Frada
Franco e Ventura Giovanni ed altri - imp. art.422 C.P. ed altro indirizzata al
G:1. Dott. Ciro De Vincenzo;

~lettera al G.I. Dott. gerardo D'Ambrosio c/o il Trib.Pen.Milano;

. -nota nr.E3/19731U.P. in risposta alla nota nr. 1197/72A G.I. del 14.12.73
indirizzata all'Ufficio Istruzione del Tribunale (Dott.Gerardo D'Ambrosio)
Milano relativa al procedimento penale a carico di Franco Freda - ventura
Giovanni ed altri - imputati art 422 C.P. ed altro.--

(

r
(

. (
I

(
(
I



 

192 

 
  
VOLUME  LXXXVIII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (10) 
 
CARTELLA  33 
 
“Cartella III Tribunale Penale di Milano” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  34 
 
“Cartella n. 5” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  35 
 
“Cartella 1 Tribunale Penale di Milano” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  36 
 
“Cartella relativa ad indagini su persone” (come da indice allegato) 
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VOLUME LXXXVIII

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (lO) "<

CARTELLA 33

"Cartella III Tribunale Penale di Milano" (come da indice allegato)

CARTELLA 34

"Cartella n. 5" (come da indice allegato)

CARTELLA 35

"Cartella l Tribunale Penale di Milano" (come da indice allegato)

CARTELLA 36

"Cartella relativa ad indagini su persone" (come da indice allegato)

139



CARTELLA III
(tàscicoli nr.7-8-9-10)
Tribunale di Milano

pag.l
FASCICOLO NR.7
Contiene:

- processo verbale di dibattimento del 20.1.72 contro Fini Marco;
- lettera del Tribunale di Treviso;
- comunicazione del Tribunale di Treviso del 30.12.7 L
- invito a comparire del Tribunale di Lanciano;

. . d 1 l' 'h 1 d' T . d 1 lO l 7'"'- comUl1lCaZIOne e. n~una.e I revlso e. / .. ~;

- decreto di cumparizione dell' 1.2.72 :
- citazione di testimonio del Tribunale di Ruma:
- processo di esame di testimonio senza giuramento 8.2.72;
- leltera del Cenlro Cui turale:
- appunto della Legione CC di Panna;
- appunto;
- fotocupia lettera: '
- relazione dei CC di Padova: V
- processo verbale di interrogatorio di Giolitto Valeriana;
- verbale di interrogalorio di Pozzan Marco;
- verbale di interrogatOlio di toniolo Ivano:
- esame di testimonio senza giuramento di Mander Roberto;
- processo verbale di inlerrogatorio di Girardi Gianfranco;

FASC1COLONR8
Contiene:

- appunlo;
-lettera del Tribunale di Milano:
- verbale di trascrizione di registrazioni te!cfcn~che:

- telefonate Freda del ì 7.4.69:
- telefonate Freda del J8.4.69;
- telefonate Freda de! ! 9.4.69;
- tele1èmate Fr3eda del l g-l 9 setlem bre 69;
- letk:ra di lrasmissiom: dd Tribun<1le di Milano:
- relazione:
- nota del 26.172:

... _.. .. :ieg,ue
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CARTELLA lI!

FASCICOLO NR 8
Contiene:

pag.2

- esame di testimonio senza giuramento drl5.2.72;
- nota dd Ili.2.72 della Questura di Milano;
- esame Ji [o:;stimuniu senza giuramento di Fappanni GianLuigi;
- e~amp d; t~st;~o";o s~n7a n;l'ramento ,.lI· l'runll·~ "1·tO·,J ....... ~~..... •• U ••• L ....... " ~.l. ... ~ ..!5>...... ,

- esame di testimonio senza giuramento di Ceruti Paolo:
- esame di testimonio senza giuramento di Baroni Tamara:
- esame di testimonio senza giuramento di Sottosanti Antonino;
- rubrica di carattere riassuntivo ed integrativo della Proc:della Rep:
- processo verbalt: di anesto dei CC di Padova;
- esame di testimonio senza giuramento di Scialoia Mario;
- nota del 6.3.72:
- verbalo:; di intcnogatoriu di Rauti Giuseppe;
- lettera della Carceri di Treviso;
- esame di testimonio senza giuramento Comacchio Franco;
- processo verbale di intercettaziolle teldcmica dd 25.11.69;
- mpporto preliminare dei CC di Udine;
- nota del S.lD;
- verbah.: di intcrro~atoriu di Pozzan Marco;

FASCICOLO NR. 9
Contiene:

- nota indirizzata al Capitano Finanza Paoletti del 16.3.72;
- esame di testimonio senza giuramento di Obici Giuliu dei 17.3.72;
- lettera di Laudu OdI' /\mica:
- lettera del!a Camera dei Deputati;
- 11,0ta delfa Polizia Tributaria di Treviso;
- richit:sla d'illfurmaziuni della Questura di Padova;

att -tazl·onp d~"'8 3 7'"> ,.l I t·d· "II T ".- e" _ _.... . ~ ~e. qua I lana empo ,
- premessa;
- nota esplicativa.

. segue



&
•

CAlnELLA !l!

pag.3
FASCICOLO NR ! O
Contiene:

- elenco impnt:lti~

- lettera del Tribunale di Treviso;
- elenco atti Tribnnale dì Treviso;
-lettera di trasmissione della Procura di !'-.1i!ano datata 27.3.72;
- nota della squadra P.G. Treviso;
- processu verbale di perquisizione dumiciliare contro Pan Ruggero c
Geremia Carolina datato 9.I 1.7 I;
- processo verbale di interrugatorio di Trotta Roberto;
- processo verbale di interrogatorio di Bianchi Renato;
- processo verbale di interrogatorio di Marazzi Alberto;

';':'" .

',o ~

. " ..
. ~:' ...

...~" '

',-. "

.' ,,~, : -:'~"':", '

~. ,,,:.~:

,'/,.. :;



- relazione del 10.5.73 della Questura di Milano indirizzata al G.l.
di Milano;
-accertamenti del 14.1.72 della Questura di ~oma indirizzata alla

< -

. ,

..
\

·_-ca?tW:i':fa-~nr;-ç-c'

Contiene:

CARTELLA NR.5
" . ;. ; ..

. .>. . .. : .
-~-'

J',

Procura della repubblica di Roma;

- relazione dei CC di Milano del 26.12.72;
'<

processo verbale SB di sommarie informazioni testimoniali del Mare-

sciallo Gialain Fortunato del 25.10.72;

indice degli atti;

raccomandata delll.12.72 dell'Ufficio Politico della Questura di

Roma;

- relazione della Guardia di Finanza del 13.7.73 di Milano;

- processo verbale d'interrogatorio del 4.10.71 dei CC di Bologna;

- esamc di testimonio senza giuramento del 20.5.72 di Duse Ugo;

- esame di testimonio senza giuramento del 2 30.5.72 del Prof;

Quaranta MArio.--
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FASC/COLO NR. 1
Contiene:

CARTELLA NR. 1
Trib. Pen. Mi/ano Uff./str: sez.8

PROCEDIMENTO NR.1197/72
pag1

- relazione Q/ra Treviso del 19.12.69;
- missiva del P.M. Treviso 19.12.69;
- rapporto Q.ra Treviso 21.12.69;
- verbale di perquisizione nell'abitazione di Ventura Giovanni del 20.12.69;
- verbale di sequestro di armi rinvenute nell'abitazione di Ventura;
- rapporto dell Q.lra di Treviso indirizzata alla Proc. Rep. Treviso del 25.12.69;
- verbale di interrogatorio di Ventura giovanni del 23.12.69 Q/ra Treviso;
- lettera di trasmissione atti della Q/ra di Treviso alla Proc.Rep. Treviso;
- relazione sul manufatto esplosivo del 22.12.69;
- interrogatorio dell'imputato Ventura Giovanni al P.M. del 18.1.70;
- verbale di istruzione sommaria di Consuma Paolo del 31.12.69;
- verbale di istruzione sommaria di Cavorso Francesco del 31 .12.69;
- ver1Jale di istruzione sommaria di Lorenzon Guido del 15.1.70;
- verbale di istruzione sommaria di Lorenzon Guido del 17.1.70;
- verbale di istruzione sommaria di Lorenzon Guido del 23.1.70;
- verbale di istruzione sommariadi Steccanella Alberto del 23.1.70;
- rapporto della Q.ra di Treviso indirizzta al Sost:Proc. Rep.Treviso del 22.1.70;
- relazione sul servizio di intercettaziine e registrazione del 18.1.70;
- lettera di trasmissione all'Uff.lstr: del Trib. di Roma;
- lettera di trasmissione alla Proc.Gen.di Venezia con allegati: copia del libretto
rosso "La Giustizia è come il timone: dove la si gira, và";
-.dichiarazione di Lorenzon Guido del 7.170;
- rapporto Questura di Roma indirizzato alla ProcRep. Roma del 24.370:
- missiva del PM;
- relazione della Questura di Roma (trascrizione intercettazione);

FASC/COLO NR.2
Contiene:

- verbale di esame de! testimone senza giuramento del 17.2.71 di Lorenzon
Guido;
- verbale di esame di'imputato a chiarimento del 19.2.7'1 di Ventura Guido;
- awiso di deposito dell'interrogatorio, Treviso del 19.2.71 ;
- verbale di esame di testirnGll1io senza giuramento del 13.3.ìl di Barnabò

. Marco; '.'
.. ::_ verbale di esame di testimonio senza giuramento del 13.7.71 di Lorenzon"""'Guido'; ,..,. """. ..... :. '. .. : ,',: .. ". .

.. ",,,,-.missiva del G.1. al comandante la squadra di P.G. del 13.3.71 ;
.~ relazione esito accertamenti CC Treviso del 1.4.71 ;
;~ ~:':." :1.,"/:-:- io ' ~.

.,



CARTELLA NH.1

. ":r'

FASCICOLO NR.2•
Contiene,

" .. '.-' ::. '.:" .

verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Mazzonetto Io1anda de13l~3.41;

verbale di interrogatorio del 31.3.71 di Mion Ennio;

verbale di interrogatorio del 31.3.71 di Mion enoio;

verbale sommarie informazioni testimoniaid di Mazzonetto Iolanda del 31.3.71;

relazione CC Treviso del 9;4.71;

- verbal",-'di perquisinone dell'abitazione di Trinco Aldo del 8.4.71;

- verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Trinco Aldo del 8.4.71;

- relazione CC Treviso del 1.4.71;

- verbale di perquisizione a'''car:lo. di Freda Franc.. del ~.4.7l;,

verbale di sequestr.. del 6'.4.71 - c..n allegati;

,~ n..te del cancelliere;

- verba!e di perquisizi..ne di Ventura Gi~vanni del 7.4.71:

- relazi..ne CC Trevis.. del 10.4.71 c..n allegati;

- verbale di interr..gat..ri~ dell'imputat.. Trinc.. Ald.. del 14.4.71:

- verbale di interr..gat..ri .. dell'imputat.. Ventura Gi..vanni del 15.4.71:

- verbale di interr..gat..ri.. dell' imputat.. Freda Franc~ del 16.4.71:

- esame di testim..ni~ senza giurament.. di Mazz..ccat.. Ant..n.1 .. del 20.4.71:

- verbale di s-mmarie inf..rmazi..ni testim..niali rese da C..nd..tta Pier Gi..rgi.. de120.4.7l:

- esame di testcm..ne senza giurament~ di Gallina ltal~ de133.4.7l;

- esame di testim..n:l~ senza giurament~ di Sart..ri Albert.. del e6.4.7l:

- esame di testim..nL senza giurament.. di T..mba Rinald.. del 27.4.71;

esame di testim..ni.. senzagiurament.. di L..redan Pietr.. del 29.4.71:

esame di testim..ni.. senza giurament.. di marc..ncini C..rrad.. del 30.4.71:

- esame di testim..ni.. senza giurament.., di Mi...n Enni.. del 3.5.71:

-e__ di testim..ni~ senza giurament.. di Bavaresc.. Ant..ni .. del 4.5.71:

- missiva, del dirett.-re del carcttre giudiziari.. di Trev:ls~ del 27.4.71, c..n allegati;
.~ ., ì' .,.'

~

giurament.. di Pand..lfi Ug~ del 5.lI.71:

giurBlllent.. d. Zili .. Pier Gi..rgi.. del 5.5.71:

gi~nt.. R..,manin ,Giuseppe del 6.5•.71:

••••• segue••••.
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CARTELLA NR.1

pag.3

... esame di testim-ni_ senza giurament- di Vesce Emi1i_ del 6.5.71;

- esame di testim..ni_ senza giurament- di C-nd_tta Iferesa del 8.5.71;

esame di testim-ni_ senza giurament_ di C...nd_tts Gi_rgi_ del 8.5.71;

esame di testim-ni_ senza giurament- di C...nd_tts Luigi del 8.5.71;

esame di testim..ni_ senza giurament- di ~_renz-n Guid- del 10.5.71;

4 esame di testim..n1_ senza giurament_ di Gracci Angi_l.. del 11.5.71;

esame di testim...ni_ senza giurament.. di Frulla Fernand- del 18.5.71;

c..municat_ del P.B. datst-- Firenze 20.4.71; c"'-

.- interr_gat..,ri_ del1 '1mputst- Ventura Gi_vanni del 14.5.71;

- esame di testim-ni_ senza giurament- di Ambr..,si Amat- del ~9.5.71;.. esame di testim..n1_ senza giurament- di Dal P-nt Riccard- Giuli_ del 19.5.71;

-esame di test1.Ja-ni_ senza giurament- di Fas-l_ Ug_ del 21.5.71;

n .. .. .. .. .. MOISIO Francese.... , 22.05.71;

J> '"' .. " .. " GUARNIERI GIORGIO? 24.05.71;

" .. " " " " DUSE UGO. 22.05.71;

.. " .. " " " MUNARI ALVISE, 10.05.71;

" " " " " " VITERBO ACHILLE. 25.0S.71;

" " " " " " UNIVERSO GIDUSEPPE, 26.05.71;

" " " " " ROVERONI G-It;~EPF'E. 26.05.71j

- ,APF'\'1\TI ;

" " " "
" " " "

" " " "
I I I I I Il1/,'",',

.. FACHINI MASSIIHLIANO, 31.05.71;

" FABTE ANTONIO, 31.05.71;

" FliRRON'E GIOVANNI, 01.06.71.

segue ......

~ ..
.. ~''-: .

',-- -~'--.--

'; ',; '-' ,'..

',' , ; . "..~::. ~.. .
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CARTELLA NR.01

TRIB. PEN. MILANO. SEZ~a>,_PROC.N. 119.7172.

Pag.fl4

FASCICOLO NR.03:

- VERBALE di trascrizione di nastro elettromagnetico del 24.05.71;

- ESAME DI TESTIM. SENZAGIURAM. DI JULIANO Pasquale. 16.06.71;

"

"
"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

CARTOCCI Giancarlo, 17.06.71;

PANDOLFI Ugo. 18.06.71;con

allegati;

- ESAME DI TEST.SENZA GIURRM. DI CONSUMA Paolo. 18.06.71;

- Relazione "Esito accertamenti. •• " C.C. TREVISO;18.06.71;

- Verbale di somm;inform. rese da GRIGOLON Domenico, 17.06.71;

- ESAME TESTIMONIO SENZA GIURAM. DI POZZAN Marco, 18.06.71;

" " " " " MIANI MARIO, 19.06.71;

- Relazione "Esito accertamenti •• ", trasmissione atti".C.C.Treviso,12.07.71

- Verbale somm;inform. rese da GIOVANNUCCI Francesco. 04.06.71;..
Rapporto del M.l.-Div.Affari Riserv." del 07.06.71 al G.l. Treviso

con allegati;

ESAME DI TESTIM.SENZA GIURAM. DI COSTENIERO Umberto, 25.08.71;

. - " " " " " " PASINI Ezio, 25.08.71;

" MATTIUZZO Bruno, 25.08.71;"""""
)

l -

l._ Sentenza del G.I. di Treviso, 27.08.71;

- Missiva di trasmissione atti al Proc;Rep. di Padova. 27.08.71;

- Rapporto Q/ra ROMA indirizzo alla Proc.Rep. ROMA. 17.06.71;

Istanza difensore di VENTU~ Giovanni, 28.09.71 Padova;

Missiva della Banca Commerciale Italiana del Il.10.71(Treviso) indmrizzat

al Tribunale di Treviso G.l.;

Rapporto M.I. del 09.10.71 al G.I. di Treviso.

0000000000000000000000000000000000
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"',CARTELLA RtìATIVA AD INDAGINI SU f'LRSONL
(Imputati e non)

.;. . ".: "

,.,:'. , ' .' "V"'OLU' "L' 'NR. ""!l ~(,,,; ...,,,~,, .. 'J..vu:.. v~ ....'~-.<.o .. o

FascicolettO .:."C contenente: .' 'c
•• ". • ." o __

- ;._: ';'.r;..;.:o' . ~.,:': ,'''' ~. .:, '.'

- Àtti. e nOte relative ad indagini su:
- MAJONE Andrea - •.
- MANONI Francesco -

Fascicoletto . - contenente:

j
),

l
<

),
,
J

J

- Atti. e note relative ad indagini su :
- GAUDENZI Ugo -
- GIANNOLA Diego -
- CIUBERTO Claudio·
- GIORGI Bruno -

Fascicoletto', '-contenente:
Atti. e note relative ad indagini su:
- FREDA Franco-

Fascicolelto - contenente :
- Atti e note relative ad indagini su:
- fAITANNI Gian Luigi -
- FARVO Augusta-
- FORATO Silvano -
- fRANZIN Duilio-

Fascicoletto: - contenente :
- Atti. e note relative ad indagini su:
- FABBRI Ugo -
- FABBRUZZI Fausto-
- FANCELLO Giul;Cppt: -
- FANTIJ7.7.T Maria Grazia -

,Fascicoletto ' - contenente :
- Atti e note relative ad indagini su:
- DI LUlA serafino -

Fascicoletto - contenente :
- Atti. e note relative ad indagini su:
- DELLE CHIAlE Stefano -

....segue.



. ', ..

-":: ," -'.. ~

-.

- secondo foglio -
'.': -' -

'.,

fascicolettc ,- contenente:
, Atti e note relative ad indagini su
- DEGU ALBEKfI Tullio -
- DEI.LE Donne Roberto -
- DE PORTAVA Maria -
- DI LUIA Bruno -
- DINALI AntolÙo-

Fascicoletto, , - contenente ;
- Atti e note relative ad indagini su:
- CHIESA Giorgio -

Fascicoletto, '_ - contenente:
- Atti e note relative ad indagini su:
- CANCRINI Leone -
- CERUI1 Paolo-
c COMACCmO Franco 

. ·.c CRUClANI Aclùlle -

. FascicoleUo _. . - contenente :
- Atti e note relative ad indagini ~u:
- VENTURA Giovanni -

Fascicoletto· - contenente :
- Atti e note relative ad indagini su:
- SALMASO Rosanna -
- SANNEVIGO Liliana -
- SM"fON Napuloone-
- SANTON Maria -
- SANV1TO Carlo -

fascico1ctlc _ - contenente :
- Atti e note relative ad indagini. su:
.. SOrrOSANTI Antonino -

Fascicolettc - contenente:
,- Atti e note relative ad indagini su;
'- ROCH Lamberto-
- ROMAl'\ll Gastone - ._i

" - - -- -- --- ----- --- - -- ----_:.~:_- ------ ---- - :.._- - ---- --- - ----- - --..:- --- -- -- -_._----_.,;.---- : .'
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VOLUME  LXXXIX 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (11) 
 
CARTELLA  37 
 
“Volume senza numero” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  38 
 
“Cartella 8” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  39 
 
“Cartella 10” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  40 
 
“Cartella senza numero” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  41 
 
“Vol. 33” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  42 
 
“Vol. 27” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  43 
 
“Dichiarazioni testi” (come da indice allegato) 



VOLUME LXXXIX

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (11) ....

CARTELLA 37

"Volume senza numero" (come da indice allegato)

CARTELLA 38

"Cartella 8" (come da indice allegato)

CARTELLA 39

"Cartella 10" (come da indice allegato)

CARTELLA 40

"Cartella senza numero" (come da indice allegato)

CARTELLA 41

"VoI. 33" (come da indice allegato)

CARTELLA 42

"VoI. 27" (come da indice allegato)

CARTELLA 43

"Dichiarazioni testi" (come da indice allegato)





t;;s~to{.i",;IJt.~~~t~f.
;;i!f.-ti::qQìi~I!ltu:t:~:;I1~I.n.j,j5~1.0-.73 c.nanegate; .'
~::~~~:~t:--~~':~";··· i,~~z~~~~~~;~r~1;1;~; \-~~;: ~;~~;~'A :':'~':0' .~~ ,,~;.;.:;: ;:':': -ii, ,:~, ,- .~: ,
diet.;.Quel!ltur.'Mi1ane.18.10~73 cen anegate;

't~~t~~ '(LÌ~'~il~e11.0;'.74;
Neta S.I.D. 23.02.74 cen due allegati.

" .;;.





DICHIARAZIONI LESDILIE FINER

RAPPORTO QUES'ì'UlIlA MILANO 09/05/69



VOIOOME 33 '
·l.._.: .. '._ .' _._....' . . -'"..' '., ". __ :,'",',_.'

:- .verbale, diconeegna~~.12_•.72~:,:con documento_~. coneegnato;3i~;x

~~~:~~~~~~~.~;i~';-'c'I···,jfj~~;~'
Interrogatorio G.Paglia· 08.04.71 , .', ,

- • .'. " .' .' .r...,~ ,." . " ,,-,.,..' '. .~

- ,Copia interrogatorio G.Paglia 29.07~70

- Lettera Iffionima firmata "UN amico del povero",:&liotti"

Nota Queetura Ferrara 17.06.72 con allegati;

- Nota Queetura Fer::'ara 21.06.72 con allegati;

- Nota Queetura Ferrara 30.06.72 con alleg,ti;

- Nota Queetura Ferrara 14.07.72 con allegati;

- Nota Queetura Ferrara 29.07.72 con allegati;

- Nota Que15tura Ferrara 08.08.72 con allegati;

- Nota Queetura Ferrarax 09.09.72 con allegati;

- Nota Queetura Roma 15.07.72 con allegati;

- Nota Queetura Roma 02.08.72i.•
- Nota Que15tura Roma 12.08.72;

- Nota G.di F. Padova 13.07.72;

- Nota G.di F. Venezia 01.08.72 con allegati;

- Nota G.di F. Venezia 11.08.72 con allegati;

- Nota G. di F. Venezia 30.08.72 con allegati;

- Nota G. di F. Venezia 05.09.72 con allegati;

- Nota G. di F. Venezia 06.09.72 con allegati;

- Neta G. di F. Venezia 18.09.72 con allegati;

- Nota G. di F. Venezia 27.09.72 con allegati;

- Nllta G. di F. Venezia 02.10.72 con allegati;

- Verbale 29.09.72 G. di F. Venezia;

- Nota Queetura Padova 04.09.72;

- Nota Que15tura Roma 13.10.72 con allegati;

- Nota Que15tura Roma 25.10.72 ;

- Nota Que15tura Rema 10.11.72 ;

- Nota Que15tura Roma 13.11.72;

- Nota Que15tura Padova 26.06.72;

- Nota CC. Milano 14.01.73 con allegati;

...... ~~gu~ .......



.j
w Foglio n.2

~ Nota CC. Milano 13.02.73 con allegati;

L Nota CC. Rema 19.02.73 con allegati;

- Nota Que~tura Roma 16.11.73;

- Verbale CC. Trie~te 25.11.69;

- Relazione di ~ervizie 09.04.72;

Relazion~ di eervizio 11.04.72;

- Lettera ~enza data indirizzata a Freda;

- Lettera 21.08.73;

- Lettera inviata a Freda il 15.12.73.

N.B. Si allegano copie degli "Indice degli atti ••• " eeietente nella precedente

cartella.



'. 0 ~~t~~ilir ·~r~·
~l:~ l

~:I.Ì~'r~~Wi~~,~t!~~~iJ~~~~~~~d~
-'- I. ALLEGA'IO FOTOGRAFt00' 'FASCICOLO"~ 'ATTENTATt'· AI"' TREnLI' "'.: .'~~.:.:-,. ,.,~, ;:{\;~>.:~:'. !,;:~.::~.,.",
...:.' '. .-".,' . ~' ..; .. "._, . " ::;; :"':''':'':J...~,:..~,.'.. -:,CO' ~'.' .•.. "" ~~ ', o,' _. : "',,';;. ~-<

.,.' LETTERA P.S. MILANO 3}f4/73 CON FOTOGRAFIA AI~-EGATA

- FASCICOLO RILIEVI TlilCNICI DEL 21/08/69

.8 VERBALE SOPRALOOGO CC. ROMA 19/08/69

FASCICOLO RILIEVI TECNICI 29/10/69

- FKL~ZIONE TECNICA M.lo EERAFINI DEL 05/11/69

,N.B. Mancano: Rapporto P.S. Milano 1~/10/7~, eò Verbale sopralluogo

C.C. ROMA 19/08/69.
I

jSi allega copia l' Proceòimento Penale contro VeIltura GiovanIli ed altri
, I

iclputati strage Dic. 69, esmstente cartella precedeIlte.
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i~\·, "'-.
';"';' " DICHIARAZIONI
r- D' h\. '-
'~ - l.C l.araZl.onl.

TESTI

Dichiarazioni

;;. NAGLIATI

...
- TOMBA"

- UNIVERSO

- POMPEI '

2 - TROTTA 11 .01 .72

- FORMENTI 24.1.72

- ACQUA~IVA 25.01.72

- FERRARI 26.01.72

- MASONI 28.01.72

- ZAGARI 01.02.721

- ZAGARI 05.01.72

- FAPPANNI 10.02.72

- MELECA 22.02.72

- LENI 25.02.72

- SOTTOSANTI 28.02.72

- CINQUEMANI 08.03.72

- ALEMAGNA 08.03.72

- KELLERMAN 09.03.72

- PERI 09.03.72

- CANNATA 14.03.72

- GREGGIO 31.03.72

- DE PORTADA 07.04-.72

- FABRIS 03.05.72

- BERTOLI 31.05.72

- BERTOLO 06.06.72

- ROVERONI 28.06.72

- LORENZON 18.08.72

- CARTOCCI 22.08.72

- IUCULANO 24.10.72

- SARTORI 23.08.73

- SARTORI 07.09.73

- GIANNOLA 18.09.73

- PANZIRONI 17.09.73

- BESTILI .. ', 27.09.73

.. - TOMBA'; -28 .09.73
.' .. ~ : - . .-,

- ROVERONI-IULIANO(confrontG)28.06.72

19.08.72

23.08.72

10.08.73

04.09.73

12.9.73

19.09.73
.' '..•;r

22.09.73

27.09.73

-'GÌANNoLA "'27.09.73

~2~~~t~I,. ':'., '29.09.73 ,
.~ TESTA' -, ,-:-C".è 28.09.73

.... ;.....'- ...."'.•"".1•..- ..... , ..:' .
~'SERPIEiu ' ,(" 28.09.73

02.10.73

1 -KAISERLIAN 03.01.72

" - INTILI 24-.01.72

- ZAGNI 24.01.72

- FORMENTI 25.01.72

- PERSI 26.01.72

- ROMA 31.01.72

- BARONI 26.08.69

- MAIONI 07.02.72

- CERUTI 18.02.72

- LAURO 24.02.72

- SOTTOSANTI 26.02.72

, I - BRUBCHI 08.03.72
, ,

, i - DE BONO 08.03.72
I ! - GILIBERTI 09.03.72,

- PRUDENZA 09.0~.72

- NOBILI 14.03.72

- MOI 17.03.72

- CAMOZZA 07.04.72

- SARTORI 08.04-.72

- MONDI' 05.05.72

- PULSINELLI 03.05.72

- IULIANO 218.06.72

- LORENZON

- CARTOCCI

- GUARNIERI

" - BAIRNABO"

Ililll_ TRAPANI'



~.'. -',
,

Feglie n.2

• _ D~~drrar.zi.ni Dichia.ra.zieni

- TAMI8ARI 06.10.73 - BARBI 05.10.73

• - TEDESCHI 05.10.73 - GIULIANO 13.10.73

- TEDESCHI 13.10.73 - BRAVI 13.10.73

- HENKE 24.10.73 - TORRENTE 24.10.73

- FALVELLA 24.10.73 - GARGIULO 25.10.73

- MARINELLI 25.10.73 - DE GREGORIO 25.10.73

- RUSSOMANNO 25.10.73 - GILIBERTI 25.10.73

- PANZIRONI 26.10.73 - D'ARIENZO 26.10.73

- PANZIRONI 26.10.73 - ROGHINI 26.10.73

- FERRANTI 26.10.73 - QUARANTA 2~.10.73

- PAOLUCCI g~~Oe.73 - VIARO Oe.06.73

--GIULIANELLI 08.06.73 - TOSATTI 08.06.73
I - FABRIS oa'.06.73 - TINTI 09.06.73

- QUARANTA O~.06.73 - FRANZIN 16.6.73

- D'AQUINO 19.6.73 - MARCOALDO 19.06.73

- ALAlA 19.6.73 - DASSISTI 19.6.73.
- LOREDAN 20.6.73 - n'ARIENZO 25.6.73-
- ESTIVALET - VANINI

- MARRAZZI - JUCULANO

- RIVA

- ZONGHI

- LICITRA

- JUCULANO

- TOMBA

- SARTORIa

- GIANNOLA

- MONTlOOLO 18.1~.72 - JUCULANO 14.08.69

23.08.69 - JUCULANO 01.09.69

24.01.73 - ZONGHI 25.01.73

24.1.73 - TOMBA 26.1.73

26.1.73 - FORZIATI 31.1.73

2.2.73 - SESTILI 2.2.73

- .2.73 - PRATI 7.2.73

- BORRONI l 07.02.73 - CECCATELLI 07.02.73
If! II~ BAUER' 07 o 2.2.73 - DANESE 07.0 .73

07.02.73 - GATTI 09.02.73
. '. r?... .

.;.' BOARETTO 15.02.73 '~~ - PADRIN 15.2.73

~'/sllmso 15.2.73 - FABRIS 15.2.73
• '0••••f: 4; \~~~.·.i ..-\':~ ~ :~-, .

.: ~')~~SSI, ''; ..: , 15.2.73 ":," .'. _ ' ." " ~ LUVISETrO 15.2.73-..""'_ ;

'~I'it~f11:;!:~J:ì?~~~!f~)'~~r~i~' ·:~2Jib;~::!~~~;3 !,.::1,.•.:~i~~;t::
:,~,.'.MtRTINEL~I 2,2.2.73 - GROSSO 23.2.73 ~egue•••• ~ .- :.,:.-:",



Stralciate- TRUGLIA

27.02.73

2?2.7?

11.4.7?

1?4.7?

16.4.7?

17.4.7?

18.4.7?

05.0?7?

GROSSO

PAVAN

- CERRI

- COSTENIERO

- FORZIATI

- ROMANI

CASALINI G.

- PULGA

- FERLINI

- GAMBINO

- MALDIFASSI

- MELEGA

- BROLI F.

- TESTA G.

- GIANNOLA D.

- SCALFI A.

- CARBONE E.

- QUARANTA M.

- MINETTI M.

- CALIENNO M.

- ALFERANO P.

- NOCE A.

- SANTON M.

,
- IUCETTO D~

- ROSINI A.

, - SwrCH

- LAURINO 18.4.7?

- BALLETTI 05 .O? 7?

- NARDUZZO 08.0?7?

- SANNEVIGO 10.?7?

12.?7? - MUNARI 1??7?

1??7? - GEI 15.??7?

15.?7? - ROSSELLA 07.05.7?

11.5.7? - TORCHIA 15.5.7?

17.5.7? - STRIPPOLI 21.5.7?

2?5.7? - CELLA P. 02.11.7?

02.11.7? - MINETTI P. 05.11.7?

08.11.7? - GROSSO E. 12.11.7?

12.11.7? - MASSARI R. 1?11.7?

12.11.7? - GALANTE E. 16.11.7?

- VENTURA M.A. 19.11.7? - FRANZIN E. 19.11.7?

19.11.7? - LO JACONO V. 20.11.7?

20.11.7? - LORENZETTI A. 20.11.7?

22.11.7? - ROSSI V. 24.11.7?

26.11.7? - PLACIDI R. 27.11.7?

?O.11.7? - GENOVESI G. ID1.12.7?

06.12.7? - CAL.ANI M. 12.12.7?

1~.12.7? - DEFFENU G.R. 14.12.7?

17.12.7? - OLLEARIS G. 17.12.7?

18.12.7?__ - SANTON E. 18.12.7?-- LAGO S~ 21.12.7? - CALVANI A. 12.1.74
"~..

..: SAl'lTONI M;' " " 28 ~~.74 , r ''.' ';;"..;,':; ,j" : ' \,:,,,: GENOVESI G. 28.1 .74
:~~.;~.>j.}"·:I.~' :~~.;:~t:~;·~'ç,:-j:~··<;.~~'-"" . . ~'.!J:A.:.:~ ~'" .~. :,~~,;-~/':::·::,,,.r·. -.~-:'';., ....". '- - ~_~
AGRILLO'A"""'J'28'1'74"" . '''''; ""I,. "".'e",è'''·'''''· "TANZIHLI G : 141 74

~~~Uè~~~~~i~~\~~~t~~:~\~~:':~';~;'~s~~}:':"~;~~~:~'~'~<~>f;:_'i~~~t:~~f::/i~;.~\,~:~',~,;~·~;'~':~'~ ~- __~~..~~ r_~ r J~' r;-""j:~~ ~- _• y. . ..."

':';j%SARTOR1';..LOREDAi'l";(cenfrente) 'J 04~09i7?~~ff;\;'b;:;;SERPIERI!'S:'~·~:23.2. 74:.j{ii~i

1~f~1~i~~~~,~:~~~!;~~~,~,:g~}~~~~.,~~)~r:~i;!~~;'~;#~~;~~;'~~~~(~t~f~~!J7~~f3:~';. :",;, '. "."," .."

, - GALLINA

!i_ DANESE



· .,
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I •

•

. ...
Feglie n.4

Dichiarazieni

· - TANZILLI G.

• - SANTONI M.

- CESARINI E.

28.2.74

28.2.74

12.2.74

- SERPIERI S.

- GENOVESI G.

- FERRI N.

28.2.74

28.2.74

11.2.74.
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'~IBUNALE DI MILANO

N.1197/72 R.G.G.I.



.~ VOLUME SENZA NUMERO

- Perquieizione 31.01.72 nei cenfrenti di GIBERTI Renze cen decumenti

eequeetrati.
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VOLUME   XC 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (12) 
 
CARTELLA  44 
 
“Cartella Q - Trascrizione nastri  registrazioni interrogatori” (come da 
indice allegato) 
 
CARTELLA  45 
 
“Cartella R - Trascrizione nastri  registrazioni interrogatori” (come da 
indice allegato) 



VOLUME XC

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (12)

CARTELLA 44

"Cartella Q- Trascrizione nastri registrazioni interrogatori" (come da indice
allegato)

CARTELLA 45

"Cartella R - Trascrizione nastri registrazioni interrogatori" (come da indice
allegato)

" ,
"r

" .

."

. 141



,I

'l.

- Verbale di dibattimento del 18.10.76. con ordinanza.- ~

FASCICOLETIO n.01:
- Trascrizione bobina n.OI; Interrogatorio di FREDA Franco del 04.04.72;
FASCICOLETTO 0.02:
- Trascrizione bobina n.1-2; Interrogatorio di VENTURA Giovanni del
05.04.72;
FASCICOLETTO 0.03:
- Trascrizione bobina n.02; Interrogatorio di FREDA Franco del 07.04.72.
FASCICOLETTO n.04:
- Trase.bobina n.02: Interrogatorio di RAUTI Pietro del 17.04.72,
FASCICOLETTO n.05:
- Trasc.bobina n.03; Interrogatorio di VENTUR,~.. Giovanni del 10.06.72.
FASCICOLETTO 0.06:
- Trasc.bobina n.04; Confronto tra FABRIS T. - VENTURA G. - FREDA F.
FASCICOLETTO 0.07:
- 'frase. bobina n.04; confronto tra VENTURA G. e FREDA F. del 13.06.72.
FASCICOLETTO n.08:
- Trasc.bobina n.OS; Interrogatorio di VENTURA G. del 19.06.72.
FASCICOLETTO 0.09:
- Trasc.bobina n.5-6-7; lnterrogatOlio ùi FREDA F. del 22.06.72.
FASCICOLETTO n.lO:
- Trase. bobina n.08; Interrog. di VENTURA Giovanni del 03.07.72.
FASCICOLETTO n.11:
- Trosc l..obl·n'" n 0_10' In1-PITo'" dl' FD"CTlò h' ,i",1 O~ 0'7 7'1A. t.A. ~V Ju. ..1. • ./ ...... LV 5- .... ~J.JJ. 1.. ..... '-&"-'.1 -..'. I I. "'-'.

FASCiCOLETTO 0.12:
- Trasc.bobina n.10: Deposizione di Udo LEIvlKE (con interprete) ùel
31.07.72.
FASCICOLETTO 0.]3:
- Trasc.bobina n.l L Ricognizione di FREDA F. ùd 14.09.72.
F.'\.SCICOLETTO n.14:
- 'frase. bobina n.12; Conifonto tra VENTURA G. e LORENZON Guido del
i9.0S.72.
F.\SCICOLETTO n.15:
- Trasc.bobina n.12: Interrogatorio di VENTURA G. del 17.10.72.
FASCICOLETTO n.16:
- T ..."S'" ho1-,;..,,., .., 1':l. T'ltprro n <>to"';o c'; h'Dh'DA h ,ipl 18 1(1 '7')

1. JU ""'''.L ... v'.LI1U LJ. ~f .. .ll './.1.1. 8U J..J. I J. ,1'\..J ....... .../ .. l.,.1. • """'--"1. • .....'.1 kt •

..••.•••...•••.•..••.•..•.•.••••••••••••.••••••••..•...••••.•••.••••.•••.••• COlItinua pagoO1..••.••.••...•.



tin·.. t "A"............................................................................con ua car. ~ .

FASCICOLETTO n.17:
- Trascrizione bobina n.13-14; Interrogatorio di PAN Ruggero del 20.10.72; -
- Interrogatorio di CONlACCHIO F. del 20.10.72;
- Interrogatorio di VENTURA Angelo del20.10.72~

- Confronto tra VENTURA A. e COMACCHIO Franco del 20.1 O. 72;
- Confronto tra VENTURA A. - PAN R. - COMACCHIO F.;
- Interrogatorio di VENTURA A. del20.! 0.72.
FASCICOLETTO n.18:
- Trasc.bobina n.15; Interrogatorio di VENTURA Giovanni del 18.11.72.
***************************************************************

',.. ",
o,.

"

... ;,'



22.01.73:
- Trascrizione interrogatorio di VEl\11URA Angelo del 22.01.73;
- Trascrizione interrogatorio di CO:tvlACCHIO Franco del 23.0 1.73:

.. VENTURA Luigi del 22.01.73.
F.-\.SCICOLETTO n.22:
- T r"S~"I''''';OM':> h obl'n<l 'l 17

J,. J ~ "'.~ ':"'1. '.lJ\.. t..'\. U L.":' J. interrogatorio di VENTURA Gim'31l11i del

FASCICOLETTO n.23:
- Trascrizione bobina n.2I. Corltronto tra VENTURA, G. e P'~1..l1\[ Ruggero del
22.03 73.
F 'r·CI ....'OL...... ·.....·'''''' 7·'_\~ - '--A t.. i lVn ~:

·r-~··,..·,·;Z;",,·~ h·· h;".) "':1 C ""1'',.'')''10 t,·" \n:;-NfTUfDA G e 1="li D PT<:' T Ull J··' d~l
- li~~\"'J.1 .I\.. :.l1'\.."L.."}l..'lIl<."-Cl1.L-J.. ·lI11.1\..J!. l.-l.c.::.. 'J-.;J. ;1~1.. L~LDL."-lU 1. il.V \..'1

C _\ S(~l'-'()l L'TTO 26-{ . ~'.. . ,,~. '- i...L1_·....... fi. I

- i raSCnLlUllt' booma lì ,L""': C,'lliì-ol1lU tra VENTtJRl~ G. e LORENZON

~. '\" ( ..,{E'() i ~--'''l' () ..,,- .
, .• ,.., . <. _.,1. t '. n._I.

-l'wscrizione bobina n.24-25: Illlerrogatorio di fREDA Franco del 07.04.73.
1.;"\ \;:;l''fr''iH f;TTO ,-:.;l'.
t_ _ '-l.', 1..'_ ,J.A.....~ ~ .Lo ..... f n'O .. ,- ...
'- .. , .•.•.. : .. , !, ,. ,,'. '':;. J. t·,,·.. "·0t)·'~ .lj l:K")ED'Af"" ." del n.:; l'l~ 7"1 i ;J,;) ....·dZIU.lc <..'UUI1i<..i ;}'~_" Il '-..• J\)~u <-/1\..; ...1. _ t",IlCU· ".'."'.'. I.')

F.-\.SCICOLLTT\J n.2Y:

C,)Uoquio .Pi\CLl.i\ - Iv'1,ELL JèJ 16.0.5.73: Interrogatorio di lvlano
\ /fER L

r f:\"l:r, ~ _. ~ j -; iì' ""7 ~ •
'..i '-'o ~! ~ \..1 C.l: l 1. I ... _. I.).

ç ,çC'l l'A T 1='TTn '" '~j),
;. _ '\.1 ...• '- ~ '- '._'.:1 ... À...... L '.J • l. o..J ' ...

- Tr8.sc.riziclJ·lè bobl!là n.2g: 1:lterrug,3tuno di PAN RUQQero del 22.0S 73- -"-

.,... .....,.~~l1':''f- n.'::r! '\'
c c ~ < _ ~ 0_. " ~ ~ .l. l i I. t \.c i.l ~J , r ~ .. ,_~ ..., _ " .



..,..... •• ., • ...... - T" ." '" F'-"'T"""'""""""" ~ t t .. 7 l r- - ....- lfuscnZlOne bOOlna n ...)o: mkrnJg3.l0rrO ut l',-cuA [" ram:() (lel l I. l}.:'_'
};'.\ C,'l,',n J;"TTO p.
A. _-i~J ~ ~ ....... '-'.LJ.a..: ~ n. --'7..,.

VENTURA G. e FREDA franco

Interro!latono di VENTURA Giovanni de!

lnterroh':atorio di VENTUR.,L\. GiOY3nni JeJ .

.. I.··

FASCICOLETTO n.41:

......................................................pag.02 contÌIlua cart."R" .

FASCICOLETTO n.-m:
- Trascriziom:: bobina n.36: Interrogatorio di ROìvIANn~ Giuseppe del
26.09.73.

FASCICOLETTO n.31:
- Trascrizione bobina n.28-29; Interrogatorio di G.VENTURAdeI24.0S.73.
FASCICOLETTO n.32: "\
- Trascrizione bobina n.29; Interrogatorio di FREDA Franco del 25.05.73.
FASCICOLETTO n.33:
- Trascrizione bobina n.30;Interrogatorio di Elvio CATENACCI del 06.06.73.
FASCICOLETTO n.34:
- Trascrizione bobina n.31; Confronto tra VENTURA G. e Elio FRANZIN del

22.06.73.
FASCICOLETTO n.35:
- Trascrizione bobina n.32; Interrogatorio di MERLINO Mario del 30.07.73 ..
FASCICOLETTO n.36: \
- Trascrizione bobina n.33; Confronto tra VENTIJR.A. G. e LORED&~Pierc

del 02.08.73.
FASCICOLETTO 0.37:
- Trascrizione bobina n.34; Contronto tra VENTUPA G. e QUP-j).....ANTA

Mario del 13.09.73 .
.: . FASCICOLETTO n.38:

- Tr"s~n''''''l'one bob;n" n 3~' Int~""o"'at""'n'o cl; ORsr r'aucll·o rl~l 1 ~ ()O 7~_. '_ a \:1'1. L.. J. l.1~l. J, J. \.Il.1 S \./1 L '- .1.'-".1 '"- ~""" l .....,.v./ .. t_....

FASCICOLETTO n.39:
o:: Trascrizione bobina n.35; Interrogalorio di VENTURA Gio\'anni dei
20.09.73.



C'\RTEL. ..
'ira' ...woni na ·n·j re~ ·trazioni inte'Togatol'i.

- ItrbClle di dib ttimento del 1 1 .76. con ordina lZa .

cl 11 ,ovan. I

G del l 7 .10.7

. SCICOL' TTa n.Ol:
- Tfa 'cnzlone bobina n.O 1. Interrogatorio di FRI::.D. Franco del ~ .. 4.72:
F.\, 'CI 'OLI~TT 0.02:
- Tra~crÌLionc bobinu n.1-2: Interr 19a1orio di VE TURA Gioyanni dd
O: .0.1.72:
F_ SCfCOLETTa n.03:
- Tras<:rizìollc bobina n.O:. Interrogatorio di FRED Fran 'o del 07.0..+.7:,
F.. CI 'aLET 00.04:
- fra 'c.bobmB Il.02. lnlerrl)Qat )no dì RAU'I I Pietro del 17.0'+ 72
F. SCICOLETTO n.O::
- Trasc.b b'na . - : Interro2"t( no d' VENTUR
F. S 'ICO ... ETTO n.06:
- Trasl:.bobina n.O-+: Confronto tra FABRIS T. - VENTU G. - FREDA F.
F.: . (tI' L "TT ,.,.
- Tm . bobll1u Il.O-+: ,-onlrollto tra VE 1 URA G. e l'RED, F. J"l 13,(l() 72
F. SCICOLETTO n.08:
- l'a'. obina IL 5' Interrogatorio di -E. '1"R G. del 19.06. ,2,
F. SCfCOLETTO n.OtJ:
- TraseD )bina n.5-6-7: Interrogatorio di F DI F, del 22.00.72.
1;'. I ETTO lO:
. Tra' bob1ll3 n.O . lnterflQ. dI VENTllRA GiO\'anni del 03 07 7'2
FASCICOL TTU n.11:

T ~·c lo: .:.

F.• 'CIC LET10 n.12:
- Tras .bobinu n.lO: Depo:siziun di Udo'LEl ~ \t:un inl rpr te) '·r
31.07.72.
.FASCJCOLETTO n.13:
- Tras~,bo ina n.l!: Ril:ogniLi me Ji FREDA F cl 1-+.09.72.
lo .\.' 'I O ETT n.l·k
- [r c,. b bina 11.12: C )nlr)nl tra VENTURA G. LORENLO Guide

'S,i2.



tino t "Q"................................................................................41con Da car .. . .

F. \SCICOL TTO n.17:
- Tra~crizion bl bina n L -1..J: Interrogaton di PAN Ruggero de120.l .>.72: 
·Int rrogalono di COMACCIllD F. del 20 ] 0.72:
- Inkrro~ulorill di VENnJRAAn~el) d 20.10.72:
- onlro t( tm VFNn JR.i A. e COMACcHIO fr3llCO del ~ .1 ì.72:
- Cnnfronl) tra VE TURA A. - P R. - COMACCHI ) l:-.:
- Interrogalorio c.li F. TI} .. de 20.10.7...
F.. 'CrCOLETTO n.18:
- Tra c.b bma 11.15: lnt "rrogatorio di VE TURA Gl)\ anm cl l 18.11.72
~**~~********.***********~**~****~*******~********************



l
I

l

I IIIn d.t«~g~. 197~deposit. presso l. C.ncel-:

!leria dell~_c.rte di Assise di Catanzaro le traduzio

~i dattiloscritte di N.5 bobine relative a registra
i

izioni di iterrog.tori.
t

Le traduzioni sono raggruppate in N.8 c.r-

telle pGrtanti le seguenti indic.zioniz

1A cartella p.g.47 (b.bina n.1)

4 ilprile 1972 - int. di Fred. Franco;

(bobine n.1-2)

5 aprile 1972 ... int. di Ventura Giov~nnii ,)

7 aprile 1972 - int. di Fred. Franco;

4A caetell. pag.13 (bobina n.2)

17 aprile 1972 - int. di Rauti Pietro;

SA c.rtell. p.g.53 (bobina n.3)

10 giugno 1972 - int. di Ventura Giov.nni;

J

13 giugno 1972 - confr.Fabris-Ventura Go-Fred.; v

13 giugno 1972. - confr. Ventura G.-Freda Fr.ncG; ,)
,...

.J

(Federico C~np.gn«)
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VOLUME  XCI 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (13) 
 
CARTELLA  46 
 
“Cartella 7a” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  47 
 
“Cartella 8 bis” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  48 
 
“Cartella 9 - Cartella 10 A” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  49 
 
“Cartella 11 Tribunale Penale di Milano” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  50 
 
“Cartella 17a Corte di Cassazione Cartella 12” (come da indice allegato) 
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VOLUME XCI

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (13)

CARTELLA 46

"Cartella 7a" (come da indice allegato)

CARTELLA 47

"Cartella 8 bis" (come da indice allegato)

CARTELLA 48

"Cartella 9 - Cartella l OA" (come da indice allegato)

CARTELLA 49

"Cartella 11 Tribunale Penale di MilaÌ1o" (come da indice allegato)

CARTELLA 50

"Cartella 17a Corte di Cassazione Cartella 12" (come da indice allegato)
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CARTELLA NR.7 a

Cartella nr.7
Contiene:

- indice degli atti; .,;('"
- decreto di perquisizione;
- processo verbale di perquisizione domiciliare e sequestro documenti
effettuta nell'abitazione di Romani Gian Gastone il 20.3.73 dai cc Padova; ,
- processo verbale di perquisizione eftèttuata nell'Istituto protèssionale
alberghiero di Stato, nell 'ufficio, nell'auto a carico di Romano Gian Gastone;
- fotocopia agenda;
- decreto di perquisizione del 20.3.73 a carico di Rici Mario;
- processo verbale di perquisizione effettuata dai CC di Bolzano a carico di
Ricci Mario il 21.3.73;
- fotocopia libro intitolato "I tàlsi di Stato";
- fotocopia volantini e cartoline relative alla liberazione di Freda;
- processo verbale di perquisizione dei CC di Bolzano del 21.3.73 eseguita
nell'abitazione e sulla persona di Ricci Mario;
- fotocopia rubrica telefonica;



CARTELLA 8Ei!!!

- Perquil!!izione 20.03.73 nei cenfronti del Dr. MAGGI Carlo Maria.

--.~ ...



CARTELLA 9 - CARTELLA 10 A

~ PERQUISIZIONE EFFETTUATA NELL'ABITAZIONE DI ilDE ECCHER CRISTIANO;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFETTUATA DOMICILIO CAVAGNOLI ANNA IN ROGNONI;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEL NEGOZIO DI CAVAGNOLI ANNA;

- PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI CAVAGNOLI ANNA ESEGUITO PRESSO

LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO;
"'"- VERBALE DI PERQUISIZIONE NEI CONFRONTI DI SICILIANO r~RTINO;

VERBALE ElI PERQUISIZIONE EFFETTUATA NELLA PALESmRA "KU SKIN KAI" !L 20.3. T

- VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEI LOCALI DELLA PALESTRA Il,FIAMMA ..

YIAMATO" IL 21.3.73;

- RAPPORTO CC MILANO DEL 31.3.73 CON PERQUISIZIONE DEL 22.3.73 NEI CONFRONTI

DI O.ZORZI E DICHIARAZIONI RESE DA E.GAROFANO BEL 22.3.73;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI FABBRI UGO NELLA

ABITAZIONE SITA IN TRIESTE;

- PERQUISIZIONE DEL 20.3.73 NEI CONFRONTI DI PORTOLAN MANLIO;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE DEL 14.2.73 NEI CONFRONTI DI FACCHINI MASSIMO CON

I OOCUMENTI SEQUESTRATI;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE DEL 21.3.73 NEI CONFRONTI DI BOCCHINI PADIGLIONE

CON I OOCUMENTI SEQUESTRATI;

- PERQUISIZIONE DEL 10.1.73 NEI CONFRONTI DI G.PAGLIA CON I OOCUMENTI SEQUE;~

STRATI;

- PERQUISIZIONE DEL 20.3.73 NEI CONFRONTI DI E.ALESSI CON I DOCUMENTI SEQUE:

STRATI;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE NEI CONFRONTI DI VENTURA PAOLO;

N.B. SI ALLEGA:

- COPIA FASCICOLETTI RIGUARDANTI PERQUISIZIONI ESISTENTI PRECEDENTE CARTELLA

GIANNETTINI GUIDO ED ALTRI;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE CASSETTA DI SICUREZZA CAVAGNOLI ANNA MARIA E

ROGNONI GIANCARLO EFFETTUATA NEI LOCALI DELLA PANCA COMf'lERCIA.LE ITALIANA

DI MILANO; PERQUISIZIONE DEL 20.3.73 NEI CONFRORmI DI A.DINALI.

N.B. MANCA-

PERQUISIZIONE DEL 14.5.73 NEI CONFRONTI DI A.CAVAGrOLI;

PROCEDIMENTO DI DISSEQUESTRO DEL 4.1.74 E VERBALE DI DISSEQUESTRO DEL

28.1.74.
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FASCICOLO n.(01):

- Indice deglm atti;

Decreto di perquisizione del G.I. del 12.05.73 a carico di GIANNETTINI.
-<~ ...

Verbale di perquisizione e sequestro opera~o nell'abitazione di

GIANNETTINI del 15.05.73, (in duplice copia).

FASCICOLO n.(02):

- Copia nr. 1 biglietto da visita bianco del Generale Giuseppe ALOIA,

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, recante la scritta a mano:

"Natale 64, fervidissimi auguri".------------------------------

- nr.1, biglietto da visita di Dominique DE ROUX- L'Herne, recante una

scritta in lingua francesè.----------------~-------------------

- nr.Oa, agenda tascabile con copertina comor bordo' in similpelle,

anno 1961;

nr.09, agenda tascabile con copertina color bleu scuro in similpelle,

ann01963.

FASCICOLO nr.(03):

- solo indice degli atti.

FASCICOLO nr.(04):

-'- nr.11 fogli dattiloscritti dal titolo: "TOP-SECRET".----------------

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CARTELLA NR.17a della Corte di Cassazione
Cartella m.12

pag.1
FASCICOLO NR.42
Contiene:

- indice degli atti; .",
- missiva del G.l. di Milano al Dir.Squadni Mobile della Q.ra di Milano -
richiesta informativa su voli aerei Rauti P. e su treni giunti a Padova con
risposta; Iv

- fotocopia interrogatorio Rauti Giuseppe del G.l. di Treviso;
- pro-memoria serv.G.E nucleo Polizia Tributaria di Bologna;
- istanza avvocato Nuvolone difensore dell'imputato Rauti;
- missiva del G.1. al P:M.;-
- richieste del P.M. riguardo Rauti G.;
- ordinanza di scarcerazione del G.I. Milano riguardo Rauti G;
- comunicato carceri Milano rig.scarc.Rauti;
- atto di sottomissione fatto da Rauti presso care.Milano;
- lettera U.P. Questura Roma con allegato telegramma sull'obbligo
dell'imputato Rauti di soggiornare nel comune di Roma;
- lettera U.P. della Q.ra di Roma riguardante comun.elezioni deputato
imputato Rauti G.;
- trasmissione atti da parte Proc.Rep:di Milano riguar.impu.Rauti G.;
- nota della Q.ra di Milano Ufficio politico del 6.6.72 indirizzata alla Proc.
della repu.Milano;
- raccomandata a mano urgente del 12.6.72 indirizzata al C.to Monte Mario
Roma della Questura di Roma; •.
- appunto;

FASCICOLO NR.43
Contiene:

- indice degli atti;
- verbale ddel31.3 .72;
-decreto di sequestro del 31.3.72 Milano;
- lettera d trasmissione del 13.4.72 della G.F.;
-'processo verbale di sequestro della G.F. del 12.4.72. di Roma;
- estratti conti;
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CARTELLA NR.17

FASCICOLO NR.44
Contiene:

- procedimento penale per istruzione formale;
- indice degli atti;
-verbale di presentazione perizia del 12.6.73;
- fattura dell'Istituto di ricerche Brè~a del 28.6.73;
- perizia relativa ad una chiave juwel con relative foto;

FASCICOLO NR.45
Contiene;

- indice degli atti;
- ordinanza di nomina di perito del 29.5.73;
- verbale di perizia del 5.6.63;
- verbale di presentazione di perizia del 19.6.63;
-lettera del 24.6.73 indirizzata al G.I. da Leno Matteoli;
-lettera del 27.6.73 indirizzata al G.I. da Walfredo Domini;
-lettera del 27.6.73 indirizzata al G.1. da Alessandro Reggiori;
- nota dell'Istituto di ricerche Breda del 28.6.73;
- perizia relativa ad interruttori elettrici;

FASCICOLO NR.46
Contiene:

pag.2

- perizia relativa a frammenti metallici dell'l.3.73;
- verbale di perizia del 19.2.73 del Tribunale penale di Milano;
- verbale del Tribunale Penale di Milano datata 1.3.73;
- verbale del Tribunale penale di Milano del 6.3.73;
- perizia relativa a godroni ed a silenziatori del 19.2.73;
- verbale di perizia del Tribunale_Penale di Milano del 19.2.73;
- perizia relativa a un cilindretto rigato;
- verbale del Tribunale Penale di Milano dell'l.3.73;

FASCICOLO NR.47
Contiene:

- indice degli atti;
- verbale di perizia del 4.12.72;



CARTELLA NR.17
pag.3

FASCICOLO NR.48
Contiene:

- indice degli atti ~

- verbale di perizia del5.6.73~

- verbale di presentazione di periUa del Tribunale Civile e Penale di Milano
del 2.7.73;
- richiesta di liquidazione indirizzata al G.l. di Milano;
- fotocopie album recante in calce nr.1197/72~

- relazione di perizia grafica ed album.
/
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. CARTELLA 9 - CARTELLA\ 10 A (

- ( . ). . (

':'" PERQUISIZIONE EFFETTUATA NELL ':ABITAZIONE DJ "DE ECCHER CRISTIANO;
'" ."

-'VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFET~ATA DOMICILIO CAVAGNOLI ANN~ IN ROGNONI;
J- VERBALE DI PERQUISIZIONE. EFFETT'UATA NEL NEGOZIO DI CAVAGNOVI ANNA; . I

1

- PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI CAVAGNOLI ANNA ESEGUITO PRESSO
.'

LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE NEI éONFRONTI DI SICILIANO MERTINO;

- VERBALE El PERQUISIZIONE EFFETTUATA NELLA PALESlI1RA "KU SKIN KAI" !L 20.,3.73;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEI, LOCALI DELLA PALESTRA "FIAMMA -<: ...
YIAMATO" IL 21.3.73;

- RAPPORTO CC MILANO DEL 31.3.73 CON PERQUISIZIONE DEL 22.3.73 NEI CONFRONTI

DI O.ZORZI E DICHIARAZIONI RESE DA E.GAROFANO BEL 22.3.73;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI FABBRI UGONELLA

ABITAZIONE SITA IN TRIESTE;

- PERQUISIZIONE DEL 20.3.73 NEI CONFRONTI DI PORTOLANMANLIO;

- VERBALE DI PERQUISIZIONE DEL 14.2.73 NEI CONFRONTI DI FACCHINI MASSIMO CON

I DOCUMENTI SEQUESTRATI ;

-~ - VERBALE DI PERQUISIZIONE DEL 21.3.73 NEI CONFRONTI DI BOCCHINI PADIGLIONE

!
'CO N I DOCUMENTI SEQUESTRATI ;

- PERQUISIZIONE DEL 10.1.73 NEI CONFRONTI DI G.PAGLIA CON I DOCUMENTI SEQUE;'-2-

STRATI; .

- PERQUISIZIONE DEL 20.3.73 NEI CONFRONTI DI E.ALESSI CON I DOCUMENTI SEQUEf;i

.... :.;

•••••••

DI MILANO; PERQUISIZIONE DEL 20.3.73 NEI CONFRONII DIA.DINALI•
.--- -... -

N.B. MANCA ~.:,.- _~_'<;_" :~-..:.~" ·__ '';, .. ~,,-';:·:~-::,l.j.
PERQuisIZIONE DEL 14.5.73 NEI CONFRONTI DI.A.CAVAGNOLI;

; .-~;

. PROCE~~:~:ENTO DI DISSEQUESTRO DEL 4.1.74 E VERBA-~~: DI DISSEQUESTRO .D..EL"

28'.1.74.,:_...... . ., .-
....... ". r"

"

._. . '.
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CARTELLA NR.7 a

Cartella nr.7
Contiene:

- indice,degli atti;
- decreto di perquisizione;
- processo verbale di perquisizione domiciliare e sequestro documenti
effettuta nell'abitazione di Romani Gian Gastone il 20.3.73 dai CC Padova;
- processo verbale di perquisizione eftèttuata nell'Istituto protèssionale /
alberghiero di Stato, nell'ufficio, nell'auto a carico di Romano Gian Gastone/
- fotocopia agenda; / -

/
- decreto di perquisizione del 20.3.73 a carico di Rici Mario;
- processo verbale di perquisizione effettuata dai CC di Bolzano li carico di
Ricci Mario il 21.3.73;
- fotocopia libro intitolato "I falsi di Stato";
- fotocopia volantini e cartoline relative alla liberazione di Freda;
- processo verbale di perquisizione dei CC di Bolzano del 21.3.73 eseguita
nell'abitazione e sulla persona di Ricci Mario;
- fotocopia rubrica telefonica;



Proe.pen; N. 874/7~A- .1.
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TRIBUNALE DI ILAìO
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I IDICE '-J. 2 FASCICOLETmr ri~uardanti

(ROM I Gian Gastone
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(~Iià vol. " 17 n - stralciato dal prac.
pen. c. "PBDi'l. {·'T'c.neo eri 211 tri -
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INDICE"degli' atti ~ delle'pro'duiioni e nota delie-spese del procedimento .'
(Art. 2 R. Decreto 28 maggio 1931, n. 603)

SPESE DEL PROCEDIMENTO
Allogliazione

dovule
anlicipate
dall' Erario

NATURA DEGLI ATTI
DATA

degli atti
"':~:4/':''!l ~
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VOLUME   XCII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (14) 
 
CARTELLA  51 
 
“Cartella 19 - Procedimento penale contro Giannettini ed altri” (come da 
indice allegato) 
 
CARTELLA  52 
 
“Cartella 20 - Cartella 1 Corte di Cassazione” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  53 
 
“Cartella 22- Cartella 15A” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  54 
 
“Cartella 18” (come da indice allegato) 



VOLUME XCII l'., '

,,',
"

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (14)

CARTELLA 51

"Cartella 19 - Procedimento penale contro Giannettini ed altri" (come da
indice allegato)

CARTELLA 52

"Cartella 20 - Cartella 1 Corte di Cassazione" (come da indice allegato)

CARTELLA 53

"Cartella 22- Cartella 15A" (come da indice allegato)

CARTELLA 54

"Cartella 18" (come da indice allegato)

143



\
\.

'\.,
'\

CARTELLA n.19
PI'oc.Pen. contro GlANNETTINI Guido ed altri.

Contiene i fascicoli dal n.59 al n.65 C~S.I.D."').

FASCICOLO n.60: Contit:ne copie di alti dd Vo1.8(> dd prue.pen. e/o
FREDA Franco ed altri 11.1197/72 G.I. !\1ilano. t,

- ìndiee dd voÌume 8;
- Dec.reto di perquisizione G.l. Treviso cIo VENTURI.. G. e FREDA F. in

Padova datato 02.04.71:
- Verbcìe di perquisizione t:seguiio ndrabìL3ziom: di TRINCO Alùo Ul

Padova in data 08.04.71:,
- Elenco delle cose sequestrate a TRINCO Aldo:
- Ldtera daUiÌo~<.;ritta ùatata 26.10.68 diretta ç PESCEc linnafa Pino
RO1vlANTI..J ~

- Lettera dattiloscritta datata 26.10.68 a tirma Pier Paolo PAGANI diretta a
[',Ilaria REG1S. Edizioni Oriente 1Vliìano:
- Premesse e volume: "Le mani rosse sulle Forze l\rmate" di Fla"io
MESSALLA.

17 ,.t.S,.'lCI\T 1\ ~ hl· Co...t;e"'''''·.. -,l-. "\.... ... ..1. "'..JA-J'\,..J' 'I..v~. .I.J. J. .I.... ""'.

- Indice degli atti;
- Copia dd libru "LA GUERRA RIVOLUZIONARIA - Atti dei pnmo
convegno organizzato clall 'Istituto Pollio di Roma~'.

fASCICOLO n.62: Documenti inviati dal SID a seguito òchiesla dei
21.06.74.

- Indice degli atti:
- Copia verbale e~al1le teste MICELI Vito del 21.06.74;
- Lettera del SID con trasmissione atti del I S.07.7.cl:

- AJJegato n.l: Informazioni t'òmite da GIANNETTINI SUI gruppI 0
• I • ~ • ~; , • • • • ~ • • ~ ('", /' ~ r!~ - r ...

UlUVJnlcnn Ul ueSlra () G1 sml~tra nt:g!J allJ1l .1 ~'\)(~-o~- ii.).

- AttI' T""lat;,,; <); ..<) ........O.-t; tra 1'1 ~TD "'cl ;1 GI·I\.1\TM1='TTn,HL ....... JJ.u.J.lu..tJl-'~L.ll LJ..L -...... .. J.U'.1."IlL.'JJ..1..;."'J..•
I '

.................................................................. , Coi)ijJ)uu pug.G] ..
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i FASCICOLO 0.63:

- Indice degli atti:
- Copia verbale esame teste NIALETTI Gianadelio deI21.m~.74, nel corso del
quale sono stati consegnati aIrUf1:ìcio dei Jocllmenti~

- Documenti (n.65 fg.) consegnati dal Generale MALETTI nel corso della
deposizione del 21.08.74.

Fascicoletto n.02: Contiene:
- Risposte SID su dichiarazioni: MALETTI- Gf\SCA- VIOLA.;
- Lavoro del GIANNETTINI per conto del SID.

Fascicoletto n.03: Contiene:
- Richiesta documenti al SIn dal G.I.;
- Nota SIn del 05.11.74;
- Vari appunti SI]);
- Allegato n.2, oggetto: "AGINTER" del 30.09.70.

Fascicoletto n.04:
- Nota SIn del 05.11.74 con allegati appunti;
- Nota infonnativa SID su GIA..1\JNETTINI Guido.

Fascicoletto n.O):
- Richiesta del G.L di trasmissione atti al SID;
- Rapporti di GIANNETTINI Guido con il SID del 05.09.74.

FASCICOLO n.65:
- Copia della copertina del tàscicolo ed indice degli atti.
****************************************************************
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. . CARTELLA NR.l CORTE DI CASSAZIONE·

FASCICOLO
Contiene:

- indice degli atti;
- ordinanza del Giudice Gerardo d'Ambrosia;
- nota del S.LD.;
- lettera del Giudice Gerardo D'Ambrosio;
- nota de120.12.74;
-lettera del S.LD. datata 27.12.74;
- lettera del S.LD. datata 20.12.74;
- lettera del S.LD. datata 27.ì2.74;

FASCICOLO A XEROCOPIA
Contiene:

s·o·C) ....- nota nr. ~.);

- marconigramma in partenza ;
- nota del 30.9.66;
- appunto del 20.0.0ì:
- nota biogralÌca dd giugno 67;
- 110+1'1 hion " lltìr-a del nl'l1n'10 {,)7.

t. L ..... IJ 5t.e..t..L" I. :=. .....51. '- I ,

- lettera di trasmissione del 6.3.09:
- 1lote sulla corrispondenza europea;
- nota del S.LD.;

FASCICOLO 13
Contier:e:

"t l' •• T 1 ... r . 1 1 • ~ •- leL era Ul iraSUlISSlone ae: IV lll~tero ut;da Dliesa - ESerCIlG:
- A!."'n,~("\ "tt-;'~l' ".1; .

V~,","'''V'\J" L.<a..:..L..IV '-C-tl ':

- appun io manoscrl Ho;
- ,~{""'\l"'li'ni'~"""'u'.. 'J U,J.J.L.lLJ. ~

- appunlo per ii tviinislro ddla Di1esa:
1 "lt .1' r . 1 ...... 1 • l' TV' . .

- 1(:; era Ul relTUCCIO ue,lVilcmeH lttlln~

- articolo sul !:r}·(.... nlI'11p "r1 ·r.:>....... no~' np..;le f,.f,. .
.... .1 &::" \,J .I. c..a...1\"'" ... .1..:. VJ.J..J:t" w_ 1.J..1 '-''-';-:

- marconlQTamma in naricnza:
...... I .

- marconigramma in p3rtcnza~

,:o.~.ì 11 .......'v:::.'l.. ·
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"""""'''''.'"".',,5';,,-,;-:,", CARTELLA NR.20
CARTELLA NR.l CORTE DI CASSAZIONE

". ,,~:,~',;,,;~:>,FASCICOLOB
Y;,tf~'id;~F';> ·Contiene:

pag.2

,", ,'..

.:l'Qr~Li~\';!:::r~e~;·~~s~~~sione;
"':'f:',;,~i4 ;t+<,~ nota sui manifestini di proomzanda:
.:'<%'~;d%\i~~ç~appunto dattiloscritto; • '"' .
"":~S~;;;,t;~$~;dé,;'comunicato;
,,;; .~h:.:nota del 5.8.66:

\~~I;t:~~~:: ~:~:~~:.
:,:<:s>,\<,!~';hJetteradel 4.8.66,

'.' ~!,i:(c W~::tÌota del 3.8.66'
·T\i.~ :"');~::" tT;l ' ('n 1 F. , •

. ",",;,~c ", .. i.appunto da....osv..tto de~ v.8.66,

·i"!ètl'E:~::~!~~:l~e~36~:66; .
:,:.:~(:':': appun lo daUtloscrÌ Ho:
.:,:"';,:,' .. Ilota o·t ~l ') <;) r;-,

'. - ;', t,; ..... V.OO.

" '7:telegramma de! 2.8.66;
;','.' ,.. comunicazione del 2.8.66:

,. - volantino'. . ,

FASCICOLO C
Contiene:

- marconìgramma Ìn partenza;

t te . 1.1 0 T 1 ti, ..~ .\ ~

- Cl grummu Ut,;l 0.1. aelle r r .J-"u'-\.:

- telegramma de! S,L delle FF.!\i\.:
-l1olade119.l0.66;
~ l~ttera di trasmission~;

- volantino;
~nota del 17.10.66:, .,.

.. c • '.-~. ~ l tt ,t -I 1 "T • r, r r "'"''.. :'_':';-:":"'::,:,... ~. era ue 1 I .1 v.00:

'.:~yolantino~ . '

del 17.10.66;

. " .... ,

,.,; ."::~" S':>·~ll':>
......... lo.... ve. ... ,,"..

...

'. '>,
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CARTELLA NR.20
CARTELLA NR.l CORTE DI CASSAZIONE

FASCICOLO C
Contiene:

- nota nr.7294 del 17.10.66;
- nota nr.8437 deì 18.10.66;
- nota nr.8322 del 15.10.66;
- articolo del giornale l'Unita';
- telegramma del Servizio Informazioni delle FF.AA~;

- telegramma del servizio Informazioni delle FF ./\A,
- telegramma del servizio Intpnnazioni delle FF.AA;
-lettera de115.10,66~

- nota de! 15.10.66;
- marconigramma nr. 144853;
- telegramma del 19.10.66;
- telegramma del 19.10.66;
- articolo del giornale "Paese Sera";
- comunicato dd 15.10.66:

- appunto del 15. ì 0.66:
1 t '! 1 ~ 1 r· 6'- telegramma U01 1 ù. l V.. u;

- telegral11tl1a del 18.1 () .66:
- telegramma del 17.10.66;
- telegramma Jel17.10.66:
_ t(.>I.", •..,.r'l"'H~Vl rl.",! l 7 l () f..f...

L"" .. ""f;t... t.-&. .... &.1.l .. t.-&.'\.A.VI ~ ,.&._,~ ... ''t..'~

- telegramma del lì. 1O.6f>:
- marcomgramma :
_ .,.plpnr.... t~~t·nl} rlpl 1"" 1 n r:.t:,.

\._ "'::;:' L.l.J.&J. ............. """'J. .1. J. LV.VV,

FASCICOLO D
Contiene:

1 1

- nota del Centro C.S.;
- allegato;
- nota nr.6391 de112.8.66:

'. .... "':.,;=--"

_appunto; )olk

- telegramma del 12.8.66:
- nota 'o:r.6050;· "
~ elenco;' --

~pag..)

.. '; .... ". .'.:'
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CARTELLA NR.20

- nota dell' 11.8.66
- elenco',
- nota del Centro C:S: datata 10.8.66;
- lettera di trasmission~ dell'8.8.66;

FASCICOLO E
Contiene:

- nota del 21.8.66;
- nota nr,9381;
- elenco;
- nota nr.6752 del 13.8.66;
- nota nr.6752 del 13.8.66;
- telegramma de120.8.66;
- nota nr.1 0602 del Centro C.S.;
- nota nr.5997 de112.8.66 del Centro C.S.con allegati;
- telegramma del 19.8.66 ;
- appunto;
- appunto;
- nota nr.6068 dd 17.8.66;
- "O't", n .. OQ'")h d031 1'" 8 6f-.·

.1.1 L~ .IL.!. /"...~\.." '\.1.1 .l.~_ • "",

- elenco.~
t- Clenco:

FASCìCOLO 'f.'
CO' 'l:;"'t""L L.1\J .Iv.

- articoìo:
- appunto:
_ l",t-t",..", r!",t-r.t", 1 ~ "t-t"h..", 1 Oh';'

• ...., I.t...L .I. _.~ .'-1 '-1'-' .I...J "'J~

- lettera daLaLa Il.10 .66:, ., .
- appunto manoscntto;
-appunto dattiloscritto;
- articolo tralto dal giornale "'Il Tempo";

, . -volantino; ",~~,.c

".~ nota nr.7999 del Centro datata 3 ottobre 1966;
i ' ",:U:': nota nr 55341 datata l ottobre 66;

nr.8813del.Ccntro datalat 29.9.66;
.......... seglle

pagA

," .'
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CARTELLA NR.20

FASCICOLO F
Contiene:

- nota nr.26444!1 datata26.9.66;
- telegramma dd 26.9.66;
- nota nr.7160 datata 23.9.66;
- nota nr.6959 datata 22.9.66;
- nota nr.6804 datata 22.9.66;
- nota nr.7932 datata 22.9.66;
- nota nr.7731 datata 22.9.66;
- telegramma datato 23.9.66;
- tcl""nr t'Y\r:l d.... tf>to "'3 o 66·

.""'~~..... """ l ............ "'*' ",",,&.WL. ~ • ./ .. ,

- telegramma datato 22.9.66.:- .
- marconigramma nr.138263;
- appunto dattiloscritto;
- appunto del 20.9.66;
- seguito appunti precedenti;
_nota nr 1 1hf. 1 d""l 16 o f.f..

1 • .1. .l.VV.J. Vi.L ~./~""'''''';:;.

- nota nr.ì ì394 datata 15.9.66;
t ' n"'''·' 1 t A'''' " 6"- ilO a nL l U.JYLf (la aw l L~. o;

_ otro nr 8"~ 1 rl.",totQ 1'''' o I:,h'
t LLA. tt.'. -"_J.J. ...... "'-IoL.LA.LLA. .a..~ .. -" .V\J',

- nota dd 13.9.66;
1 . l' l ' .- Olglletto <.la VI::;lla;

_ .... np"ntl'" r1 ... tt;ln",~r;ttA rl".lI' 1 o f-f.."""f-' ......ALLI \.A.LLL.L ...... '\."J"'-i' ... .I.LL~ ,-&-","".1.1 ..... --" ~'\., .....,.:

- lettera di trasmlsslone datata 31 J~.f>6;

- nota 111'. 25534/ì datato ì setkmbre 66;
- raccolto (0"., 107;0'"'1'.

. I ......... ..,-O ~t.~.......;.1. t.l.::

- nota nr.6700 datata 2Y.8.66~
. t ., .-,..., t 1 11""\('\ {'\ L;-- Bura nI".l v.J:.:f ue ~6.0.vO;

- appunto~
- appunto dei 30.&.66:
- noG nr.7943; ..
- nota nr.6210 de126.8.66~

..... - volanlino;

.::;:'i·~~·~h~~':~~~; .. "~' ..
(;;·;>',~~f -. t~~~gt:~mma; ': ."~: " ';:,: r', . ......... f~::'ii~~!~$i~',; .· ...:;;:wgue.··

·~i!~rg%~:~~·;:7:.:) ..:.'.

pag.5
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CARTELLA NR.20
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FASCICOLO F
Contiene:

- appunto;
- volantino;

FASCICOLO G
Contiene:

- lettera del 3 novembre 66;
- lettera di trasmissione del 25.10.66;
- nota nr.12932 de! 25.10.65;
- nota nr.7539 del 25.10.66; ":
- nota nr.8627 del 26.10.66;
- elenco dei comandi militari;
- nota nr.7829 del 25.10.66;
- notaIlL 12088 del 24.10.66;
- ">l,t,, "' .. QQ3<.l riAI '').'1 l n 6f..·. ~'"'L''''' L" .. 00 G '-4'"-'1. ~ -.. v .. ,,,,.,

- nota nr. 74lJ6 del 24.10.66;
• l 1·.... - 10 6 r- promemon<l Ut;l LJ.1 . u;

- nota n:-.13170 del20.10.56;
- noia nL14912 dei 21.10.66;
- Ilota nr.9539 dd 20.10.66:

not" ", .. 14'''4' l il ...hl,)' 1 () 66'- ... (A.. L ... .1.. ../../ i.L "",..t,;,1 ~J .. ..I..J.. ::

- nota nr.7674 del 22.1 O.66~

- tcltgraxnma ùd 24.10.66;

FASCICOLO H
ConticIll;:

- noLa nr.12144 del 26.10.66:
l '

l .' 89·......... d 1 ..... '"T 10 .r r- noca nr. ..)L,. e1 L. 1.1 .00;

- nota nr 13,,7 dp1 .')~ 1 O~6'.. ../../, VI..G-I' .. 1. .. \.;,

- appunto manoscritto;
.. - comunicato; ".~~""

'. < .~ ;~~i-Q pr 7883 rle' ':'Q lO 6h ' ". . _ ' ~." , .. : :;,._ ,L«.40"" "Ao 1. . ..., ...... .. ...." ' . ', ... ~.~ ...,: ~

nOtà"nr."12251'de!,29:10.66; .
<c,_> .c ...···; .... ····::.,A,·:"·;·;;;;····:,•• ·,t.> dd. 31, 10,66;

.':- ....



..••:";.

" . :: ..I,~~~':':;_':~:;:~.i;~;.~.~~~~~:t:::;= :';. '....
. ,

~.' .' ........';:-;-.. ':l~ ,\,-#" •• r' .~ ~~".......';._:.".. ~t~';'~:fT..:"'-:! :::~bl ••~~~"';'::":"-"""; •• '> .'. ~':"" .", ~ ... ;" ... , • • .

CARTELLA NR.20
CARTELLA NR.1 CORTE DI CASSAZIONE

pag.7
FASCICOLO H '
Contiene:

- appunto dattiloscritto del 3 L l 0.66;
- comunicato N.D.S.;,
- nota nr.12388 del 31.10.66;
- appunto dattiloscritto del 31.10.66;
- nota nr.557831 del 29.10.66;
- nota nr.9055 del 31.10.66;
- nota nr.8797 del 30.10.66;
- appunto indirizzato al Capo UHìcio del 2.11.66;
- nota nr.55866 del 3.11.66;
- nota nr.13876 dell'8.1L66;
- appunto per il capo servizio che lratta dei volanlini firmali N.D.S.;
- nota 148281/1 del 5.11.66;
- appunto per;l c",....o se.... ';"?;" d"tntl'"' ~ 1 1 66'.. ....1. '""!-' i.\oLc...J, .. v """ .."""L'....., .......... ,

- appunto per il capo servizio datato 5.11 .66;
- nota nr.147278 dell'S. l L66;

stato
sovverSIVO;

14-'--'" ,t9" rr- nota nr. ... I):; 1/1 Qt;l .1 1.00;

t 1269'3 dAl ")() 1 O Ah.·- nO.a nr. . '" .-'V.... .'VV,

- appunto dei 7.1 L66;
- appunto del 7.11.66 avt::lltt; pt;r ogg.etto N.D.S.:
_ ..."tll '1r )-'°18' .-1~lF() '} hh'........ ' L \.C. ~ .a. -"'.,...& ......_.. (') _ .A. _ ,"-,"_,_

ta 79' ()' d 11" l' "- no' or. 71 eH J. J .00;

- uppunto delr l. ì 1.66;

FASCICOLO I
CCHltiel1e:

1 '

- nota nr.653346!3 dd ì6.12.6ì;
- telegramma del4.12.67~

- nota nr.65024113 dei 19.10.67:
~ lt;lt~ra del 9.1 0.67 ;,::...:'"' "

"- notanr.1883!1231 dello Stato i\.1aggiore deIrEsercito datata 12.4.67;
-m:lssl',va ,2.1.67 ;



"0;' .

.- '.:.. . --;-:.',:
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CARTELLA NR.20
CARTELLA NR.l CORTE DI CASSAZIONE

FASCICOLO I
Contiene:

- appunto manoscritto del S.LD.;
- mISSIva ;

. 1 d l' 1--1'As 1 b' -. d 10 4 6'7- artIco O e~ glOrna~e .. tra a lO" e..r. . . ;
- appunto dell' 11.3.67 per il Capo Servizio:
- nota nL1810 deIr1.3.67;
- noto ; .... t'on "'tl·uO:> .

.I. L~ 1:.1.......... .. .I. ...... L rc,.a. 1

- nota inlormativa ;
- Ilota nrAìì 15/1 datata 6.3.67;
- lettcr", d; tr"'sml'ssl'''ne u,.J",l1·, ~tnt., t\/fn ..... <Tl·ore rle11'J::~erCl'to'

... t.L"''''' ........ f,.&. ...... 'lJ v ...... v VLc,.a.L'lJ ........""55 ...... "toA- LJtJ'" ,

- volantini; .
- nota nr.2538 dcl25.2.6ì;
- nota nr.46129!1 datata 25.2.67;
- no1anr.46130/1 datala 25.2.67;

t .""-"\,">.,, 1 1'-' '"' r-. t tt ..... T" S- no a nr.~~.J.J ae 1 I .~.'v I aVI;;U ~ per uggt; u l'LV. .;

_ "' .......... " t,) .-4ntt;lo~'~r;tt(yc..c.ypL- .l.L.......... '-C.LL... .I. ..., ..... "'Lt "',:-

- nota nrA050ì de12ì .1.67:
>. " .... , 1/7- appumo uta L.l ..0 :

- opD" to rfp,l ''''1 l 1=.7 pp,r;1 f' .... p,.... ~er't;;7;'-.·
~ .~l 'L ......"' ... A.I ~ .• '-'. ....., 1..1. -....~ 'J' '-J .... I.L.I"V.,

- letlera di trasmissione del 13.12.67;
- "0'l"'~I' j-;"O' i\.T u1"") ~ •

'" \.I,. 1 L.I. l. l. .L 'li .. .. ..........~

pag.8

- mj~siva dei 2.1.6ì ìnc.iirizzata aì presidente delìa Repubblica;
t ·...."'-d'l·.... • r -.' .• ,..... ,....."- no a Ilr.~.Lo:) . Cl .Lo. l .0 l Uta venuu v.;).~

_ "' .....pl1 tt ,n "' .... nCOI' ..;tt;·...... t.l '- lLi ..........1' J:I,JV ..... LL... ~

- nota nr.8374 dd 1Y.11.66;
- t'~, "TTl liT';'''.) :j-,'.. ~'Cu'''t'·T ..;..;....''·'TTr·:~T1z.' ~.) ~. r ,..,.,""" .......)~ ...

"'''''.1..1..1. lU.'V\.I,.L'tJ' ":"1 ... ..,.P\,.I1.l ....... ""_t U .LJ\",r "-'f:-/''''(.4 ,

_ n,",i-,... nr l o;; ':l t::.O 1 rt •."l 1 "" 1'''' r:..r:.. .
.I.' .....'L\..I.' .. ' .... _ ... ' 'lI_...... ~V.l ..... ~.i,4l.'-' ... '-;-

1 t "6' ........ , '6 1'''' , t...- nO'a nr.:::'> .'_' uel' . L.OU;
. . 9 .• / - • 1 ..... '" ,. 6.-- IlUta nL.... "fo:J U~l ~J .11 . 'u;

- 110+'" n .. :;,t::. l 13 dp,l lO Il 66'L--..... ......... _' '\.,. _ ....,.. .., • ~ .,

- noia 15056Y del 17.t\-;:'66;
- missiva deì 14.11.66;

'.:: nota 8244 del18.11.66;
notanr.5936 del 16.11.66;

·.'··:.,.···~o' nr.l del 14.1 L66~

.~.;_., ".
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CARTELLA NR.20

FASCICOLO I
Contiene:

. .

- nota nr. ·10096 de11Q.l1.66;
- comunicato Corrispondenza Europea;
- notanr. 13416 delJO:l1.66;
- nota nr.8063 del 3.11.66;

FASCICOLO L
Contiene:

- nota nr.12254/1 del 16.5.72;
- Ilota nr.2400 del 20.4.72 indirizzata al reparto di Roma;
- telegramma;
- telegramma;

. - telegramma;
- telegramma;

. .....5-6 l l l ......... ·7'""- nola nr..) :> uel .) ..). L.;
- tdeg,t'amma'. ,
- telegramma:

... '

- telegramma;
- tc1egrammu;.
- t"'1"'nr<l1111...... a·- .. -:;:,.1...... .I."':;

pag.9

",,:. ',' :.;". .~.:.,. .:

- marcomgramma;
• • .J 11 C't L .. r • 1 '''T"' '.- trasIlllSSlOne appunto ueHU 0 aw lVlagg10re 1.~1l csercno;

- "'T""....unto d~l l, 1 7'"'tA..t-'l-',l ...,~ .t.JJ •.&. ~ JJ,

- noia 041142/RJl àei 13.1.72~
t ......... , '1, ',1 '. /r>- nu a L./q,l tIC 1 Il ..... lH>;

- .... r.t<l {)4'4'637 l S!3 del 4- 4 f.O _ ,-t",l 1 ~, {.~~ .
. tt"L'-L V l'\.. , _ .,-,0 '-&"'..... -' • ..., • ....,-.... .,.

- pota nr.43 del 3.1.68;
:- nota nr.1849 ùeIr8.2.68;

.... ,.,; .. '~notU 9373 de! 28.12.67 .
. ... _:,. . .

. '..~7.~.,.. i;~".:.;.; ..•...•. (...~..·;

.~ ~ _,.1.': ,": . _ .



.::'

;)~~~llZ1M;,';2f~~*;';';i;l";";, ','. /. .. '.'
-,,,CARTELLA:'~';.22-:-:/:, CARTELLl.,,151";/' .:. . .. ';.

erb~i~;~ti.:.,,:. J!r, ·~~~ff%.·_·<,;·~;~')~t~\t~!h·~g~4;;~·;I·.-è:6~~r.~ti "di L.FA.CCHI~I·~:'··

%%~*~f~1!;:~~f~~~~~~~r~it~1~i,tll~"~~~~ri~{.di .'.~.p;éi~il~à.;
- Perquieiziene 16~10.74 nei'confrentiL.ROBERTI;

.:""l

Perquieiziene 16.10.74 nei cenfronti C.ORSI; ~~

Perquieiziene 16.10~?4 nei cenfrenti R.ABBATE;

- Perquieiziene 16.10.74 nei cenfrenti di DI IULIO Luigi;

- Perquieiziene !6.10.74 nei cenfronti di GAIBA Alde;

- Perquieiziene16.10.74 nei confronti di Ja!lIKri:: CESARI Raeul;

- Rapperte P.S. Rema 19.11.74;

- Perquieizien~ 18.11.74 nei cenfrenti di G.R!GNO cen decumenti eequeetrati;

- Perquieiziene 18.11.74 nei cenfrenti ttAeeeciaziene amicizia itale-germanica'l



~'....
. '.-'

.. ; . "..
,.,:..... ,

,..::...,' "~o .

- DECRETO DI SEQUESTRO ED ESECUZIONE DEL 18/05/74 NEI CONFRONTI' DI'
..:~7:-".

GHEDONI GIANCARLO

- EE~ DICHIARAZIONI DI U. RAGGI 18/05/74

- SEQUESTRO 20/05/74 1~I CONFRONTI DI GHEDONI

- VERBALE DI CON2EG~A 19/05/74

- SEQUEFLRO 20/05/74 NEI COI\TFRONTI POSTE BOLOGNA

- SEQUESTRO 21/05/74 NEI CONFRONTI POSTE BOLOGNA

- PERQUISIZIONE DEI 14/06/74 NEI CONFRONTI R. DE BONA

- DENUNCIA MONTI 26/10/74

, N.B. MANCA L'ANNOTAZIONE P.M. DEL 15/05/74 CON ALLEG\TI.

SiK allega copia Busta contenente messaggi F.FREDA e G. VENTURA

15/05/74, esistente precedente cartelle..
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CARTELLA n.19
Proc.Pen. contro GIANNETTINI Guido ed altri.

Contiene i fascicoli dal n.59 al n.65 ("S.I.D.").

FASCICOLO n.60: Contiene copie di aLti del Vol.8° del pruc.pen. c/o
FREDA Franco ed altri n.1197/72 G.I. Milano.

- Indice àel volume 8;
- Decreto di perquisizione G.I. Treviso cio VENTURA G. e FREDA F. in

Padova datato 02.04.71 ;
- Verbale di perquisizione eseguito nell'abitazione di TRINCO Aldo 111

Padova in data 08.04.71;
- Elenco delle cose sequestrate a TRINCO Aldo;
- Lettera dattiloscritta datata 26.1 0.68 diretta a PESCE. finnata Pino
ROMANIN;
- Lettera dattiloscritta datata 26.10.68 a tìrma Pier Paolo PAGANI diretta a
ivlaria REGIS, Edizioni Oriente Milano;
- Premesse e volume: "Le mani rosse sulle Forze Armate" di Flavio
MESSALLA.

FASCICOLO n.61: Contiene:
- Indice degli atti;
- Copia del libro "LA GUERRA RIVOLUZIONARIA - Atti del pnmo
convegno organizzato dall'Istituto Pollio di Roma".

FASCICOLO n.62: Documenti inviati dal SIn a seguito richiesta del
21.06.74.

- Indice degli atti;
- Copia verbale esame teste MICELI Vito dd 21.06.74;
- Lettera del SIn con trasmissione atti del 15.07.74; '.

- Allegato n.l: Inìormazioni ìomite da GIANNETTINI SUI gruppI o
movimenti di destra o di sinistra negli anni 1968-69-70.

- Atti relativi ai rapporti tra il SID ed il GIANNETTINI.
- ,

C ·' 0 '............................................... : onllnua pago 1 .



----------------------------------------contl·ntla Cart 19 pag 02.. ..

FASCICOLO n.63:
- Indice degli atti;
- Copia verbale esame teste MALETTI Gianadelio del 21.08.74, nel corso del
guale sono stati consegnati aIrU11Ìcio dei documenti~
- Documenti (n.65 fg.) consegnati dal Generale MALETTI nel corso della
deposizione del 21.08.74.

Fascicoletto n.a2: Contiene:
- Risposte SIn su dichiarazioni: MALETTI- GASCA- VIOLA;
- Lavoro del GIANNETTINI per conto del SID.

Fascicoletto n.03: Contiene:
- Richiesta documenti al SIn dal G.I.;
- Nota SID del 05.11.74;
- Vari appunti SIn;
- Allegato n.2, oggetto: "AGINTER" del 30.09.70.

Fascicoletto n.04:
- Nota SID del 05.11.74 con allegati appllnti~

- Nota infomlativa SrD su GIANNETTINI Guido.
Fascicoletto n.05:

- Richiesta del G.I. di trasmissione atti al SID;
- Rapporti di GIANNETTINI Guido con il SIn del 05.09.74.

FASCICOLO n.65:
- Copia della copertina del fascicolo ed indice degli atti.
****************************************************************
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VOLUME  XCIII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (15) 
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CARTELLA 22 Bis.

Proc_d.P_nal_ contro: &IANNE~TìNI Guido _d altri.

FASCICOLO n.69:Conti_n_ P_rquisizion__ff_ttuata n_ll'abitazion_

di BELTRAMETTI Edgardo il 18.11.74.

lndic_ d_gli atti;

D_cr_to di p_rquisizion_ d_l G.I. Milano;

Rapporto Qu_stura Roma Uff.POLIT. indirizzo al G.I.;

- Copia opuscolo col titoibo "L_ mani rbss_ sull_ Forz_ Armat_";

- Copia opuscolo col titolo "ORDINE NUOVO";

Copi_ di 23fogli dattiloscritti cont_n_nt_ ono stralcio d_l volum_

di BELTRAMETTI col titolo "Tra M_gatoni ... ";

L_tt_ra "Cara Ecc_ll_nza... " datata 20.03/67;

" " " " " " 24.03.67;

" dal Capo di Stato Maggior_ d_Ila Dif_sa datata 20.09.66;

" " " " " " " " " e1.03.66;

"

"
"

"Caro G_n_ral_ ... " datata 19.96.65;

" lllustr_ Ammiraglio ... " datata 31.07.66;

Il Caro Ammiraglio ... ";

Prom_moria P_r S.E. Gius_pp_ ALOIA, datata 27.01.65;

M_moria di E.BELTRAMETTI datata 23.03.68;

L_tt_ra int_stata Giovanni VOLPE Editor_ datata 24.03.70;."CaroB_l .. ":

" " " " " " 07.04.70, "Caro

B_ltram_tti ... ";

L_tt_ra "Caro Volp_ ... " datata 26.03.70;

"

"

"
"

"

"

" ..
" " 11.04.70;

"

M_moria rirmata Flavio M_ssalla;

L_t,t_ra" All'Ecc. l'Amm. Comandant_ .... " datata X811JJ 19.02.68;

" Cara Ecc_l_nza... " datata 28.03.66;

Prom_moria p_r l'Ecc. G.Aloia;

L_tt_ra "Caro Volp_ ... " datata 04.03.74;
..................................... s_gu_ .



~ Cart~lla n.22 Bis: pag.O;>

" Il l'Amm. Eug_mile HENKF:, dataLa 25.07.68;

- Prom~moria datato 24.09.68;

- L~tt_ra " Oott. B_ltram_tti. .. " datata 13.03.69;

" " lllustr_ G_n_ral_ .. " datana 04.04.68;

" " " 16.01. 66;

L~tt_ra int~st. Capo di Stato Ma~~ior_ d_Ila Bif_sa;

- L_tL_ra " Cara Ecc_ll_nza ... " datata 16.07.67;

Prom_moria p_r l'Ecc_ll_nza Gius_pp_ ALOlA, datata 09.08.67;

" " " " " " 01.11.67;

L-tt~ra " Cara Ecc_ll_nza... " datata 30.12.66;

"

"
" Caro Capitano ... " datata26.02.68;

" All'Ecc.G_n. di C.d'A " datata 19.02.68;

" .. All'Ecc. il G_n.Comanctant_ ... " " 19.02.68;

" " Cara Ecc_ll_nza ... " datata 19.02.68;

L_tt_ra int_stata "Istituto di G'~_rra Marittima", Livorno 05.0:1.1,/:;

L_tt_ra" Caro Dir_ttor~... " datata 19.02.68;

" " Caro Borlandi. " '-9.02.68;..
" " Caro Gilib~rto.. " 19.02.68;.
" " Caro dir_ttor_ .. " =-9.02.68;.

- Prom_moria p_r 14Ecc. G'lUS_p;:'_ datata 26.09.66;

" " " " 01. 11.67;

" " " " 03.12.67;

" " " " 09.04.64;
" " " " 21.03.66;

" " " " C5.04.66;

L-tt'_ra int_stata CENTRO Al,7-c -:-rr- - -
~J::LITARI; ;

" " Illustr_ Colonn_l=-e>.

Prom_moria datato 07,10.65,

::a"-"-àa 25.06.65;

................................ _ .. _ SEGUE .



... continua Cart~lla N.22 Bis.

L_tL_ra .. Cara Ecc~ll_nza. o.. " datata 28.06.65;

pag.03

EI_nco nominatiui con r_Iativo indirizzo.
j

),
,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
"
..

.. Illustr_ Colonn_llo ... " datata 28.06.65;

Il Caro Coll~ga...... " datata 28.06.65;

" Caro Accam_ ...... datata 22.06.65;

" Cara Ecc_llloza..... datata 22.06.65;

.. Illustr~ Ing_gn~r_ .•. " 22.06.65;

.. Caro Vanni.·•. " 22.06.65;

.. All'III.G_n~ral_ QUARTUCCIO 21.06.65;

.. All'III. dr.Ang_Io VICARI. 21.06.65;

.. Caro Dir_ttor_ ..... 22.06.65;

.. Caro Dir_ttor_ ..... 22.06.65;

.. Illustr_ G_n_ral_ ..... 22.06.65;

.. Caro Colonn_llo " 07.07.65;

" Caro Dottor_ 07.07.65;

,

,
3

J

FASCICOLO n.69Bis:

Indic_ d_gli atti;

Missiva da Qu_stura Roma al G.I. Milano;

V .... rbal~ di p ... rquisizion~ _ff_ttuata pr""sso la S'-"d ..... "Edi~ioni Europa"

_ pr_sso l'Ag_nzia di Stampa "Corrispond_nza Europp_";

Missiva da Gol. Milano a Qu_st.Roma;

Rapporto di _s_guita pcrqu$sizion_ da Qu_st.ROma Al G.I. MilaQo;

R_Iazion_ di s_rvizio al Dirig.Uff.Polit.Roma;

D_cr~to di s_gu_str~ d_l G.I. di Milano;

Rapporto di _s_guita p_rquisizion_ da Qu_st.ROMA al G.I.Milano;
. l d d l Banc~ di Sicilia in Roma;V_rbal_ di p_rquisiz~on_ pr_sso a s_ - -
~.. " .. .. .. " " ...,

_ D_cr_to di p_rquisizion_ abitazion_ DE BOCCARD Enrico;

Rapporto d_Ila Qu_stura di Cagl~ari;

.•..••.••.••. o o.•.............. os_gu_ .
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_ s_qu_stro cl DE BOCCARD E.;

- V_rbal_ di arr_sto a carico di DE BOCCAHD E.;

D_cr_·to di p_rquisizion_ c/ Ag_nzia di Stampa "Corrispond_nz_ Europ __ ;

Rapporto d~lla Ou_stura di Homa di _s_guita p_rquisizion_;

H_Iativo v_rbal_ di p_rquisizion_;

Missiva di trasmission~ alla Ou_stura di Homa;

- Missiva da Ou_stura Homa al G.I. Milano;

R_Iazion_ di s_rvizio al Dirig. d_II'Ufficio Politico Homa;

Fonogramma;

Copia d_l fascicol_ ttto n. 2 di "Ori_ntam_nti p_r una lin_a politica

ordinovista" di CI_m_nt_ Graziano;

Fotocopi_ volantini firmati "Ordin_ Nuovo";

Ciclostilato dal titolo" L_tt_ra ap_rta ai dirig_nti _ militanti

di Ordin_ Nuovo";

Missiva da Ou_stura Homa a G.I. Milano;

V_rbal_ di p_rquisizion_ c/ DE BOCCARD Enrico.

////////////////////

FASCICOLO n;69 t_r:

Indic_ d_gli atti;

- Missiva;

D_cr_to di p_rq~isizion_ abitazion_ di VENTUHA Giovanni;

- Rapporto di _s_guita p_rquisizion_ con all_gata copia d~l d_cr_to

di p_rquis. _ d_l r_Iativo v_rbal_(già in fotocopia);

Cart_Ila cont_n_nt_ i docum_nti s_qu_strati n_l corso d_Ila pr_d_tàà

p_rquisizion__ d_ttagliatam_nt_ d_scritti n_l t_sto d_l r_Iativo

v_rbal_ ...

...... ,....................•.......................... Fin_ ......•..



CORTE 01 CASSAZIONE CARTELLA NIZ 16/\
cartella nr23

BUSTANR.3
Contiene:

- fotocopia frontespizio òeI gioma1e HL"Europco";

- t·oloe·-' ..... ;" l'r'l nh,,:,,;,·.,;-,;n ,..H ""'[·u·nl~le ·'f ~hl'"O""""";l~:''-'tJ1u. _ '- 11~""·.'I-'I/_l'_' Ul =- U. "-' ~'J ~-''-'- •

- lolocopiu ari icuìo:
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CARTELLA NR.4 A - CORTE DI CASSAZIONE
CARTELLA NR.24

pag.I.
FASCICOLONR.70
Contiene:
- elenco degli atti;
- processo verbale di sommarie intormazioni testrinoniali della Questura di
Padova di Voci Pasquale; .....
- processo verbale di sOlrlln~ri~idèiimazioni testimoniali di Carlo Guido Mor
della Questura di Padova; .
- processo verbale di sonimarie inionn9Zioni testimoniali di Burdese Alberto
de!Ia Questura di Padova;
- processo verbale di sommarie intònnazioni testimoniali di Adami Franco
Edoardo dellaQuesturu di Padova:
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali della Questura di
Padova di Vanzeni Maria;
- processo verbalt: di sommarit: informazioni testimoniaii deiia Questura di
Padova di Zordan Giorgio;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali della Questura di
Padova di Gherro sandra:
- processo v0I'ba!e di sOIl1::n3.rle infoflnazioni testinlonia!i della QuestD.ra di
Padova di MOBnet Antoniena;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniati della Questura di
padova di !3ortignon Wi!liam:
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali della Questura di
Padova di'Pilla Filippo: •
· nro~esso·· "l"prba1p ·...J 1· S()t'"~ n~ ....... ;""f-:'.''''' .. ~ "..... ~ ..... '"'" '-'~.l1~~~IP.-' ~n fonnJ.Zloni testÌ:noniali
Padova di Zanon Odino:

:. trascrizione telegramma dei 21. ì 2.73:
-lettera della Questura di Campobasso:
- ordinanza del giudice istruttore del 14.2.73 contro Ba!zarini Marco:
- lettera del 18.1.69 indirizzata ai Ministero dell·Interno;
• Ipttpro del '=l 1 '=l hO l·l'd~"';zz""-f-'l ,,1 l\A; ..~;c.t ......O d""l1'Tl"''tP''~~''''' ..l'''''' ...,.1..... .I ..J.J. .-' .'.J./ , " l ................ ..L"~.I.1'~"'L""'~ .....1 .... '''''''.1 .Ii,-r.

- riservata raccomandata del 16.4.6<,) indirizata al Ministero dell" Interno:
- appunto manoscrilto:
rOCCO"l~"",rl t" 'l mOI'l) ,-1e' "")0 1 7'::' d""ll .... Qrlest"r'" rl~ "o-n0·- ~u. .I( <..L.ll'"'" L~ ...... ~ ..... 1 '"'" ~~./. 1.. I.J ...,~~" ... ~ ....... .I a .....

~ nota nr050YlOiAP;SP. del 26973 ; .
- lettera indirizzata al Sig.Questore di Roma;
- nota nr.1197172-A G.l. indirizzata al Dirigente Ufticio Politico Roma;
· ordinanza del Giudice Istrunore contro Ventura Freda:
- riservata raccomandata al Giudice D'Ambrosio Gerardo del Trioullaìe ùi
Milano:

..... segue



CARTELLA NRA CC
CARTELLA NR.24
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FASCICOLO NR.70
Contiene:

- processo verbale dell'ufficio Poliliw di Roma,
-lettera di trasmissione indirizzata al dir.ufficio Politico del 30.5.74;
-lettera indirizzata al dirigente uftìcio Politico della Questura di Padova;
- raccomandata a mezzo corriere al G.I. Milano;
- fonogramma del 3.6.74;
- verbale di interrogatorio del I giugno 74 della Questura di padova:
-lettera indirizzata al Dir.U,P, della Questura di Padova del 3.6.74:
- esito accertamenti del 23.7.74;
- esito accertamenti del 25.7.74:
- processo verbale di sommarie informazion testimoniaii del 9.7.74;
- processo verbale di SOll11l1arie infonnazioni testÌnl0nù:di di Fusolo ,A.J.~na

Maria:
- verbale di sommarie intàrmazioni testimoniali del 9.7.74;
- processo ,!erbale di SOnlll1ane infoflnazioni testiIlloniali del 9.7.74;
- processo verbale di sommarie inìormazioni testimoniai i del 10.7. 74:
- processo verbaÌt: di sommarie in1'ormaL:iuni leslinwniaìi del 26.1.74:
- pro.... ~C's·~ ,.""rhal~ d; r'onllnarl'e;' ì-;"""'r'I"'Z;on~ +""st;,,,,,'"' .... · ,",l~ dpl 'Ì/ 7 T·I·.... v.,) v ..... 1 IV V L ,) I 1 1.1 ... ' IIIU. I 111 LV ... l' lI>.JLll ....HL V .... ("J. I. ,-..

- lettera della Banca Popolare di Padova e Treviso:
- lettera della Banca Popolare di Padova e Treviso:
- \!"" ....b0I p de" .... Q'lPstl,ra .-l,' Par~ov ....."'l U. V Ilt..4 ~ v............ u... u.:-

- raccomandata del 29.10.74 indirizzata al G.I di mibno:
- nola nr874/74 - i\ indiriuala al Dir. u.p di padova:
- raccomandata dcl27.11.74 del G.I. di Milano
- processo verbale di sommarie illtormaziolli testllllo11iali rese da Bordina
Daniela:

Danilo:
l' ! . . _ , ., - .• 1-,.

-" :pru<.:e::s~u Vt;rD~ue 01 ~O!nn13ne 11liunnaLIULll lC'SllIiìUUU.lH re~e U~ L.Ull<.:an

Augusto;
- processo verbale di sommarie inì<mnazioni testimonia1i rese da Rossetto
Ermanno;
- processo verbale dr---sonllnarie infonn~zioni testin1oni.:lli rese da Cattelar.
Giuseppina;

processo verbale di sommarie intàrmazioni lestimoniaii rese ua Canali
Loretta; .

.... segne
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CARTELLA NR.4 CC
CARTELLA NR.24
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FASCICOLO NR.70
Contiene:

- proct:sso vcrbale di sommarie informazioni testimonia!i rese da Gavin Luigi;
- processo verbale di sommarie intornwzioni testimonia!i rese da Luise
Adriano;
- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Marcoiin
Umberto:
- processo verbale di sommarie int(mnazioni testimonilai rese da Campagnolo
Gt:mma;
- acceliamenti della Questura di Padova;
- nota nr.OS091O datata 12.12.74 della Questura di Padova;
- nota nLI 197172 datala 29.8.72;
- nota nr.OI2456!n.P. datata 1.9.72;
- denuncia del 2lU~.72 indirizzata alla Procura di Torino;
- verbale di interrogatorio di Cartocci Gian Carlo;
- denuncia a carico di Francia Salvator::;
- denuncia a carico di Francia Salvatore;
- arrc;sto di Francia Salvatore deì 26.8,72;
- denunc·ia del 2:5 .8. 72 della Questura di Torino;
- tenno per indagini di Francia Salvatore:
- richiesta di perquisiziom: uomiciìiare a carico di 24.8.ì2 dclìa Q,ra di lorino:
- 'l')ta '11' 1197 17') a c~rl'cA ri r' Fr~'~~ hrarl~O rl~1 31Ì 8 7'),1 • 1 > 'L. uv..... V ..... l... .. V'- ..... v .. _ v ...... ~

- nota nr,OSOg-lf.)'U.P, datata 14,9.72 della Questurn di Romn
- riservata personale del COl1lm,di P.S, Gori Graziano:
- nota 11r.1197/72 del Tribunale Penale di iv1ilanu:
- nota nr 1197172 della Questura di Bologna del 2,6. 73;
- ionogramm3 dell"lU, ì3 nr.1197i 72 da Tribunale Milano;
- -S;h, .... -"...e.-+nl...~~ ..... t; A..,. I ")') .:; 73 ,..1o=>1I'lo r\Il'-"s+-'l1"'O-:': ,..,; t\A:I ........ ,.... ·v, ........· '-4VV , .. '-4 "'V"l 1 ..... '1,.'. A.-A.-.J. _ ..... V ...... 'L '-..; .... V~ i..L .............. , L .. .:..~lUI1'-.'.

- relazione di servizio dei CC di Roma:
- menata JeI Trib,Pen, di Roma del 18,6,73;
- "',,t~ A_~l ~1;M;stp-o rlPI1'II1tprn" d~tat~ ')7 G,::'

U'-'~u.. .....vl 1 ..... 1 lV' ..... V11 lV..l........ u.. ..... L.. I _ • I ~',

- riservata della Q,ra di Roma datata 15.3,72;
- riservala personale deil"ì.2.72 indirizzata al Q,re di Roma;
- nota nr.060890/UP.,&.4 datata 23.5.6.5 indirizzata al Ministero delrInterno;
- relazione deJr agenzia "D" sul I convegno di Studio dell'Istituto Alberto
Pollio deIr8,5.65;
" riservata raccomandata del 15.3.65 della Questuradi Roma;

... ,.segue



CARTELLA NR4 CC
CARTELLA NR.24
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FASCICOLO NIUO
Contiene:

- riservatissima nL224/6021 del 23.2.65:
- appunto dattiliscritto;
- nota del27 .6. 73;
- riservata del Tribunale.Penale di Milano del 18.6.73;
- raccomandata ddla Questura di Roma del 27.6.73;
- fotocopia busta;
- missiva del Ministero dell'lntemo datata 30.7.73;
- telegramma:
- tànogramma:
- fonogramma dall'Ufiìcio P.G. Procura di Milano:
- fonogramma nLl 197/72 del 12.10.73;
- nota nL1197/72 del .5 .11.73;
- riservata del Capo maggiore della Ditèsa del 14.11.73:
- esercitazioni svolte nel Friuli e nelle Venezie aprile 69:
- "ot~ d~lla n"estl"'~ dI· Ron'a·~~ 'LI,.I..... ,<,.lI L ~11,.l. '-'- ~ l ~

- nota nr.05091O della Questura di roma del 27.6.73;
- uota nr.874fìet dtl 2ì O 74:
- nota nL0:5104:5 delia Questura di roma datata 19.10.74:
- relazione del 18.10.74:
- verbale de11810. 74 della Questura di Roma;
- raccomandata al dirigente Interpool Roma datata 4.10.74;
- missiva del Ministero deW Interno datata 10.10.74:
- esito accertamenti svolti dai CC di Padova delI" 11.5.73:
- e1"",""",-o Il '''rn 1· .

~vl.l.v l '.-'~~I ,

- appunto;
- raçconlanUUla deH"S.lO.ì4;
- I~tt~r" di· trac"l;ss;""~ d~1 ")" Irl ;.1.l ..... v 1,.1. 1 ""'1' l'-',lv Vl.o.-../. \. .•. / '-t.

- verbale del 3.10 74:
- nota nL; 197 datata 30.573 dei lribunait: di Miìano:. .

- nota dei CC di Mibno datata 6.9.73;
- nota m.1l97 datata 7.9.73 del giudice L)'Ambrosia:
- nota dei CC di Roma datata 18.9.73;
- Ilota nrAO IOdei Cc:.dì Roma del 29.9.73;
- nota 11r.1197 dei CC di Roma del 15.10.73;

. - elenco nomi;nota nr.050910 dell'ullicio politico ùeìla Questura di Roma;
- processo verbale di notifica della Questura di Roma:

.....segue

••. ., ;>,i
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FASCICOLO NR.70
Contiene:

CARTELLA NR.4 c.c.
CARTELLA NR,24
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- schedine alberghi di Lorenzon Guido;
appunto;
- nota nr.05091 Odella Questura di Roma;
- esito accertamenti della Questura di Roma del 6.12.74:
- agenzia oltremare;
-nota del 3.7.73 indirizzata al dir.AA.GG.del Ministero dell'Interno Roma;
- nota nr.224 del 30.8.73;
- bande autonome neoùsciste:
- N.OS.:
- riservata personale del 28.10 .66 del Ministero deii"Inlemo ;
- .,I.,,,~~ ,1;s t n'bl'zl'O'IP "olantl' ,,; N D " .
~ ....... L..... V...... ...lo • ... V 't' .l .111.. ..l • ,-". ~

- volantino N.D.S.;
- appun li:
- articoli giornale~

- nota del 30.6.73:
l l! 1 '·'n....... f l I ..... 0 r ~~- no a uel j 6V.:\'+ uel.) .0./_':

_ "')f-·'~O'llarlrlat,.., rlplla nupst"'"a ..-1; R'.....n~0 ,~p.1l·1 1 J l 7.1·'<-LVV L ..... lu. ..........'11 '< ..... ..u ....... '-Vlll .......... Vl. l l. l l. l I ~

- nota dell'] lA. 72 della Questura di Milano:
- riservata inuirizzata al Jir.S.M:

- missiva indirizwta al Questore di Padov~l:

- \èrbaìe LÌr inlerro~atorio del 7.167 di Degii !\lberti Tuliio;
".)t~ 11r ,;;"n"" rlPll~ Ql'e~+'lra di' pado"~'- ii\. ........ 1._·_)V ..... u \................ . ~1\.- 'l' .......

- nota })74 ciel 24.5.74:
- nota clella Questura dì Milano:
- ';)'l''~''r~mll'a Cl" 1107 '7" dp

) ~ 1 1 70 ..L-\'l\"S ...... 1.11.1 l • .l/" ~ Vl-'l .... _I_)~

- riser,ata della Questura di Venezia del 5.2.73;
- fUllograITIlna llr 119ì/72 ùeì 23.3.ì3.~

- ilotG nr.O 1375 della Qtt.sstura di Trieste:
- fonogI'amma deI233.73 della P.G.:
- ra<,;comandata de124.1 0.73 della Questura di Padova;
- h"sta d~ Iptter~''-'u lA. IV u.~

......... segue

I



CARTELLA NR.4 C.C
CARTELLA NR.24

FASCICOLO NR. 70
Contiene:

- nola nr.874 del30.1. 75;
- nota m.O l 002 della Questura di Verona;
- nota della Questura di Roma del 7.12.74;
-schedine alberao'-'=' .~

- appunto.-
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CARTELlA 25

- Dichiarazioni DELL'AMICO 13.04.74; .
Il Il DELL'AMICO 22.10.74 ;

Il Il DEll'AMICO 28.10.74 ;
Il Il BIONDO Giovanni 12.12.73; ~

- Il Il GAIBA Aldo 02.07.74 ;
Il Il GAIBA Aldo 22.08.74 ;
Il Il GIANNETTINI Guido 16.08.74;

Il Il GIANNETTINI 17.08.74 ;
Il Il GIANNETTINI 27.08.74 ;
Il Il GIAN NETTIN I 05.09.74 ;
Il Il GIANNETTINI 26.09.74;
Il Il GIANNETTINI 12.11.74 ;

- Confronto FACHINI-GIANNETTINI 18.10.74;

- Cllllfronto LABRUNA- GIANNETTINI 22.08.74;

- Dichiarazieni MUTTI 04.06.74;

Il "MUTTI 20.06.74;

" Il MUTTI 22.08.74;

Il Il RAUTI 17.04.72;

Il Il RAUTI 25.02.74 ;

Il Il RIFFESERE 19.04.72;

Il "RIFFE8ER 15.11.74;

Il Il VENTURA Angelo 22.01.73;

Il Il VENTURA Angelo 19.11.73;

Il Il CAVALLI CarIe 14.04.7Zi;

Il Il CAVALLI CarIe 16.12.74 ;

Il Il FACHINI Mal!!eimo 29.05.74 ;

ti P FA.CHINI M.~~imo 18.10.74;

- Nota Interpol 09.09.74 con allegato;

- Nota Min. Affari Eeteri 10.08.74;

- Rappert~ Interpol 14.08.74;

- Nota AMM. CA8ARDI 29.08.74 con allegati.

N.B. Si allega copia "Indice degli atti. •• " eeietente nella precedente
cartella.



CARTELLA 27- cartella 18A

·1 Dichiarazioni di V. TRUGLIA 12.02.72

FOGLIO N; 01

"

"

"

"

G. DE ANDRE' 04/04/72

F. STINCHELLI 14.04.72

" " P.I5OPI 14.04.72

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
,.

"

,

,.

"

"

"

"

"

,.

"

"

"

,.

"

U. ROSSI 19.04.72

G. BADAIALI 19.04.72

R. ANGIOLILLO 22.04.72

M. LN·ffiERTINI 22.04.72

G. D'AV.~ZO 22.04.72

11. LUCINI 22.04.72

G. LE'I"rA 22.0';.72

V. TRUGLlA 16.04.73

G. l'ORCIUA 15.05.73

G. HE:LEGA 2.10.73

L. L'AL"I'RELLA '26.01.74

h. F':illliù-J~ 20.05.7/+

i.'~ SLCIE O~.C06.!~,

" " G. l'El'RINI 21.08.74

" " G. MALETTI 21.8.74

" " A. LABRUNA 22.8.74

" " G. PETRINI 31.8.74

" " M. SCIALOIA 11.9.74





l / Foglio N.3.-/'
IICHIARAZIONI di G. GENOVESI 12.1a.7~

" " R. TREMELLONI 18.12.7~

~ " G. SLATAPER 31.1.75

" " E. VIOLA 31.1.75

" " P. DI MARCO 1.2.75

" " G.B. MINERVA 1.2.75

" " E. HENKE 3.2.75

" n E. BELTAMETTI 5.2.75

" " C. PECORELLI 6.2.75

" " L. FACCHINETTI 17.2.75

" " L. FACCHINETTI 18.2.75

" " G.F. FINALDI 25.2.75

" n E. DE BOCCARD 17.3.75

N.B. Si allega copia "Indice el'lami tel'lti" el'lil'ltente nella cartella prece!i

dente.

O'i



.' . CARTELLA N.28 - CARTELLAN. 13A

- Relaziene CC.Milane 20.09.74;

. Annetaziene CC. Chieti 09.09.74 cen allegata lettera 31 .07.74, lettera

07.07.74 e lettera 27.07.74;

Dichiarazieni Ten. MARASCO Andrea.



CARTELLA NR? 1
"}.l:J]', 0"-'7;1.1'"7 ..1 _ l· ,'a+l'~ (T'''~1i'r!.J:i;·;
1"1 ...... /'-t'/, 11.. l~~L-l~.... l,.'

c~ S"'JC(iL() 'llR' 7(!' ('A""]' "J. l-l.' '-.-.../ ~../I '-O U\.- .•"l J

Contiene~

- elenco atti;
- ((.ltocopie estratte dal prvc.pen. cunlru BrasclJi Pau!" ;
- lettera del Trib.Civ: c Peno di Milano de! 7275:
- nùssiva del Ministero Atì:àri Esteri - Utliciu del Ministro indirizzate,
all'Ambasciata Re:3ìe ùi Grecia a Roma ùel ì 5.5.ÒY:
:-"~rro~o'on'o cl]' ] ~~l;e lC;ne--;.ijL ....·l~<...LtJJ -,v~1 1.11-

FASCICOLO NR.80"CART.31
C~~ontiene :

- elenco ~Jtii:

- VCrDz.Je di son11118rie: informazioni testin~on~2.1 i rese· àz Sennarini Enrico d~.;

17.2.75:.
- verbai<: di inlen'ogaturiu di Girotli Vincen:(u del 9.2 75;

,., ') 7~·

""' . .<-. , -".

- \'crìxtie di sommarie inlèln1]azioni teslinK,ni,dì rese da lilloni Benvenuto dei
~ J ~ --''':;:,
.<- 1 • .:-. ! _"_

- '''erbalc di arre,;to di Scrpieri Stctano dto! ) 7::-.7,"
_ "[--'l';-,!\'(' ,i; ;f'i"~""'"'1"\'lr,H'11)d)' <:'--']'1'\">1-; ~ii'i~'l;(' ij.,j 7\: -;'-"_~',\"" _,,,l ......... J .il<·."'J\."',:~·"~"_""" \ ... '.''"''" ,.' L. • '_'.~"_._.I·." " '_, _".

- ·,·;:::dXl~t: dj ;:";";n:;'.~~-".Y~':l e::t! Iii!.;. aì h'f;b1"i~: -:: ~ ,.".~ ... ~, :"""" ~:c~:.. 8 - è~] .20.~.7)~·
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:. I
I CAr(.Tf~LLA Nl·:.. 3 ~

I<ASC1COLO 1'JR.S3 /CAV i .3 l
Contiene:

- elenco atti;
- lettera linnata Biondo Giovanni:
- lettera del P.CI. Fcder.Vcnezia indirizzata al Dott. D'A.mbrosio :
- copia copertina tàscicolo interrogatorio - imputato:
- (;Opia interrogatorio di Biondo Giovanni del 12.12.73;
- c')pia copertina tàscicoletto esame testi:
- copia esame teste Calvani Marina del 12.12.73:
- copia esame teste Niletto Domenico del i3.12.73;
- copia esame teste Rosini Attilio de! 17.12.73:
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CARTELLA N.28 - CARTELLAN. 13A

- Relazione CC.Milano 20.09.74;

- Annotazione CC. Chieti 09.09.74 con allegata lettera 31.07.74, lettera

07.07.74 e lettera 27.07.74;

- Dichiarazioni Ten. MARA SCO Andrea.

.,,
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VOLUME   XCIV 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (16) 
 
CARTELLA  62 
 
“Cartella 32” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  63 
 
“Cartella 33 Procedimento penale contro Giannettini” (come da indice 
allegato) 
 
CARTELLA  64 
 
“Cartella 34 - Procedimento penale contro Giannettini” (come da indice 
allegato) 
 
CARTELLA  65 
 
“Cartella n. 35 Procedimento penale contro Giannettini” (come da indice 
allegato) 



,)

,il..
VOLUME XCIV

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
~.

D'ASSISE DI CATANZARO - (16)

CARTELLA 62

"Cartella 32" (come da indice allegato)

CARTELLA 63

"Cartella 33 Procedimento penale contro Giannettini" (come da indice
allegato)

CARTELLA 64

"Cartella 34 - Procedimento penale contro Giannettini" (come da indice
allegato)

CARTELLA 65

"Cartella n. 35 Procedimento penale contro Giannettini" (come da indice
allegato)
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CARTELLA NR.32

FASCICOLO NR.87
Contiene:

- nota del 4.10.75 indirizzata a\l'Autorità Nazio~eie per la Sicurezza
Ammiraglio di Squadra Mario Casardi;
-lettera di trasmissione atti del 13.10.75; .
- processo verbale di interrogatorio de\l'imputato Degl'Innocenti Maurizio del
7.12.74;

FÀSCICOLO NR.84
Contiene:

- relazione del servizio informazioni de\la difesa del 14.7.75;
- memoria con richieste di accertamenti istruttori;
- nota de\l' 11.8.75 del Servizio Informazioni de\la Difesa;
- nota del servizio informazioni de\la Difesa del 12.8.75;
- nota del servizio informazioni de\la Ditèsa del 6.9.75;
- nota del servizio informazioni della Ditèsa del 6.9.75;
- messaggio a mano dei CC di Catanzaro del 11.9.75 al G.1. presso il
Tribunale di Catanzaro;
- nr.5 fonogrammi datati 13.9.75 del Tribunale di Catanzaro;
- lettera di restituzione del 13.9.75 ;
- lettera di trasmissione del13.9.75;
- lettera di trasmissione plico a mano de\l' 11.9.75 Q.ra di Catanzaro;
- estratto dal registro del Ministero di Grazia e Giustizia di Bari del 9.9.75;
- trasmissione volantini de\la Questura di La Spezia del 26.10.74;
- raccomandata riservata a mano urgentissima indirizzata a\la Procura di La
Spezia;
- fronte nazionale orientamenti programmatici;
- riservata del Ministero dell'Interno del 15.9.75;
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CARTELLA n.33
Procedimento Penale contro GlANNETTINI Guido ed altri;

FASCICOLO n.91: Contiene atti generali compiuti nel mese di Marzo
1976;

- Ritagli articoli di giornali anno '71;
- Rapporto del Sost.Proc.. della Rep. di Catanzaro;
- Fonogramma da G.I: di Catanzaro at Questura Vicenza;

" """"" " " Roma',
- Rapporto SID al G.L di Catanzaro;
- Rapporto del Capo di stato Maggiore della Difesa al Signor Ministro, datata

. '\30.09.74, .
- Appunto SID;
- Relazione SID;
- Copia documenti allegati: Foglio manoscritto con la firma di "Mariangela
Ventura";
- Trib. di Catanzaro- Verbale di esperi91ento giudiziale-;
- Relazione del M.I. Ispettorato Generale per l'Azione Contro il Terrorismo,
indirizzata al G.l. di Catanzaro, datata 05.02.76.
-----------------------------------------------------------------------------Fine----------------
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CARTELLA 1L34 pag.Ol
Procedimento Penale contro GlANNETTINI Guido ed altri.

FASCICOLO 1L92;
FASCICOLEITO n.O I:

- Indice degli atti;
- Richiesta del G.I. al SID datato 07.02.75;
- Rapporto risposta del SID con allegati, datato 04.03.75;
- Rapporto del SID al G.l. di Milano avente per oggetto il rapporto Kottakis;
- Rapporto del SID al G.l di Milano su "Kottakis'";
- Rapporto del SID con Aoove notizie ed allegato su "Kottakis".

FASCICOLETTO n.02:

- Fotocopia della richiesta 4/2175 del G.I. di Milano al sm con la quale
vengono richieste alcuni documenti e notizie;
- Rapporto risposta del SID avente 'per oggetto: opuscolo "Le mani Rosse
sulle FF.AA."; Franco FREDA; Pan Ruggero; con allegati.

FASCICOLO 0.93:
FASCICOLETTO n.03:

- Indice degli atti;
~ Richiesta del G.I. di Milano al Centro C.S. di Padova di f()[nire notizie circa
i manifestini ad opera "Nuclei per la Ditèsa dello Stato";
- Risposta rapporto del SID con allegati.

FASCICOLETTO n.04:

- Indice degli 1Jiii; .
- Rapporto de! sm al G.I. di Catanzaro su Guerin SERAC con allegati.

FASCICOLETTO n05:

- Indice degli atti;
- Richiesta del G.I. al sm avente per oggetto: "Aginter-Press": twsmissione
di alcuni documenti; Rapporto tra il sm e Guido Giannettini;



r
Continua Cart.34, Fase. 93. Fascicoletto 05:

- Risposta del SIO con allegati; .
- Rapporto del SID sullo stesso argomento con ulteriori notizie ed allegati;
- Richiesta del G.l. al SIO per l'aquisizionc agli atti di un rapporto a firma
Giannettini;
- Risposta del SIO.

FASCICOLO 0.94:
FASCICOLETTO n.06:

- Indice degli atti; "
- Rapporto del SIO al 'lù.I. avente ad oggetto: attentati terroristici estate
1969ruolo svolto dal SIO; "Aginter-Press"; Guerin Serac; giornalisti Negrelli
e Mortilla; Fabruzi Fausto, Guido Giannettini; "Nuclei Difesa dello Stato";
con allegati.

FASCICOLEITOn.07:

- Indice degli atti;
- Rapporlo del SIO avente per oggetto: attentati terrorisli(;i dell'eslale 1969;
Torquato Nicoli; attentato 08.04.69 agli Uffici del Gt:uio Militare di La
Spezia; Shlrlese Remo; Carmassi Piero, Bottari Mario;
- Ri(;hiesta del G.I. al SIO avente per oggetto: attentati sui treni dell'agosto
'69: relazione del Capitano Mario Santoni: contatti intemazionali di Rauti
Giuseppe nel marzo 1964;
- Risposta del SIO con allegati;
- Richiesta del G.I. al SIO avente per oggetto: attentati dinamitardi de!
09.08.69;
- Risposta del SIO.
---------------------------------------------------------------------------FiIle------------------



'''-luovi Indizi Contro Ventura" del Corriere

• CARTELLA NR. 35

PROCEDIMENTO 'ENALE CONTRO GIANNETTINI G. ED ALTRI

Fascicolo nr. 97

Fascicoletto nr. 9 c ,ntenente:
..,...

- Nota nr. 721/88F dI Trib. Civ. e Peno di Milano del 20.2.93;

- Nota nr. 14/75 del trib. di Milano del 20/3/76;

- Nota di richiesta leI Trib. Milano nei confronti di POZZAN,M.

- Nota S.I.D. del 25 3.76;

- Ritaglio Stampa ri "eri to al caso Freda-Ventura;

- Ritaglio stampa

della Sera;

- Appunto a firma del Gen. Maletti datato 6.11.972;

- Appunto;

- Esposto a firma IUCULANO Livio;

- Mandato di cattura nei confronti di Freda e Ventura;

-Nota indirizzata al Capo reparto "D" del 22.11.72

- Nota nr. 5439 - Vicenda Freda Ventura - 7.4.73;

-Nota nr. 8931 - Attività dell'Estrema Destra - 19.11.73;

- Trasmissione copia dattiloscritta d~i mandati di cattura con=

tro Freda e Ventura R&xaìxr±

- Nota nr. 6783 del 38.8.972 indirizzato al reparto"D" di Roma.

- Nota;

FASCICOLETTO NR. 10 Contenente:

- Richiesta a norma dell'art; 342 C.P.P. datata 3.4.76;

- Nota S.I.D. indirizzata al Dott. Migliaccio datata 21.3.76;

FASCICOLETTO NR. 11 Contenente:

- Nota S.I.D. datata 10.5.76. Richiesta

FASCICILETTO NR. 14 C~tente:

Missioni Co~piute da Cap. LABRUHA in Italia mel 1969;

- Foglio Matricolare di LABRUNA;
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CARTELLA NR. 35

FASCICOLO NR. 95

FASCICOLETTO NR. 1 CONTENENTE:

- Ordinanza del G.I. Migliaccio N. 14/75 R.G.A.

- Fascicoli riferiti ed aventi per oggetto "Attentati Terrori=

stici a ROMA e Milano;note del 17.12.69 e del 13.1.70;

- Nota N. 36536 in telex;

Nota indirizzata al Comandante dell'R/C-,da paggi 37 a Pg.48;

Nota Nr. 36738/S - Convocazione Teste GENOVESI;

Noya datata 16.4.70;

Nota della Legione CC di Roma- Attentati din; al Vittoriano ed

alla B.N.L.· di via S. Basilio.

Appunto - Attentati terronistici a Roma ed a Milano;

Appunto S.I.D. datato 19.2.75.

- Appunto S.I.D. - da pagina a pagina 104 a pagina 121;

- Nota del Trib. di Catanzaro del G.I. Migliaccio con allegate

altre note da pagina 122 a Pago 126;

FASCICOLETTO NR. 2 CONTENENTE:

- Documentazione S.I.D. relativa al convegno tenutosi a Roma nel

1972 su"Tecniche di controguerriglia";

FASCICOLET~O NR. 3 CONTENENTE:

Richiesta del G.I. al S.I.D. di notizie circa i rapporti tra

il S.I.D. e Ventura Angelo nel 1973;

- Rapporto Sid; con allegato;

Richiesta del G.I. al SID di trasmettere il fascicolo in posees

so di quel servizio intestato a Ventura Angelo;

Missi~a del.SID con la qùale si trasmette la xerocopia della prai

tica relativa a Ventura Angelo;

FASCICILETTO NR. 4 CONTENHNTE

- Fotocopia della deposizione resa dal Colonnello Giorgio Genovesi

resa a G.I. e in occasione della quale lo stesso consegna per im=

carico dell'Amm. Sq. Mario Casardi alcuni doc!m~nti rinvenuti;

I documenti esibiti sono elencati al foglio nr; "3" del Fascicole-



CARTELLA NR. 35

+

+

- Segue da FASCICOLRTTO NH. 4:

- Appunti e varie note S.I.D.;

, I

I
I

Articolo Stampa dal titolo"II GIANNETTINI racconta la sua"
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VOLUME   XCV 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (17) 
 
 
CARTELLA  66 
 
“Cartella 37” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  67 
 
“Cartella 38” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  68 
 
“Cartella n.39” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  69 
 
“Cartella n.41” (come da indice allegato) 



r
•

VOLUME XCV

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (17) "'"

CARTELLA 66

"Cartella 37" (come da indice allegato)

CARTELLA 67

"Cartella 38" (come da indice allegato)

CARTELLA 68

"Cartella n.39" (come da indice allegato)

CARTELLA 69

"Cartella nAI " (come da indice allegato)

146



CARTELLA 37

Lettera Balzarini 08.06.75;

_ Dichiarazi~ni G. BIONOO 01.02.75;

- Interrogaterio M.ESPOSlTO 13.01.76;

" """ 23.03.76;

n "M. FACHINI 12.07.75;

" "G. GIANNETTINI 03.07.75;

" "" n n 03.07.75;

n """ "04.07.75;

" "1\,, "20.12.75;

" """ 1\ 12.02.76 ;

- Memeria G.GIANNETTINI 03.07.75;

- Memeria G.GIANNETTINI 04.07.75;

Mi~~iva GIANNETTINI 05.07.75 cen allegata memeria;

- Memeria GIANNETTINI 04.07.75;

Mi~~iva GIANNETTINI 21.07.75 cen allegata memeria;

Mieeiva GIANNETTINI 25.08.75 cen allegata memeria;
a'

Mieeiva GIANNETTINI 06.10.75 cen allegata memeria;

- Memeria GIANNET~INI 10/03.76;

- Dichiarazieni LABRUNA 22.08.74;

" 1\ 1\ 06.12.74;

" " 1\ 28.06.75;

" Il "09•O1 • 76 ;

Il Il "18.03.76;

" " " 31 •03.76;

- Interregaterie LOREDAN 30.09.75;

" Il Il 08.11.75;

- Memeria LORADEN 30.09.75 cen decumenti allegati;

- Lettera LOREDAN 04.10.75;

" "11.11.75;

" "30.11.75;~·

" 1\ 25. 11 .75;

" Il 03.01 .76;

- Dichiarazieni MALETTI 21.08.74,

" Il 1\ n 06.12.74 ;

••. eegue ••••

,



..,

Feglie n.2

f

Il \I

n "
" n

Il "
" "
" MASSAEH
n MUTTI

" RAUTI

" RAUTI

- Dichiarazisni MALETTI 02.07.75;

09.01.76;

10.03.76;

27.03.76;

30.03.76;

31.03.76 ;

05.08.75;

04.08.75;

30.07.75;

31.07.75;

" RAUTI 01.08.75; cen decum~nti da. qu~~ti predetti;

n SERPIERI 23.06.75;

" TANZILLI 29.07.75;

" If If 01.10.75;

" " If 02.10.75;

" Il "06.12.75;

If VENTURA A. 05.09.75

- L~ttera. VENTURA A. 15.10.75;

- Dichia.ra.zieni VIEZZER 17.01.76;

" Il " "29.03.76;

- Cenfrente GIANNETTINI- GASCA 29.12.75;

- Cenfrente GIANNETTINI- LABRUNA 09.01.76;

- Cenfrente GIANNETTINI - M.A. VENTURA 19.01.76;

- Cenfrente GIANNETTINI- BAIETTO 19.01.76.

Il

- Il
~

Il

- Il

Il

Il

Il

Il

Il

"
If

Il

If

"
Il

"

"--
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(FASCICOLO 1?c.1 01)

FASCICOLET10 NR.1
r

VOLTAN

BORGO

MUCCHIATTI

DEL BONO

GRILLOKE

CL:.RLA

BI01\TDO

12.3.75;

12.3.75

12.3.75

12.3.75

13.3.75

13.3.75

1.3.3.75

FASCICOLE1~O NR.2

FATTORI

ROSSI

PADOAN
-~

BImmO~

C;.1'~.AT IELLO

BOSSI

FRIGO

12.3.75

12.3.75

12.3.75

13.3.75

13.3.75

13.3.75

13.3.75

LORENzeN

DI :MARCO

VICLA 31.1.75

C~Lv.~~I 2.4.75

FASCICOLErTO NR.3

FACCHIN~T1I 23.6.75

FACCHIR2T1I 18.2.75

BELTRAMET1I 5.2.75

DI bUBCO 26.6.75

VIOL\ 27.6.75

GEnOVESI 28.6.75

FASCICOLETTO NR.4

HD~KE 1.7.75

KDìERVA 1.7.75

GASCA QUIRAZZA 8.7.75

BIANCHI 9.7.75

DE BOCA2D 17.3.75

FABBRUZZI 17.7.75

FINALDI 21.7.75

FICRINI 23.07.75

RAGNO 23.7.75

SlJ~TONI 29.7.75

BIOI\TJ)O

FACCHn~'::;1lI

HEnKE

CACCIUTTCLO

DE BOCiJID

DE P.ISIC

TORCHIA

FTh'.il.LDI

Efu'U.

POL1.2DrUERI

14. 2.75

24.6.75

25.6.75

1.2.75

3.2.75

1.2.75

9.7.75

16.7.75

17.7.75

18.7.75

25.2.75

23.7.75

28.7.75

SEGUE•....•.



I 'v. _.~l..L _.,1_ !.. ~... .1 ....l. ~\,.

(FASCICOLO jH.101)

FASCICOLET:LO NR.1

VOLTAN 12.3.75;

BORGO 12.3.75

MUCCHIATTI 12.3.75

DEL BONO 12.3.75

GRILLONE 13.3.75

CL~LA 13.3.75

BIO~~O 13.3.,5
.FASCICCL.8:210 NR.2

FATTORI 12.3.75

ROSSI 12.3.75

PADOAN 12.3.75
"'"BI01iDO' 13.3.75

CJ1~.ATIELLO 13.3.75

BO~SI 13.3.75

FRIGO 13.3.75

cJ'J.v_."J'~ I 2.4.75 BIONDO

FASCICOLETTO NH.3

FACCHINE1'?I 23.6.75 FACCHn~~T]I 14'.2.75

FACCr-IIBRr:l: I 18.2.75 BELT:::uùYili"'T:( I 24.6.75

BELTRAMEI':L I 5.2.75 LORill-TZON 25.6.75

DI MARCO 26.6.75 DI MARCO 1.2.75

VIOLA 27.6.75 VICU 31.1.75

GEnOVESI 28.6.75

FASCICOLETTO NR.4

HEr\'KE 1.7.75 HElTKE 3.2.75

KD"iERVA 1.7.75 l'TI.e;RVJ... 1.2.75

GASCA QUlRAZZA 8.7.75 CACCIUTTOLO 9.7.75

BIANCHI 9.7.75 D2 BOCARO 16.7.75

DE BOCA?]) 17.3.75 D~ RISIO 17.7.75

FABBRUZZI 17.7.75 TORCIUA 18.7.75

FINALDI 21.7.75 FJJ\p.LDI 25.2.75

FICRINI 23.07.75 EI1.'U. 23.7.75

RAGNO 23.7.75 POL:LRO:tHERI 28.7.75

SiillTONI 29.7.75

SEGUE•.•..•.



(F~~0CICCLC HR.1C1)

AGRILLC A.- •

SLATAPER G.

~,~ORTILLA

IULLU~C

CALVI

6.8.75

2C.8.75

18.8.75

2{ .8.75

28.8.75

0/0/0/0/0/0/0/

D'AMATO F.U.

SLATAPETI

DEGL' nWCC-=I~:2I

AGIT2SE

BRLTILUì~~T I

11.8.75

31 .1 .75

20.P.75



AGRIJ:.I,C ii.. •

SLA.~lJJER G.

J:':~ORTILL.A

IULLU:C

CALVI

(Fii.;~CICCLC nR.101)

FASCICCL:2l'J..'C l'D. 5

6.8.75

2C.8.75

18.8.75

2'( .8.75

28.8.75

0/0/0/0/0/0/0/

D'AMATO F.U.

SLATAPED

DEGL' nWOC3:r:?I

BELTRn.:lli'T I

11.8.75

31.1.75

20.8.75

27.8.75

29.8.75



.\.

I FASCICOLO NR.106
r/l.H'(O,lc1TO .itR.1
Contiene:

CARTELLA NR.39

pag.1

- richiesta del P.M. di Catanzaro atti istruttori allrA.G. Greca del

10.9.75;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe, richiesta di rogatoria dell r11.9.75;

- richiesta allrA.G. Greca di escussione testi del 11. 9. 75;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria deII12.9.75;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria allrA.G. Greca;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria allrA.G. Greca;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe ed altri, richiesta di rogatcbria

all'A.S. greca;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe ed altri richiesta di rogatoria

allrA.S. Greca del 22.10.75;

-proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe ed altri richiesta di rogatoria

allrA.S. Greca del 19.11.75;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe ed altri, richiesta di rogatoria

all'A.S. Greca del 22.11.75;

- proc.pen; a carico di Rauri Giuseppe ede altri richiesta di rogatoria

&xeaxxcB all'A.S. Greca del 12.12.75;

- proc.pen. a carico di Rauti Giuseppe, richiesta di rogatoria all'A.G.

Greca del 16.12.75;

- telespeesso indirizzato al Ministero di 6rezia e Giustizia -Roma - del~»x~g:

15.12.75;

- rapporto npn da Atene a Ministero Affari esteri Roma del 21.11.74;

- traduzione di un articolo pubblicato sul quoridiano AUGHI del 25.8.74;

- inchiesta del giornale To Vima - 17.6.75;

- testo del giornale nVima 8.6.75;

- proc;pen. a caricodi Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria del 30.12.75;

proc.pen. a carico di rauti giuseppe richiesta di rogatoria all'A.G.Greca;
~

G proc.pen a carico di Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria all'A.G.Greca de

~j&:J~ 13.1. 76;

- proc.pen.contro Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria del 14.1.76 all'A.G.G

- telegramma del 22.1.76 Roma - Caaanzaro;

.••• segue



CARTELLA NR.39

'.

;ASCICOLO NR.1Q6
=-1i-.5L-ILOLCì IO .k/-f. -1
~ontiene :

pag.2

- telegramma del 31.1.76 Roma - Catanzaro;

- pors.pen. contro Rauti Giuseppe richiesta di rogatoria del 11.9.75 ;

- proc.pen. contro Rauti giuseppe richiesta di rogatoria A.G.Greca del 4.2.76;

- proc.pen. contro rauti Giuseppe richiesta di rogatoria A.G.Greca del 13.2.76;

- processo verbale di assunzione d'interprete;

- oràinNnza del 20.2.76 per la nomina dell'interprete;

- ordinanza ddel 20.2.76 ~~ft la nomina dell'interprete;

- relazione di notificazione di atto penele del 21.2.76;

- relazione di notificazione di atto penele del 21.2.76;

- relazione redatta dal Tribunale di catanzaro in merito alla richiesta

di rinuncia dell'icarico da parte delle interpreti del 23.2.76;

- fonogramma del 24.2.76 da Tribunale Catanzaro a Min.Graz.e Giust.;

- telegramma del 26.2.76 indirizzato Tribunale Catanzaro;

- fonogramma del 25.2.76 da Tribunale Catanzaro ad Ambasciatore Greco;

- fonogramma del 26.2.76 da Ambascita Greca a Tribunale dia Catanzaro;

- fonogramma del 27.2.76 da Tribunale Catanzaro a Min.Aff.Est.Roma;

- appunto manoscritto;

fonogramma del 4.3.76 del Tribunale di catanzaro a Min.Aff.Bst.Roma;

- fonogramma del 4.3.76 del tribunale di catanzaro a Dir.Uff.~ol.Q.ra Roma;

H ordinanza del 6.3.76 del Tribunale di catnzaro;

- telegramma Q;ra Roma;

- telegramma richiesta traduzione atti;

- telegramma Catanzaro - Roma del 9.3.76;

- ordinanza Tribunale di Catanzaro del 9.3.76;

- fonogramma del 6.3.76 da tribunale Catanzaro a Questura roma;

- appunto manoscritto;

- ordinanza del 9.3.76 deL:iribunale di Catanzaro;

- relazione di notifica del 10.3.76;

- fonogramma del 9.3.76 da Tribunale di Catanzaro a Uff.Pol.Q.ra Roma;

- telegramma del 6.3.76 da Q;ra Roma a Tribunale Catanzaro;

- missiva del 2323.76 al G.I.del Tribunale di catanzaro;

- giuramento degli interpreti;



FASCJCOLO NR.106
Fasc1coletto nr.l
Contiene:

CARTELLA NR.39

pag;3

- consegna atti del Sig.Lazaridis Lazare al G.I. Dott.Migliaccio del 23.3.7S;

- missiva degli interpreti del 23.3.76 indirizzata al Dott.Migliaccio;

- missiva del 31.3.76 proveniente da Roma;

- Verbale di consegna atti del 30.3.76;

- missiva del 13.4.76 della Q.ra di Roma al G.I. Migliaccio Catanzaro;

- verbale di ricezione atti da parte degli interpreti del 13.4.76;

- lettera degli interpreti al Dott.Migliaccio;

- fonogramma del 24.4.76 del Tribunale di Roma all'Uff.Pol.Roma;

- lettera indirizzta al G.I. Migliaccio della Q.ra di ftoma;del 4.5.76;

- verbale di consegna degli atti da pete dégli interpreti del 3.5.76;

- richiesta di rimborso spese del Sig.Lazaridis;

- richiesta di rimborso spese del Sig.Raptis;

lettera ~ìiR di liquidazione delle spettanze dm cui sopra;

FASCICOLO 106

Fascicoletto nr.3

- rapporto del testimone Costantino mil~aresis del 19.1.76;

- rapporto dell'interrogatorio di Michail Kottachis del 19.1.76;

- rapporto dell'interrogatorio di Dimitrio Bicos del 23.1.76;

- rapporto dell'interrogatorio di Georgio Antonopulos del 24.1.76;

- rapporto d'interrogatorio di Costantino Milaaresis del 19.1.76;

- rapporto d'interrogatorio di Michele Kottachis del 19.1.76;

- rapporto d'interrogazione giurata del 23.1.76 Demetrios Bikos;

- rapporto di interrogazione del 24.1.76 del Giorgio Anonopoulos;

- lettera di trasmissione delle copie fotostatiche dell'ordine nr;8000/27;

- richiesta di indagine amwinistrativa sul giornale "Kathimerini" ;
~

- documento del 27.10.74;

- lettera indirizzata al ministro Michele kottakis;

- documento àR&xx del Ministero Afffiri Esteri del 5.11.74 - segreto-;

- criptogramma telescritto per il Reale Ministero Affari esteri Atene;

- criptogramma telescritto del Ministero Afffari esteri Ateme;

.... segue



CARTELLA NR.39

I

;'

FASCICOLJ NH. 106

Fascicoletto nr.3

Contiene:

- criptogramma telescritto del Min.Aff.Est. dell'8.12.~9;

- criptogramma telescritto àRì per il Min.Aff.Est.Atene;

- lettera confidenziale del 2.12.69;

- documento;

pag.4

- criptogramma telescritto del 8.5.71 del Min.Aff.Est.Atene;

- criptogramma telescritto per il Ministero affari esteri Atene;

- documento del 25.5.71 dell'Ambasciata Greca in Italia;

- richiesta d'informazione del 20.11.75;

- documento segreto del 28.3.75;

- documento segretissimo del 21.4.72 del Regno della grecia;

- informazioni sul cittadino greco Plevris Costantino 3.11.72;

- informazioné sull'attività del cittadino Plevris Costantino;

- documento del 20.9.75;

- documento avente per oggetto"contatti in Grecia di rappresentanti

d.i organizzazioni fasciste italiane";

- comunicato del ~4.11.74;

- documento

documento segreto "sucb contatti di rappresentanti di prganizzaaioni

fasciste italiar.e in Grecia";

- documento segreto del 13.6.75;

- nota segreta di aggiornamento;

- informazioni sul caso Valpreda;

- confidenziale del Ministero Affari esteri del 23.2.72;

- documento del 6.3.72;

- documento dell'Ambasciata Greca in Italia del 2.3.72;

intervista del Sig.Plevrj.s del 13.3.75;...
- aggiornamento del telegramma dell'Ambasciata Grecaa Washington;

- confidenziale del 24.2.72 - Roma - per il Min.Agf.~st.;

- bollettino di aggiornamento speciale del 5.5.72;

- nota speciale del 21.4.72 su pubblicazione;

- documento del 13 o 18;3.72 su pubblicazioini giornalistiche;

••.• segue



~ASCICOLO NR.106

Fascicoletto nr.3

Contiene:

CARTELLA NR.39

pag.5

- rapporto di interrogazione giurata di testimon,èi Eleni Vlachou del

31.1.76 ;

- rapporto di interrogazioee giurata di testimone di Costantino Felsis

del 31.1.76;

- rapporto di interrogazione giurata del testimone Antonio Poubouras

del 31.1.76;

- rapporto di interrogazione giurata del testimone Pantelis Kalamakis

del 31.1. 76;

- rapporto di interrogazione giurata del testdnÌlone giurato Demetrio

Bikos del 31.1.76;

- rapporto di interrogazione giurata del testimone giurato del 2.2.76;

! .



•
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CARTELLA NR.41

FASCICOLO NR.14
Contiene:

- requisitoria sentenza;

FASCICOLO NR.13
Contiene:

, l

- verbale di interrogatorio di Cavalli C del 16.12.74;
- verbale di interrogatorio di esame di testimonio senza giuramento di
Dell'Amico Lando;
- appunto manoscritto;
- verbale di interrogatorio di Dell'Amico Lando del 22.10.74;
- comunicati Ansa;
- verbale di interrogatorio di Dell'Amico Lando del 28.10.74;
- verbale di interrogatorio senza testimonio di Monti Attilio:
- comunicazione di nomina di difensore;
- nomina di difensore d'ufficio del22.11.72;
- verbale di interrogatorio di Monti A. del 7.11.74;
- verbale di interrogatorio dell'imputato Riffeser Bruno del 15.11.74;

FASCICOLO NR.l1
Contiene:

- procedimento penale nr.874/74 A contro Cavalli Carlo, Dell'Amico Lando ,
Monti Attilio, Riftèser Bruno e Zoni Corrado contenente atti vari;

FASCICOLO NR.IO
contiene:

- procedimento penale nr.874n4 A contenente denincia di ìvlonti Attilio
contro Dell'Anlico Lando e atti relativi;

FASCICOLO NR.l
Contiene:

- articoli giornale ~

- lettera Camera dei Deputati.



MOD.6i



Mon.66

UFFICIO ISTRUZIONE

MODULARIO
I. - P. S.' 66

Procedimento penale contro GIANNETTINI GUIDO ED ALTRI

CARTELLA-------------------------------

15

COPIE FOTOSTATICHE DEL PROCEDIMENTO PENALE N.874/74-A DELL~UFFICIO

ISTRUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO A CARICO DI CAVALLI CARLO /
DELL'AMICO LANDb / MONTI ATTILIO / RIFFESER BRUNO E ZONI CORRADO

CONTENENTE:

ESAMI TESTI



 

200 

 
 
VOLUME   XCVI 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (18) 
 
CARTELLA  70 
 
“Cartella 42” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  71 
 
“Cartella 43” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  72 
 
“Cartella 44 - Procedimento penale contro Giannettini” (come da indice 
allegato) 
 
CARTELLA  73 
 
“Cartella 45 - Procedimento penaler contro Giannettini” (come da indice 
allegato) 



VOLUME XCVI

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (18) ~

CARTELLA 70

"Cartella 42" (come da indice allegato)

CARTELLA 7l

"Cartella 43" (come da indice allegato)

CARTELLA 72

"Cartella 44 - Procedimento penale contro Giannettini" (come da indice
allegato)

CARTELLA 73

"Cartella 45 - Procedimento penaler contro Giannettini" (come da indice
allegato)

147



CARTELLA n.42

Proc_dim_nto P_nal_ contro GIANNETTINI Guido _d altri.

FASCICOLETTID n.15: ESAMI TESTI:

V_rbal_ int_rrogatorio di DE ANDRE' Gius_pp_. à*~àX~ 04.04.72;

Copi_ fattur_ all_gat_ al v_rbal_ pr_c_d_nt:J';

V_rbal_ int_rrogatorio di STINCHELLI Fulvio, 14.04.72;;

" " "" ISOPID Pasqual_. 14.04.72;

" " "" ROSSI Umb_rto. 19.04.72;

" " "" BADIALI Gius_pp_. 19.04.72;conall_gati;

a" " "" SCIALOJA Mario. 20.04.74;

" " "" MELEGA Gianluigi, 21. 10. 74; conall_gati

èocum_nti;

- V_rbal_ int_rrogatorio di URBINATI Mario. 22.10.74;

" " "" BADIALI Gius_pp_. 24.10. 74;conall_gati;;

Missiva al Sig.Comandant_ d_l nucl_o P.G.-P.S.;

V_rbal_ int_rrogatorio di BURIOLA Brn_sto, 23.11.74;

" " "" BATTISTELLA Carlina. 05.02.74;

" " "" VOLTAN Osvaldo. 05.02.74;.



CARTELLA N.43

Procedimento penale contro GIANNETTINI Guido e altri;

Contiene:

- Processo verbale di esame di testimonio senza giuramentodi:

(Sariano) Marco del 17.07.71;

Lettera "Evelino Loi •.• " ..

//////////////////////////////////////////////////////////////



fASCICOLO 11 l 08 COlltiene
- Requisitone dci P.M. lleJ procedime1110 pel1:J/e dataI;] C:J1àl1ZarO 07.0('.76 il

lÌnna ùel SosLProc. deììa R~pubbJjca lv1~lrj;jllO LOìvIBARDL
**************************~***********~:******~:*****8****~*******



CARTELLAN.45 n.14175
Procedimento penale contro GlANNETTINI Guido ed altri.

~
0 ••

CONTIENE:

FASCICOLO n. 109:
- Indice degli atti.

FASCICOLO nl10:

- Indice degli atti;
- Missiva al G.I. del Trib di Catanzaro a firma "Giovanni VENTURA";
- Memoria con richieste di accertamenti istrutt. di G.VENTURA
- Rapporto della Questura di ROMA;
- Rapporto della PoLGiud. di Catanzaro;
- Missiva del G.I. di Milano, dr.D'Ambrosio;
- Fono della Questura di Catanzaro:
- Telegramma di Lazaridis;
-istanza eccezione incostituzionale di G.Ventura:
- Rapporto dci Nucleo P.G. di Catanzaro;
- Missiva della Casa Circondariale di Catanzaro;
- Istanza di Guido Giannettini;
- Fonogramma alla Casa Circondariale di Catanzaro;
- Missiva della Casa Circon di CZ;
- Missiva al Proc. della Repubblica;
- Missiva del Prue. della Rep.;
- Copia della missiva del G.I. al Presidente della Camera dei Deputati;
- Fotocopia della denuncia di Giovanni Ventura

FASCICOLO nll L
Contiene:
Copia della SENTENZA- ORDINANZA del procedimento penale contro
GIANNETTlNl Guido ed altri, Catanzaro 31 Luglio 1976



·.

CARTELLA n.42

Proc~dim~nto P_nal_ contro GIANNETTINI Guido _d altri.

FASCICOLETTID n.15: ESAMI TESTI:

- V_rbal_ int~rrogatorio di DE ANDRE' Gius_pp_, à*~à*~ 04.04.72;

- Copi_ fattur~ all_gat_ al v_rbal_ pr_c_d_nt_;

- V_rbal_ int_rrogatorio di STINCHELLI Fulvio, 14.04.72;;

" " "" ISOPID Pasqual_, 14.04.72;

" " "" ROSSI Umb_rto, 19.04.72;

" " "" BADIALI Gius_pp_, 19.04.72;conall_gati;

a" " "" SCIALOJA Mario, 20.04.74;

" " "" MELEGA Gianluigi, 21.10.74;conall_gati

4ocum_nti;

- V_rval_ int_rrogatorio di URBINATI Mario, 22.10.74;

" " "" BADIALI Gius_pp_, 24.10.74;conall_gati;;

- Missiva al Sig.Comandant_ d_l nucl_o P.G.-P.S.;

- V_rbal~ int_rrogatorio di BURIOLA Hrn_sto, 23.11.74;

" " "" BATTISTELLA Carlina, 05.02.74;

" " "" VOLTAN Osvaldo, 05.02.74;.



 

201 

 
 
VOLUME   XCVII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (19) 
 
CARTELLA  74 
 
“Cartella T/1” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  75 
 
“Cartella T/2” (come da indice allegato) 



VOLUME XCVII

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (19) ."'.

CARTELLA 74

"Cartella' T/1 " (come da indice allegato)

CARTELLA 75

"Cartella T/l" (come da indice allegato)

148
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CARTELLA TI l

- Fascicoletto nr. 24 - Verbale di dibattimento - udienza del 14.3.77
Interrogatorio imputato Giannettini Giudo.

- Fascicoletto nr. 25 - verbale di dibattimento - udienza del 15.3.77.
Interrogatorio imputato Giannettini Giudo con'iritervento di Franco
Freda e Giovanni Ventura.

- Fascicoletto or. 26 - Verbale di dibattimento - Udienza del 16.3.77- segue
interrogatorio imputato Giannettini con intervento di Franco Freda. "

- Fascicoletto nr. 30 - verbale di dibattimento - udienza del 28.3.77. Se2.ue
~

interrogatorio di Giannettini Guido.
- Fascicoletto or. 36 - verbale di dibattimento - udienza del 13.4.77 - segue

interrogatorio di Giannettoni Guido con intervento di G.Ventura.
- Fascicoletto nr. 37 - Verbale di dibattimento - Udienza del 14.4.77 - Segue

interrogatorio imputato Giallnettini Guido.
- Fascicoletto nr.38 - Verbale di dibattimento - Udienza 15.4.77. Segue

interrogatorio Giannettini e confronto imputati Freda - Giannettini.
- Fascicoletto or. 39 - Verbale di dibattimento - Udienza 16.4.77 . Segue

interrogatorio Giannettini Guido.
- Fascicoletto or. 40 - Verbale di dibattimento - udienza del 26.4.77 . Segue

interrogatorio Giannettini Guido.-
~

- Fascicoletto or. 41 - Verbale di dibattimento - udienza del 27.4.77 . segue
intelTogatorio imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr. 42 - Verbale di dibattimento - Udienza del 28.4.77. Segue
interrogatorio di Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr. 43 - Verbale di dibattimento - Udienza del 29.4.77. Segue
interrogatorio imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr. 44 - Verbale di dibattimento - Udienza del 30.4.77. Segue
interrogatorio dell 'imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr. 9 - Verbale di dibattimento - Udienza del 3.2.77.
Interrogatorio imputato Freda.

- Fascicoletto nr. lO - Verbale di dibattimento - Udienza del 4.2.77- Segue
interrogatorio Freda.

- Fascicoletto nr. Il - Verbale di dibattimento - Udienza del 5.2.77. Segue
interrogatorio imputato Freda.

- Fascicoletto nr. 12- Verbale di dibattimento - Udienza del 14.2.77_ Segue
imputato interrogatorio Freda Franco.

- Fascicoletto nr. 13 - Verbale di dibattimento - Udienza del 15.2.77.- segue
interrogatorio Ventura Giovanni.

- Fascicoletto nr. 14 - Verbale di dibattimento - Udienza del 16.2.77.
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- secondo foglio -

- Fascicoletto nr. ] 5 Verbale di dibattimento - Udienza del 17.2.77 
interrogatorio dell'imputato Marchesini Giancarlo.

- Fascicoletto nr. 16. Verbale di dibattimento - Udienza de118.2.77. Segue
interrogatorio di Marchesini Giancarlo.

- Fascicoletto nr. 17 - Verbale di dibattimento - Udienza del 19.2.77 
interrogatorio imputato Marchesini Giancarlo.

- Fascicoletto nr. 18 - Verbale di dibattimento - Udienza del 28.2.77 .
Interrogatorio Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 19- Verbale di dibattimento - Udienza de11.3.77. Dichiarato
nullo con ordinanza della Corte del 2.3.77. Segue interrogatorio
imputato Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 20 - Verbale di dibattimento - Udienza de12.3.77- Segue
interrogatorio inputato Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 21 - Verbale di dibattimento - Udienza del 3.3.77 
Interrogatorio imputato Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 22 - verbale di dibattimento - Udienza del 4.3.77.
Interrogatorio imputato Comacchio Franco -

- Fascicoletto nr. 23 - Verbale di dibattimento - Udienza del 5.3.77. Segue
interrogatorio Comacchio e Confronto tra gli imputati Marchesini 
Comacchio.

- Fascicoletto nr. 45 - Verbale di dibattimento - Udienza del9.S.77.
Interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 46 - Verbale di dibattimento - Udienza del 10.5.77.
Giuramento perito Prof. Gino Sacerdoti ed interrogatorio imputato
Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 48 - Verbale di dibattimento - Udienza del 12.5.77 .
Interrogatorio Fachini Massimiliano e Confronto Giannettini Fachini.

- Fascicoletto nr. 51 - Verbale di dibattimento - Udienza del 23.5.77.
Interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 57 - Verbale di dibattimento - Udienza del 6.6.77. segue
interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 58 - Verbale di dibattimento - Udienza del 7.6.77. Segue
Interrogatorio impuatto Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 59 - Verbale di dibattimento - Udienza del 8.6.77.Segue
interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 60. Verbale di dibattimento del 9.6.77. Segue interrogatorio
imputato Pozzan Marcò.

":J
o
't"'
H
N
H

:x-
o
H



- terzo foglio -

- Fascocoletto nr. 62 - Verbale di dibattimento - Udienza del 10.7.77.
IntclTogaatorio imputato Pozzan Marco e Ordinanza ammissione testi.

- Fascicoletto or. 62 - Verbale di dibattimento - Udienza del 11.6.77. Segue
interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 63 . Verbale di dibattimento - Udienza del 20.6.77.1)
Sollecito invio documenti richiesti al SID , Al Ministero degli Affari
Esteri, Grazia e Giustizia e Difesa. 2) Disposta la Citazione delle parti
offese per l'udienza del 23.6.77 e seguenti.

- Fascicoletto or. 70 - Verbale di dibattimento - Udienza del 5.7.77. Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio - Confronto con
Giannettini a pago 14.

- Fascicoletto nr. 71 - Verbale dibattimento. Udienza del 6.7 .77 . Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio. Confronto con Giannettini

. a Pago 3.
- Fascicoletto nr. 73 - Verbale di dibattimento. Udienza del 8.7.77. Segue

interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio.
- Fascicoletto or. 74 - Verbale di dibattimento. Udienza del 9.7.77. Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio.
- Fascicoletto nr.75 - Verbale di dibattimento - Udienza del 18.7 .77.
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verbali dibattimento del 15.9.77 - 31.1.78
Contiene:

--.....:.....

- verbale di testimoné con giuramento di Andreotti Giulio;
- verbale di testimone con giuramento di paaolo Emilio Taviani;
- verbale di testimone con giuramento di Zagari Mario;
- verbale di testimone con giuramento di Rumor Mariano;
- verbale di testimone con giuramento di Tanassi Mario;
- verbale di testimone con giuramento di Miceli Vito;
- verbale di testimone con giuramento di Terzani Francesco;
"" "Castaldo Giuseppè;
"" "Castaldo Giuseppe;
"" "Sassano Marco;
"" "Lambertini Marcello;
"" "Capuano Giorgio;
"" "Caprara Massimo;
"" "Alemanno Antonio;
"" "Alemanno Antonio;
"" "D'orsi Agostino;
"" "D'Orsi Agostino;
"" "D'Orsi Agostino;
"" "D'Orsi Agostino;
"" "Miceli Vito;
"" "Miceli Vito;
,," " Miceli Vito;
"" "Miceli Vito;
"" "Miceli Vito;
"" "Casaroli Mario;
"" "Malizia Saverio;
"" "Malizia Saverio;
"" "Malizia Savena;
"" "Henke Eugenio;

· , ~ .. ~::

Henke Eugenio;
"
"
"

"

"
"

"

"
"

"

"

"

"

'"..

- interrogatorio dell 'imputato di Labruna Antonio;
- verbale di testimone con giuramento di Bemabei Gilberto;
- verbale di testimone con giuramento di Piga Franco;
- verbale di testimone con giuramento di Andreotti Giulio;
- verbale di testimone con giuramento e confronto tra Andreotti e Caprara;

.........segue
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- verbale di testimone con giuramento di Falvella Luigi;
- verbale di testimone con giuramento di Improta Umberto;

" " Parlato Guido;
" " Spinella Domenico;
" .. De Gregorio Lucio~
" " Noce Alfonso;
" " Guida Marcello;
" " Allegra Antonino;
" " Favali Aldo;
" " Ciancio Giampiero;
" " Zagari Beniamino;
" " Cima Giorgio;
" " Civetta Giuseppe;
.. " D'Arpa Angelo~

" " Cianfaldone Giuseppe;
" " Del Bosco Marcello;
" .. De Bellis Giancarlo;
" " Giuliani Arnaldo;
" " Serrao Antonino;
" " Pucci Marcello;
" " Rizzello Giuseppe;
" " Sottosanti Antonio;

- verbale di testimone con giuramento di Paolucci Liliano;
" " Provenza Bonaventura;
" " Cataldi Savino;
" Dell'Acqua Giampiero;

" Mainardi Carlo;
" Cusano Corrado;
" Di Manita Giuseppe;
" Orsi Ferruccio;

. " Panessa Vito;
" Pagnozzi Antonio;

" Sangalli Luisa;
",'" Arpi Giuseppina.-
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- Fascicoletto nr. 24 - Verbale di dibattimento - udienza del 14.3.77
Interrogatorio imputato Giannettini Giudo.

- Fascicoletto nr. 25 - verbale di dibattimento - udienza del 15.3.77.
Interrogatorio imputato Giannettini Giudo con intervento di Franco
Freda e Giovanni Ventura.

- Fascicolettu or. 26 - Verbale di dibattimento - Udienza del 16.3.77- segue
interrogatorio imputato Giannettini con intervento di Franco Freda.

- Fascicoletto nr. 30 -verbale di dibattimento - udienza del 28.3.77. Segue
interrogatorio di Giannettini Guido.

- Fascicoletto or. 36 - verbale di dibattimento - udienza del 13.4.77 - segue
interrogatorio di Giannettoni Guido con intervento di G.Ventura.

- Fascicoletto nr. 37 - Verbale di dibattimento - Udienza del 14.4.77 - Segue
interrogatorio imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr.38 - Verbale di dibattimento - Udienza 15.4.77. Segue
interrogatorio Giannettini e confronto imputati Freda - Giannettini.

- Fascicoletto or. 39 - Verbale di dibattimento - Udienza 16.4.77 . Segue
interrogatorio Giannettini Guido.

- Fascicoletto or. 40 - Verbale di dibattimento - udienza del 26.4.77 . Segue
interrogatorio Giannettini Guido.-

- Fascicoletto nr. 41 - Verbale di dibattimento - udienza del 27.4.77 . segue
intelTogatorio imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto or. 42 - Verbale di dibattimento - Udienza del 28.4.77. Segue
interrogatorio di Giannettini Guido.

- Fascicoletto or. 43 - Verbale di dibattimento - Udienza del 29.4.77. Segue
interrogatorio imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr. 44 - Verbale di dibattimento - Udienza del 30.4.77. Segue
interrogatorio dell 'imputato Giannettini Guido.

- Fascicoletto nr. 9 - Verbale di dibattimento- Udienza del 3.2.77.
Interrogatorio imputato Freda.

- Fascicoletto nr. lO - Verbale di dibattimento - Udienza del 4.2.77- Segue
interrogatorio Freda.

- Fascicoletto nr. Il - Verbale di dibattimento - Udienza del 5.2.77. Segue
interrogatorio imputato Freda.

- Fascicoletto nr. 12 - Verbale di dibattimento - Udienza del 14.2.77. Segue
imputato interrogatorio Freda Franco.

- Fascicoletto nr. 13 - Verbale di dibattimento - Udienza del 15.2.77.- segue
interrogatorio Ventura Giovanni.

- Fascicoletto nr. 14 - Verbale di dibattimento - Udienza del 16.2.77.
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- secondo foglio -

- Fascicoletto nr. 15 Verbale di dibattimento - Udienza del 17.2.77 
interrogatorio dell 'imputato Marchesini Giancarlo.

- Fascicoletto nr. 16. Verbale di dibattimento - Udienza del 18.2.77. Segue
interrogatorio di Marchesini Giancarlo.

- Fascicoletto nr. 17 - Verbale di dibattimento - Udienza del 19.2.77 
interrogatorio imputato Marchesini Giancarlo.

- Fascicoletto nr. 18 - Verbale di dibattimento - Udienza del 28.2.77.
Interrogatorio Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 19- Verbale di dibattimento - Udienza del 1.3.77. Dichiarato
nullo con ordinanza della Corte del 2.3 .77. Segue interrogatorio
imputato Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 20 - Verbale di dibattimento - Udienza del 2.3.77- Segue
interrogatorio inputato Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 21 - Verbale di dibattimento - Udienza del 3.3.77 
Interrogatorio imputato Comacchio Franco.

- Fascicoletto nr. 22 - verbale di dibattimento - Udienza del 4.3.77.
Interrogatorio imputato Comacchio Franco -

- Fascicoletto nr. 23 - Verbale di dibattimento - Udienza del 5.3.77. Segue
interrogatorio Comacchio e Confronto tra gli imputati Marchesini 
Comacchio.

- Fascicoletto nr. 45 - Verbale di dibattimento - Udienza deI9.S.77.
Interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 46 - Verbale di dibattimento - Udienza del 10.5.77.
Giuramento perito Prof Gino Sacerdoti ed interrogatorio imputato
Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 48 - Verbale di dibattimento - Udienza del 12,5.77 .
Interrogatorio Fachini Massimiliano e Confronto Giannettini Fachini.

- Fascicoletto nr. 51 - Verbale di dibattimento - Udienza del 23.5.77.
Interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 57 - Verbale di dibattimento - Udienza del 6.6.77. segue
interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 58 - Verbale di dibattimento - Udienza del 7.6.77. Segue
Interrogatorio impuatto Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 59 - Verbale di dibattimento - Udienza del 8.6.77.Segue
interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 60 . Verbale di dibattimento del 9.6.77. Segue interrogatorio
imputato Pozzan Marco.
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- terzo foglio -

- Fascocoletto or. 62 - Verbale di dibattimento - Udienza dellO.7.77.
IntelTogaatorio imputato Pozzan Marco e Ordinanza ammissione testi.

- Fascicoletto nr. 62 - Verbale di dibattimento - Udienza de111.6.77. Segue
interrogatorio imputato Pozzan Marco.

- Fascicoletto nr. 63. Verbale di dibattimento - Udienza de120.6.77.1)
Sollecito invio documenti richiesti al SID , Al Ministero degli Affari
Esteri, Grazia e Giustizia e Difesa. 2) Disposta la Citazione delle parti
offese per l'udienza del 23.6.77 e seguenti.

- Fascicoletto or. 70 - Verbale di dibattimento - Udienza del 5.7.77. Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio - Confronto con
Giannettini a pago 14.

- Fascicoletto or. 71 - Verbale dibattimento. Udienza del 6.7:77 . Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio. Confronto con Giannettini
aPag.3.

- Fascicoletto or. 73 - Verbale di dibattimento. Udienza del 8.7.77. Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio.

- Fascicoletto or. 74 - Verbale di dibattimento. Udienza del 9.7.77. Segue
interrogatorio imputato Maletti Gian Adelio.
- Fascicoletto or.75 - Verbale di dibattimento - Udienza del 18.7.77.

======================================================
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CARTELLA T/3 pag./H

Verbali Dibattimento dal 01.02.78 aro 15.04.78.

Verbale dibattimento udienza del 01.02.7l:j";

"
"
"

" "
"

"

..
"
"

"
"

"

02.02.78;

03.02.78;

13.02.78;
...C.A. Catanzaro. Lista dei testimoni da citare;

Verbale dibattimento udienza del 14.02.78;

" " " " 14.02.78;

" .. " " 17.02.78;

" " " " 18.02.78;

" " " " 27.02.78;

Lista testimoni citati;

Verbale dibattimento udienza del 28.02.78;

" " " " 01.03.78;

" " " " 02.03.78;

" " " " 03.03.78;

l.ista testimoni citati;

Verbale dibattimento udienza del 04.03.78;

" " " " 13.03.78;

" " " " 14.03.78;

" " " " 15.03.78;

" " " " 16.03.78;

" l! " " 17.03.78;

" " " " 18.03.78;

" " " " 20.03.78;

" " " " 21.03.78;

" " " " 29.03.78;

" " " " 30.03.78;

" " " " 31.03.78;

" " " " 01.04.78;

" " " " 10.04.78;

Lìsta testimonì citati;

•

.. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . .
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... segue Cartella n.T/3

- Verbale
dibattimento udienza del 11.04.78;

" " " " 12.04.78;

" " " 13.04.78;"
" " " " 14.04.78;

" " " " 15.04.78.
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_ ~""'d;nat; .. ·,.......4~ .....")cr")~n ........ t'..., ri ..... l ")..;:; R 7Q 0. +'n ... ,-,..-p. 1'1; -~""'S"'-111''''; 1"\,",."".: ..... ;,·"
·~.'l I l "L- '-', !-'Ll':::-Ll11 '-'tL'-' \."_1 ~-'.'.'.. '''> U. i ...l>·. ,._ .~, ,tu. ""''"'''1 l.'··ll'·y''' .... ·u.

- ordinativo di D3Q~t!11~~1tn dci 2:5.8.78:J f8YOre di !.·:('!~)(.:hini /\r:-t;\k:~::. ,-

, . " ,
- elt':llCp Gl'gli ]~ììi)U;~~[j·.

. "~-L,,L •.:: :.- •...•......
• ,_ ! ' '.' L '-, '.': l'" _ • , .. _

• j ,.

\~r:J:::!it; ;~~i ~... ';:. __ ... _.

_ ~~:, ... , ... -- ••- r L.,. L
'_'\.-l''-\." .~".. _,.

, __ , •..,,, T., . _
" ~"_l •

, l '~'.

- \C'n)~lil; u: ~ ·~,.;(r~}~;lL· "l ;':"

... segue

- . -'. " '.',



,..

CARTELLA NRT.4
...., .... ,00'~~
L->Oò i ()t.)

FASCJCOLO NR l S9
Contiene:

- \'crbale di contInuazione del dibattimento dell'R.578 contro Vnlpred::l

?i'..:tro;
- el'~l'c') ....1~·'-'1': ;·II-)"('ì1":··v1 .... '-''-'':::-l'l l.l1 ......... 1.

-.\,crbale di inlcrrugdi0rio di Calvdni lvhria in Biailchi:
- verbale di interrogalorio di Cesarini Eienà;

\'~rbal~ ·1: ··'tc"rc~~'~rl· ~ -1; DI·O·l...1~ ».1 1' .01•.- '-' • - l ......... 1 1.1 ... ::-u~ ...., '~r u. L~ i \.1\...: :" ..... ;,~l~

- v<:rba1c di intefTO"dlOrio di Ciarlo Bianca:
- \erbak <ii ialelT1.1gatorio di Biondo Mari:.! Baltis(;na:
,.~"hcir~l· ;·'tc·r_r·~·""n·o dI' RI'()llrln l 111'<';'- \'-,'C/<.-I._ ...... ';I . l'.I='-'-'·~'" _ _ ..... ;:;.'_

-!eltera od 16.12.7"';:

Fi-\SCIC()l.C) ~"JE. t 6~,'

Contiel1è:

- \'crb~k." di ·:~::~ti~~;.~:l~7C;~C: d~! dih.:lrti;~~('::~tc,; cL;! ().5.-,:-!--; cnctrn \./8.!~r-('"d~1 P!~tfO:

- ejcliL,.:'l.j':';'o..:.L i,lìl)~!:;j~;:- .
• , • • ... .......... .... ' • !

.. \·~'i";.)~i~ '''~~ :;j~·_·ii",_·=:..... .,:-:11 ... ii. Vi ~VIU~lru L:g(.):
.•.." •. L...." -1. ,~._.••• :._ .. ~ : .._.~ ... _i,.1 ._!:l_ ?,: ...,.."~.~,,.. ,i . .l~.. _, __ ~: r :._~l ....~._ •.·.. '

"." ''l-,' '. "''''''''.'. "." .• '- .... , '-",'- ,~,." ... "'-,: ..... .- .. _ •• ', '~"".""" _"_

- n::;·b:.d·: ,_:: i;:tcrn)g.:lturi'.l di RnsÌl!i D·.)!llr.::ni·... ·
.. '''cT~''''.-:d~· (! ir~1eTr(·.2:;~0riGcl:: Ros1n~ /\_ti"di,··.:

- \-é,rn,'ìlè .. :1 l,.;.\-jn!i;111;·I·(~.";(ìe I..Ic:J dib;)llitncnr>", ~".':l : II ~ ;~.: I.'>:'l/ld;.i \/:.Jlpr(':da

7i\.'L;'\.'.~

. I • .' ' ,'". • ,.' ,.
- verO~llt uj HHçrn'(:'-h'-jn~) (H 1 \...)lllt)~ 1<..lnUI\.tv:

.. segue



CARTELLA NR.TJ4

pag.6

FASCICOLO NR.162

Ccu!ien~:

- verbale <lei Jibaltllllento conlro Valpreda Pietro del 11.5078;
- elenco degli imputati:
- ,·erbale di Interrogatorio di Comparini Erminio:
- verbale cii illterrogatorin di Trapani Salvatore;
- \'crbale di interrogatorio di Giannolo Diego;
- verbale di intcrrogatorjo di Panztroni DlIjljo~

- ordinativo di pagamento de1258.78 a favore di Panzirolli Duilio:
- ordinativo di pagamento del 25.8.78 il favore di Giannvìa Diego;

FASCICOLO NR.ì6:;
Cont1enc:

- verbale Cl C(JntttH\3ZVJne del. dihattIlnentn c)ntn:;
12578:

- \(;rba1t: :"; .-:; 7\·'
~ _.'. _'. ; J \/~iprcùa

,~\_. __ () ,I" lI; '., ..... ".
- ç'llV!lt; lIç~!1 J~:'i:""~'"

- rerbalc di ii1ki.·i·~J~,-~h..'; ;,,1 ,';j UL~ "~;r:,,;} r2.ulo~

. ~·--h"l1e (ltI· l·#'Tt.o---,·'-~.~.'-''-:_-- ~~~ t """"':1"-' i ';'-··(-t"11'"
~ ...·.v....... · ... J.~'-'r·_'·..:...,-,-,:·-,,'. ",Il :_ .....__ •• J.- ''--'l'''' '" .\.c.

- \erbale di il1li:rr",:,alunu di C,.>slol1\ero Giorgio RiIlO°.
- \erbale di Ìllkrfuptorio di L;tgo Sauru:
- verbale di· l· 11te rr\.)" "t'w,· " cF!,>(~rI·~77;' q"~r'0·, _<__ .• _' •• 'Wl <.-.1 •. ' .'-\Jl .• ~ .

......... segll\,;



C\lZTELLA NR,Ti~

Cul1tienè:

- \'erb::de c~; cOIl[inU82!'.'lne dci dlbattitne-nto dci :;; ~ ]~ cuntro

hetro:
- elenco J~gii inlpL:i.~·lLi~

''''"''''~'''i. A' ;.,....,,;..,,. ,... n t- ;, d'- ',-~vl.-<1C ,,-,1 '·_I~,-r,O.::3l0rJ\, ..! 1 Planca Glorgio '..
- \'erb~ùç ,,-11 lnre:TU:J.HrCll"fO di Cantone Virrori!):
- \\.'rbai-:: di ';;:~C:TU5~' .. ; :liu eli Ì\'Iarcato Luci~ilìU;

- ordjn3n~~n dt.·!b. C'C'l'te di ,i\.ssise di Catllnzaro dc! 22.:-.!K:

fi\SCrCOLO NR 1 (,"

CÙlui~lle:

Pletru:

.,' .

~ t ~ .'

',.'.. :.' '......: ~:ì··~•.L\,,·;:;i--"n)!...:-[)ii\.:;;;'

; l; : ìlì~~~. .. .....~

... ,- ,"'! •• ,;,
,. 11~)ul,...t_J ..

, "
• .. • , . ", <' ~_' I • ..

.... , ".:
\"l,,; _ .. "

. . -~ _.,_,.l .. ,~·,_'_ '_.,: "'.. o "_

;, .. r'nt-;""t-.,""'.
-_. ," "c"~: .. '-'"

.. "'.J . " ' .......-.

1 ..,'

- e!t;!l(.U U~!ll, ;1r;!.):.. H~-,~L

- ~"ll"C()'II'llllì'l'" '1 11-"1-'" U'~l' ":i~l =; 7",·, ..... _-' c cc ..........~ 1<..41'.. ' .... _ ._.>V:

- Ycrb~je G~ ;:i :(::'7":":J;,~~r-;:-(': ~~ ~-~;::~ese !-\.nt0n1c:o:
- verbale d i i Il krr{)C!,\ l< >l';,,,, d'ì F',n'illl (Ti useppe:
- -erba1e di ii\tcIT~'~al('r;) di CC(;Gllelli Ercok:
- \'erh(~h:, ~\j ;:~tC':-,..:..,;~!.-,:...::, d; R0n_1g~0 _A71drc~.:·

.,



/

/ CARTELLA NR.TA
pag.8

f ;--\SCICOLO ~ ·:F-..l G·:
Contiene:

- richiesta di rinvio delìe udienze;
- lettera di trasmissione del 23.5. 7~:
- busta delb Questura di Milan!):
-!;'ftera dI' t··~,nll·'·';n'le· ,bi 17 " 7<;/,'"-' ~ ....... ~, ..) ....... ~" ...... -'. ....._, '-':

- busta della Questllr.1 di ~Ail3no:

- raccomandat" del IS.57g indirizzra al Prucur"""·" Lornoardi Catanzaro;
- busta indirizzat~~iìTìvI.L,

- copia de! 'n~rb31e di autt~psin r~!nt1\'0 a!b mo;-te ~~: Pin.~U~:

- fotoQrafie ,,-k:: ~~·lJ"l\:~i·(; di pjndli:

h <\SCI'-'u-\[ (', ,,; D 1""';:'"
.1-. 1.'-' L,j_·l."-.~'.)

Contiene:

.' I ''./alpreaac(~n!ro
..... - "";v. , ~:del dibattirnentfìdi c.untinuaziGne

Pierro:
- eìelv,:o J(.~5Il

- "~rba!e

\'(:;rb~:l:~; :L~~~';';\;';":~,_,,,:,_; -ii =~z;~.: ..:~~~-~r~1 ('·..:t,~·r~

- !';chlesi;i ,_~i c~~;~)i.tnzii):~C' .:--1.:~J t~~;~iT~in:1:.' (~':~.J:,'. ! ...·~·:.. · ... ·:···,r~

'- 60:J'-ISt;.-.. (i-:-i !:.:.~\:~ U.-;I ':':'~'. :>..'

. f()tl.:V.:,;)iD ._~ _. _.; ~,,;,,::;.~';:;

Contiene;:

Pietro:
- elenco degli iìnpllti.ili~

- Grd~r..anz.:l de~~2. Cc'rte d! ~~-');~~C' rii ("a.~~-:r~""':~r:' {"~e! ""lL

. " "- verD:.ue: n! .... , .. ,.-" .... ...,.,
'"- .',. c ~ • t \,.. _. . '-. ,'.

:" .,
'~"- .

._ ..... ,.- .... .••" •• j -~ - •.• ,.. ; ,
r ' '- '- . ~

':" . '. ".

",' ~~' " .
'... '



UllnELLA NR.TA

FASCICOLO NR.15 i

- h;roaie di cùminuaziclIlc del dibaltilllenro cUlltn-, V"ipr"Ja plelr., Jd
26A78;
- ç-!enco degli i!l1Pllt.:1ti:
- reVQca e n0l1111l3 degli avvocati di paraghini Roberto:
- levoca e nomina degli avvocati di Caldare LUigi del) )"' 78
- fotocopia di un biglietto da visita:
-richiesta di acquisizione di due circolari del 21 A. 7:-:
- verbale di interrugalorio jj Torrente Emilio;
- "prh~lp ,II' ;"tc--~~~")n'(, .lI' Borronl' R~dolt'o'\ ...... 11....-·<.1 V,-, 'll 11'-'::-U.l,\_ .' (l '-' ~

- \'crba1e di interrogatori" di Riva Alberto:
- verbaie cii. tn~-::rT~)g:lLorio di Bauer Fr3nco~

- \'PfLOl p di 1'I'tPrf("~')+''''''-lo" cl; FOfpst~ \l~ ...... f"'''''''''''z''".... f.:'o....l..... • , ...... ; '..=.. ..... ".rI '\., l v •• ~.L""""'" '-'o

~ \:erb~~ Ji intcrro~~~u;-;UJi Gargiulu R..~rff[l~l;:;~

- yerbale di inlcrro~atoriiJ di Biagini Luigi.:
- \·,,,,.h~lp ·~l· ;'It"---'''''''''T''~'c":[''' ~j; R:lS-'_<;;.·i~'·"I',a',·',','"o-o.•<;:.I·I".';'l1~,'-.'·oV,'--'L-'''''··_' IL .... t""S~~L'-"llJ '-" ~_~ __ ,- _

(-·c·'~"t~'~."r--·
"- ,.' l L '. ,. _ • j \.

_. ,
, :..i~.j '.L'.

,. "'11"'" ['.,.... " ......... ,

-;'
• '-' '"- ',.;. ~ , o,'

....
'-''--,

•• .... • l' ,_~. • "9 -

<l~ _.... '-'2.:'-~'.,;J ~l,.: ',-.i "--! ~Hd U~\., ". :"ii1111 l\:.d{i~"
. . "- \ er[)a~.; '-..11

Conli(:ilC:,

- \."(:rbal~ di l.:-lìl~llJllld/:H__,rl\.; Jci (iiGauilllc;ì}l(1 i..k,d 2~;~.4, I;" L.:LI~·.lj'.. ;

Pit:lro;
":' 000 ~ elenco degli impllta~~:'

- vèrba!e di il]telTOb'~ltnri(> di Be,;ialll PierLlliC'i:
'o.:.':'-.~:!:.~·~:-:· -.... ~, -.. - . . t • .",._.. .,..... ,
·';"/;;jt.t:.~1('-,s(·beae ip,....n1"'~.-" .-..~r··>:~l(_. 111 ca'r'r-- ;~l :';101" !\.'1{)SO'lCn, -f"~'!"",i"-



/
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,
CARTELLA NR.T/4

F/\SCJC()!.C' NF~ 1 ).""!

C0ntieni"

- verbale di inrerlOgatoriò di Casadio Roberto:
- verbale di inicrrogawrio di Nanni Luigi;
- verbale c.!i lnrcrrogzu:ono di Tinti Ovidl:1:
- verbale di interro~:1torio di Pitzalis Allt,,,lio:
- '.'erbule di iutLTn)g~to~'io di G,ianrtunc E~ì1ilL}u:.~le Filibi;~
"A~.l...."l..-. ,.-J: : •.., .... .-..-_.--..,-..,. ................. :r ... ,1: lo..;f".. ....... +-"" A ,-+,." ..... ~..-.-,.
, ..... , ;/~~, .... "_'" " ... , ".""-.'t,·,',,'· ,-,. ;.'<L.':'~~' /\.'1"'-""""":

Contiene:

pag.lO

di continu2Zione del dibattimento dci contro Va[preòa
P~etn~:

elenco dçldii illlp'Jtat.l:.
\'erbak Ji ;nterr()~i.lt()rio di /\n:alei Lui~i:

Yerb..:d~ InTCTrc~3.r(}f1(J di j)i Prete Ale~s:;nd;-(~:

o;·dìn:.n~~a d:::~d<"1 Clìn~ cii Assise di Catanzan:. del ì o::;

.-, ..
"

.~,.~,(.•/:. .' ,

";':ç..:,;,:~);.: .:<' . ,:~

~"";" .. '

.......,
-.:L··

," .

O"~. "

'.-::'~+~~.
-.'·:)};f~::_



,O:,!~',t::"':';;IIi,terrogatorio di,"GALLINA'"It'iilo 'del"'21. 06.78; : ,', 'c'

o ':~~.~;~? ?/'''.~-_;;!:':'... ~_' ;., '::,:> . ' ... ~ -'r ':':'::.:.:>:~'~-""'~':'\'.'r.~.-.'~~. "~. ".:~'. . ~

.. ,,:--- -~~: ti.···· Il Il .SORIANI.. Carlo):-, ,'1 ti " ";

.. " " GHERARDI' Danilo; .

Verbale del dibattimento del.23.06.78;

Interrogatorio di BOTTALO Giuseppe;

Interrogarorio di PIGNATELLI Angelo;

Interrogatorio di GROTTO Zaccaria;

Interrogatorio di PRIMICINO Francesco;

Verbale del dibattimento del 24.06.78;

Interrogatorio di TORCHI.!!. Giorgio;

" " " MAIONI Andrea;

" " " GIULIANI Nicola;

" " " PASIN Giuseppe;

" " " FIORINI Enrico;

" " " ERRA Vincenzo;

Verbale del dibattimento del 03.07.78;

InterrogatoriO di IANNUZZI Giuseppe;

"
"
"

"

"
"

"

"
"

DI MARCO Pasquale;

MINERVA Giovan Battista;

PITRALIS Antonio.

Verbale del dibattimento del 31.07.78;

Interrogatorio di STEFANI Filippo.

Verbale del dibattimento del 02.08.78;

Interrogatorio di MUNARI Aldisio;

"

"

"

"

"

"

" BUONO Enrico;

" CANEVA Augusto;

" QUARANTA Mario.

/////////////////////////////////////////////////////////////////



PROVVEDITORATO GENERALE
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CARTELLA T/3 pag.€I1

Verbali Dibattimento dal 01.02.78 am 15.04.78.

Verbale .::lìbattimento udienza del 01.02.78;

n n n " n 02.02.78;

n n n n 03.02.78;

n n n n 13.02.78;

C.A. Catanzaro, Lista dei testimoni da ci tare;

Verbale dibattimento udienza del 14.02.78;

n n " n 14.02.78;

n " n n 17.02.78;

n n n " 18.02.78;

n n , n n 27.02.78;
/

Lista testimoni citati;

Verbale dibattimento udienza del 28.02.78;

n n n n 01.03.78;

n n n n 02.03.78;

n n n n 03.03.78;
CI
:)

" Lista testimoni citati;
".~.... Verbale dibattimento udienza del 04.03.78;,.
::J n n n n 13.03.78;.....
.Jl n ,. n n 14.03.78;
-l
Cl> n n n n 15.03.78;
~

n n " " 16.03.78;

n l! " " 17.03.78;

n " n n 18.03.78;

" n n n 20.03.78;

" n n n 21.03.78;

" " n n 29.03.78;

n " n n 30.03.78;

n " " " 31.03.78;

" " n n 01.04.78;

" n n " 10.04.78;

Lista testimoni citati;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .." .... ......• segue .
\

f!) ..
.'



.n
-l

'"j

·'

• ; • segue Cartella n.T/3 pag.02

- Verbale dibattimento udienza del 11.04.78;

" " " " 12.04.78;

" " " " 13.04.78;

" " " " 14.04.78;

" " " " 15 ..04.78.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

,.
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VOLUME   XCIX 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (21) 
 
CARTELLA  79 
 
“Cartella S/2” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  80 
 
“Cartella n. 36” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  81 
 
“Cartella n.34” (come da indice allegato) 



." .'

."~

VOLUME XCIX

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33172 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (21) ~""'.

CARTELLA 79

"Cartella S/2" (come da indice allegato)

CARTELLA 80

"Cartella ll. 36" (come da indice allegato)

CARTELLA 81

"Cartella ll.34" (come da indice allegato)

150
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.. i.ETTERA·:"F"~" FMC. 01 :"'~:C

-- R~lazion~ "Consid~razioni intorno ••• " datata 18.V.n72.
_. ~~

LETTERA "H", Fasc.03:

APPUNTO S.LD.d~l 08.07.67;

"
"

"
"

"
"

12.07.67;

11.07.67;

"

"
"

"
"

ris~rvato alla p_rsona d_l 10.08.67;

d-:'l 12.07.68;

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

al Sig. Capo d~l R~parto "D" d_l 17.06.74;

S.I.D. d_l 17.06.74;

" " 18.06.74;

" "18.06.74;

" " 18.06.74;

" " 17.12.69;

" " 28.08.74;

" " 07.09.74;

" " 07.09.74;

" " 07.09.74;

Missiva Ufficio lstruzion~ di Milano all'Autor.Nazion. p~r la Sicuro

Ammir. di Squadra Mario Casardi;

Appunti;

Appunti;

Cppia stralcio giornal_;

Missiva S.I.D. al Proc.REp.ROMA d_l 09.10.74;

- APPUNTO S.I.D. d_l 02.12.74;

Nota di trasmission_ S.LD. al G.L Milano d_l Ò2~i2~·.74;-·"

-------- --s~gtl~SEGUE...



/~?;.:~.~!!:~~~..~.:..:.-:,:~:";: ..,,:.~t'~,:,.~_.,.~ .....,.... ,.." -.-,~:'

.,.:.'. .:.' ..~,'. '.. ~'-:;-;.:: . .....
,/

,.1h~~cAià':es'!2
,<

pag.02 ' ....

Trascriz:Lori:'-' r"glstrazion~C dIANNETTINI d"l 10~0Ic:73;:"':---

LETTERA "H". Fasc.04:

- Traamission" appunto d"l 20.02.73;

- Appunto;

Missiva S.I.D. al Comandant" d"l c"ntro C.S ..

LETTERA "H". Fasc.05; FascicoL,tto 5/1

- R"lazion" S.I.D. d"l 07.03.60;

" " " 14.06.60;

" in lingua franc"s" datata 21. 02.63;
,

" S. LD. datata 06.11767;

" " " 26.01.68;

- APPUNTO d"l 15.04.70;

"
"

"

"

15.06.70;

19.06.70;

- APPUNTO;

- APPUNTO datatall.09.70;

- R"lazion_ C"ntro C.S. datata 23.03.71;

- APPUNTO;

- R"àazion" S.I.D. d"l 19.08.72;

" C"ntro C.S. datata 21.09.72;

- APPUNTO;

Fascicol"tto 5/2:

R_Iazion" C"ntro C.S. dataat 19.04.74;

" " " datata 09.05.74;

~ APPUNTO p"r il CAPO REPARTO;

- APPUNTO datato 22.09.76;,
APPUNTO; .

::CART .S/2. Fase. 06:
" :.-. ,.".

- ~~tt"ra trasmission" c~punto d"l 06.11.76;

,~~ì~;glt~:~:" ".", ","
••• CONTINUA•• ~ •••' ;~~



...~

··j·-l~J.l
..-~. \3

. ~;

t-, .

:~.: .. ~. ,.-:~ ..28.10.73;""""
R_IAzion_ datata 05.07.74;

APPUNTO.

CART.S/2. Fase.09:

R_Iazion_ C_ntro C.S. datata 25.01.7(3);

APPUNTO;

APPUNTO datao 01.07.73;

APPUNTO datato 31.07.73;

APPUNTO. ;

R_ààzion_ C_ntro C.S •• 94.10.74.·

CART.S/2. Fase.11:

R_Iazion_ datata XXXX 13.04.65;

"ri~~ CART. S/2 ••
/

/FASCICOLO. 08:

R_lazion_ C_Qtro C.S. datata 06.02.69;

"" 01.07.65 ..

CART.S/2. Fase.12:

- R_Iazion_ datata 02.07.76.

CART.S/2. Fase.17:

Nota S.I.D. d_l 06.07.77 indirizzata alla Cort_ ASSISE di Catanzaro;

Nota d_l Capo di Stato Maggior_ d_Ila Dif_sa datata 30.09.74;eon

all_gati;

Appunto ti CASO GIANNETTINI" datata 25.09.74;

L_tt_ra datata 01.09.74;

Rapporto datato 18.06.74;

Rapporto datato 20.06.74;

APPUNTO datato 29.06.74;

APPUNTO;
. -.1 .
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/
.Ùa cart.S/2, Fase.17:

/. . ...::~;.... ~--

~ APPUNTO;

_ APPUNTO;

- Nota trasmission_, 13.03.70 da Stato Magg.Es_re. al S.I.D.;

- Nota trasmission_ , 04.03.70 allo Stato Mag. Es_reito;

Copia giornal_ "AZIONE NAZIONALE", F_bbraio 70;

Nota trasmission_ al Sig. Capo I R_parto;

- APPUNTO ,12.03.70;

" 16.03.70;

- Nota trasmission_ appunto al S.I.D. d_l 03.03.70;

- APPUNTO con alI_gato l_tt_ra propagandistica;

- Nota trasmission_ appunto al S.I.D., 03.03.70;

APPUNTO con alI_gato;

APPUNTO, 05.08.70;

- APPUNmmR, 09.12.69;

APPUNTO;

- APPUNTO, 12.03.70;

APPUNTO, 24.12.69;conall_gati;

Nota trasmission_ l_tt_ra al S.I.D., 03.01.70;

- L_tt_ra trasmission_ allo Stato Mag. d_ll'Es_rcico, 19.12.69;

- L_tt_ra "FRONTE NAZIONALE";;

APPUNTO, 16.12.68;

- Nota trasmission_ appunto al S.I.D., 25.06.69;

- APPUNTO;

APPUNTO;

- Appunti" FRONTE NAZIBNALE, Ori_ntam_nti progaramattici";

Nota trasmission_ appunto al S.I.D. d_l 17.04.69;

APPUNTO, 28.03.69;

s:,.Nota trasmission_ al S. I . D. ;
..., ....

...... ',' ...
,". -.'
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"

10.01.69 con alI_gato volantino;

con all_gati appunti.

CARTELLA S/2, FASCICOLO 14: Informativ_ di prov_ni_nza font_ GIANNETTIN

~::..~~f~f':~~: ;e'

... r.x: aa CART.S/2, Fasc.17:

,//~issrÒri:C'''~S.:fc:'ik- co~c~ato ap~un ,o• ...,· -

Appunti;

- Dattiloscritto dal titolo "IL CONFLITTO RUSSO-CINESE E LA RIVOLUZIONE

CULTURALE NEL QUADRO Dm UBA STRATEGIA DELLA STORIA" di Guido GIANNETTIN

Dattiloscritto dal titolo "RAPPORTI TRA IL GOVERNO DI BUCAREST E
/

LA GUARDIA DI FERRO";
,

Dattiloscritto dal titolo "Rapporto sull_ CENTRALI DELLA NUOVA SINISTRA

(FIDO"":CINESI. ••••. ) •••• "datato 22.08.68;

Dattiloscritto "LA REALE PORTATA•.• " datato 30.08.70

Dattiloscritto" Not_ sulla politica d_ll_ OO.Indusi:riali, 10.05.72;

" Prosp_ttiv__uropp_ p_r la crisi italiana, 10.05.72;

" L'URSS DIETRO ••.• ",-15.07.72;

" Nuovo SISTEMA.••. ", 24.07.71;

"

"

"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

" L'AFFARE LIN PIAO E LE VICENDE •.. ", 12.07.72;

" IL PIANO FREEMAN", 18.07.72;

• IL PROGETTO DEL CANALE •.. ", 20.09.72;

Nota di s_rvizio;

A***************************************************FINE*********

... ~ ,,: ....
. '.~. ::- .
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FASCICOLO D
Contiene:

.... ';,,'.::.' . : .....

2.1.5.74:
- appt:nlo uei 9.9.ù9 ore 18..20:
- J.PPU11l(; J~: l S~.9.()9 ore 11~30;
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/- verbale di interrogatorio dell'imputato Trani Pietro;

- verbale di interrogatorio dell • imputato Serna f'rancesco;

- verbale di interrogatorio dell' imputato Foti Pasquale;

verbale di interrogatorio dell'imputato Cantone giuseppe;

- verbale di interrogatorio dell'imputato Murani Pino;

- verbale di interrogatorio dell'impuatato Ancona Dario

- verbale di interrogatorio dell'imputato Dott.Marco nazza;

- dispositivo di sentenza del 17.4.74 Catanzaro.

Udienza del 18.4.74

- continuazione del dibattimento del ~8.4.74 Valpreda Pietro + 11;

interrogatorio di Provenza Bonaventura ;

Udienza del ~9.4.74

, .

- verbale di continuazione del drbattimento del 19.4.74 Valpreda pietro

+ 11;

- revoca dell'ordinanza della P.A. di Catanzaro del 19.4.74;

- comunicazione della revoca della ordinanza;

Udienza del 4.5.74

decreto di nomina del cancelliere del 4.5.74;

- veebale di continuazione del dibattimento del 4.5.74 contro Valpreda

Pietroj'

- dispositivmdella'sentenzàdel
- , " ..~ . ".'~ ....... '". , >,~'.; -. .

Udienza del 6.5.74
.-:: :<" ..;., '..:: !""""-',,:-":~. :>:, !~ •.• ~ .;:~

./.>.':"éòntinuazione del

" ",'-..':' c· .
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- verbAle di continwazione del dibattimento del 7.5.74;
/"

- dispositivo di sentenza della Corte di assise di Catanzaro;

- ver-bélle òi interrogator-i.o di Unlberto improtb.;

Udienza del E.S.74

- verbale di continuazione del dibattimento dell'B.5.74L

-_denuncia da paret dell'avv.Azzariti;

verbale di interrogacorio di Salvatore Ippolito;

decreto di sospenàione delle udienze;

verbale di interrogaorio di SpineIla Domenico;
..~'

-.'

Udienza. del 24.5.74 ',..,. .- .. '

. ~--::

j
)

verbale di continuazione del dibattimento del 24.5.74;
verbale di interrogatorio di Giuliani arnaldo;
verbale di interrogatorio di Civetta Giuseppe;
verbale di interrogatorio di Favalli aldo;

- verbale di interrogatorio, di l-iarcello Guido;
verbale di interrogatorio di Ciancio GianPiecro;
telegramma;

Uàienza del 30.5.74

. " .

- verbale
verbale
verbale

di
di
di

continuazione
interrogatrio
interrogatori

del dibattimento del 30.5.74;
del Dott.Zagari Beniamino;

del Dott.Allegro Antonio;

Udienza del 31.5.74

-verbale di continuazione del dibattimento del 31.5.74;
verbale di interrogatorio del Dott.Allegro Antonio;
verbale.di-interrogacorio di Marcello Del Bosco;
I, • .;:. ';>:~<"..,~ _ . ._

:...

;i~tjjjt~ì~~r~t~ii~lil~lt~i~V:~~;"j;i;~"rà~);~ilt""è
: . ~~·contimiaz1one'J-.del;~;clibattl.mento-j

~~;.l.::i~i~::':~::'k";h' '.-; '\kì;..:-:" 3.,i:o,J".W:. ,.~., ~':/1~.>.:':' .~: -"l, ~~;"i .Y",:.:.~~~~~~r>., ~~"~::>-' ;"y-y ", .',~:.
--vehiènt~,:~d~:i~~Gç:idi~::;.C~.timz~r.o;

f~?(f~'(\~>"-'l~~l~()~~~'$"~~:~~:V~l'~"i"rr€Inif~'"'~':~"
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Stefano;.

CARTELLA NR.36
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1'.'-.

I

//
~6ale di interrogatorio 'dell'imputato Serpieri

/diSpOSitivo della sentenza dell'1.6.74;

r.
,

~'Udienza de1666.74

",'

. '-"

.....,

. -' ,',

..:~~.

....;,.:,'

,'",.

,-,

.- .' . :.: - -. .. _.~~ .

.te legramma .,' , :,. "'0;"''-'',',»',',':' .. '. ':" '. ~f:' ~

telegramma;" ",:>/;:/::';,~.".,::,',.... .-~·~~:~\~····t:·.::::~.~~~?·,..::;- ~
telegramma; , ,~., ':- ' "," :'::'., ;, ",' . '.'
verbal~ di continuazione' del dibàttimento~dèL,7~'6:74;
verbale 'di lnterrogatoriodel G.le Giuàeppe Pesce; ,.' - , .~

Udienza ~el 7.6.74

,
- disposi tivo .della sentenza tidienzadeL,7. 6. 74;. ~·"·c." ',c,:":":;;:i';'c:}::C'::';'

"'verbale' di interr:Òlia:t'ori-o;'d~lliappuntato'dL'P.s.· 'Graziano ;Vlncenfo;\:

,'~ '~:~~~: ~~~'~~:t~~i:~~~~~;~~fis~~r=~p ~~?~~~~~';~~;~':110;~'\in:~i&o~!~~'?rt:':;~~k~_ . .~~\
verbale di interrogatorio-del' Brig. Rizzello Giuseppe ;" ' :,::: ';,;-ci , }::_>';;~;;::,::;',~',~

fotocopia fotografia;"- . "0' _, ,;:~ -',,::~:'i;~s>:'/::
verbale di, interrogatorio di Paguezza Antonio;::' ", ,_ '·F:i'::·:'-';;'

, •• ... -. ~. _-~ • ','" " • <o'. .,~.';~ • • • • -. .::.. ~~ >~::.:.. ' __ l

,. =: ',' ~' "~i:. ! "..

Ud~enza dell'8.6.74

telex da Questura Catanzaro a Pràsidente Corte d'Assise;
verbale di continuazione del dibattimento dell'8.6.74;

- verbale di interrogatord>o del Prof .Paolucci Sìlvana;
verbale di interrogatorio di Rovere Rossanà;

• " ~>.. '

.'~ . . ..
'.'. ......:

.•..
" .

Udienza
~" .- -.. -,"

;.'

,,'..

'. "':"
.' " ,,',



FASCICOLO 2: Citazioni testimoni e qualche P.O.T.:

-Citazione del testimone: Titolare della Ditta G.P.U.di Venezia datata
Catanzaro, 25.09.73;

- Citazione del testimone: STECCANELLA Alberto, datata CZ 25.09.73;
" ".. •• : LORENZON Guido, datata CZ 25.09.73;
.. •••• •• : GillSTI Gianfranco e PICCHIONI ITALIA Carla,

datata 25.09.73;
- Citazione del testimone: SAPONE Filippo datata CZ 25.09.73;

•• dei testimoni: ARICO' Giovanni e CASILE Angelo datata CZ
25.09.73;
- Citazione del testimone: VACCARI Roberto, datata CZ 25.09.73;

" ., ,. : MEZZETTI Paolo, datata CZ 25.09.73;
" dei testimoni: ANTONELLI Vittorio e VANINI Mario, CZ25.09.73

con relate di notifiche;
- Citazione teste: VALTORTA Felice e il Titolare della Targhi, CZ 25.09.73;
- Citazione teste e P.O.T. datata CZ 25.09.73 con relate di notifiche;
- Citazione teste datata CZ 25.09.73 con relate di notifiche;
- Citazione teste datata CZ 25.09.73;

,. " " " " " .
,. ., " •• •• •• ,
•• ., ,. •• •• ...,
., ., " ., •• "
•• •• •• ..

FASCICOLO 3: Citazioni Parti Offese:
- Citazione P.O.T.: MESSA Giacomo, datata CZ 25.09.73 con notifica;

" ": ROSSI Felice, datata CZ 25.09.73 con notifica;
" ": PIZZOCARO Stefano, datata CZ 25.09.73 con allegati;
" ": TIBERIA Giovann~ datata CZ 25.09.73, con notifica;

00000OOOOO0000000000segueOOOOOOOOOOOOOOOO000OOOO
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continua CARTELLA 34. pag.02

,',
' ......

- Citazione P.O.T.: DE FRANCESCHI Renato, datata Cl 25.09.73;
•• .. : CUGINI Francesco, datata Cl 25.09.73 con notifica;
.. " : COLOMBO Carlo, datata Cl 25.09.73;

- Citazioni P.O.V. datata 25.09.73 con notifiche;
.. P.O.T. datata 25.09.73 con notifiche;
" POV" ""'" ~. . . ,

- Citazione P.O.V.: PAVIA Delfina Teresa, datata Cl 25.09.73;
.. ": SILVAGiorgio, datata Cl 25.09.73;

" -," ": SCAGLIA Orsola Emilia, datata Cl 25.09.73; "
-Citazioni P.O.V. datata Cl 25.09.73 con notifiche;,

. ~,.~:, :

'·~:~~,,\';:CikioneP.o.V.: BALASSINI Annunziata, da~t:Cl 25.09.73; ,".,. , " ,

:::Ai~~~i~~,,'~fljn?ni,~? d~~~ C: 25:~9.?~con nOtifi:j~~~)""·;.'·' ' .. ,,> .
. " '., ;~.';'.c ,.:~:,:~;;Citazione P.O.T.: MAGANES Primo, datata çl 07.01.74;

,"t.~~i<,t~~::~:~;~~~~:,r.:o,'::" <ta.~ta C;.l :5.:0~; ~;~ . .,'':;·~~l,r~~·'i:~.'·::;.
.'- ·>~';::~~;:{Citazione·P.O.T.:ANCONA Dario, datata CZ 31.01.74; , , '

.;:.. '.•• ,.. ", : TRANI Pietro, datata Cl 31.01.74;
"",' ',.,:'~ Citazioni testi e P.O. datata Cl 25.09.73.' .

." llllllllllIllIlIIIllllIllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllIlllllIlIlIlllllllIlllllllllllllllIII
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VOLUME C

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (22)

CARTELLA 82

"Vohune principale" (come da indice allegato)

. CARTELLA 83

"Vohune Il " (come da indice allegato)

CARTELLA 84

"Cartella 12" (come da indice allegato)

CARTELLA 85

"Cartella 12 bis" (come da indice allegato)

CARTELLA 86

"Cartella 13" (come da indice allegato)

CARTELLA 87

"Cartella 15" (come da indice allegato)

CARTELLA 88

"Cartella 17" (come da indice allegato)

CARTELLA 89

"Volume 20" (come da indice allegato)

CARTELLA 90

"Cartella n.22" (come da indice allegato)
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- Nota della procura della Repubblica di Catanzaro datata 7.12.81
- Nota SISM1-Delle Chiaie Stefano. Richiesta notizie e Carteggio.
- Delle Chiaie Stefano - nota del 5.1.82.
- Delle Chiaie Stetàno - nota del 19.12.81 ,
- Delle Chiaie Stetàno - nota di richiesta informazioni del CESIS del 12.2.82

Fascicolo relativo a TISEI Aldo contenente:
- Processo verbale del 31.8.81. Verbale manoscritto.
- Verbale d'istruzione sommaria - Tisei Aldo Stetàno datato 12.12.81 della
Procura Generale della Repubblica di Catanzaro.

------_._-----------_._---
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Fascicoletto Nr;Ol:

APPUNTO del 27.07.72.
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CARTELLA 12

FASCICOLO NR.2

Comiene:

Documenti sequestrati in via Sartorio 51- Roma

- indice degli atti

- fotocopia elenco manoscritto

- rapporti S.LD.;

- documento" Il S.I.D.";

- documento "l'introduzione nel Viminale".-

...0-

o'

~', .
"

.~ '" ".
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l2bis:.Documenti.sequestrati in via

CARTELLA n.9/82

", < ~ "...,':.... .
......

~.CIndice degli atti.

Cart.12bis, Fascicolo n.6:

- Indice degli atti.

Cart.12bis, Fascicolo n.7:

- Indice degli atti.

Cart.12bis, Fasc.n.8:

- Indice degli atti.

Cart.12bis, Fasc.10:

- Indice degli atti.

Cart.12bis, Fasc.ll:

- ~~~ Indice degli atti;

- Tre copie dell'Agendina con copertina color verde anno'75 di Mirella

riportante indirizzi e numeri telefonici.

Cart.12bis, Fasc.12:

- Indice degli atti;

Tre copie di una agenda con indirizzi e numeri telefonici.
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CARTELLA 9/82 A
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FASCICOLO NR.l o: avanguardia nazionale Parnla.
Contiene;

.~.

- denunzia a carico di Di Luia Bruno Riccardo del Il.1.71;
- lettera di trasmissione atti da Q.ra di Parma al Ministero dell'Interno
21.2.73;
- sentenza del Pretore di Parma del 25.11.71;

FASCICOLO NR.ll: avanguardia nazionale Reggio Calabria.
Contiene;

- lettera di trasmissione da Q.ra Reggio Calabria al Ministero dell'Interno del
21'.2.73;
- denuncia in sta10 di arresto a carico di Cotrupi Antonio del 13.11.70 con
allegato rapporto Q.ra Reggio Calabria;
- denuncia in stato di arresto a carico di Plutino Nicola del 14.11.70 con
allegato rapporto Q.ra Reggio Calabria;
- den'uncia un stato di arresto a carico di Sic1ari Pietro del 25.1.71 con
allegato rapporto Q.ra di Reggio Calabria;
- denuncia a carico di Di Pietro Mario, Lopresti Carlo, Schirinzi Giuseppe del
8.5.72 con allegato rapporto Q.ra Reggio Calabria;
- denuncia a carico di Genoese Zerbi Felice del 15.11.71 con allegato
rapporto Q.ra di Reggio Calabria;
- denuncia a carico di Raicevi Domenico del 1.2.71 con allegato rapporto
Questura di Reggio Calabria;
- denuncia in stato di arresto a carico di Raicevi Domenico, Cuda giovanni del
17.2.72 con allegata la segnalazione del Comando VV.UU di Reggio Calabria
alla Q.ra di Reggio Calabria;
- denuncia a carico di Scarcel1a Giuseppe dei 28.2.72 con allegato rapporto
Q.m di Rcggio Calabria;
-. denuncia a carico di Fuga' Antonio del 18.9.71 e 4.3.72 con allegati Q.w di
Reggio Calabria;
- dt:Iluncia a carico di Berteli Roberto del 23.7.70 con alìegato ~upia del
rapporto de!b Q.ra di Reggio Calabria e dell'ordine di cattura;
- denuncia in stato di arresto a carico di Scarcclla Giuseppe del 15.9.70 con
allegato rappDrtu Q.ra di Reggio Calabria;
- denuncia in stato di:mesto a carico Barbera Gianfranco del 1.10.70, con
allegato copia del verbale di arresto del gruppo Cc. di Reggio Caiabria e . _

" 'copia della sentenza: • . . , . . '.<. ,.:.. :.. _ " ':"",

.-t~,?,f':; :~ :.' . ..' ..'.,,:,V, ':;'1';'"è:''i';:;,~.,·,':·r.~.:._.~.-:,,;;~.,_:~_·..,,:'.•.<.::,~,'~_~.,~:;,:••~.:~:•.:~.rT.;.•.,:.':.'.'.'.'.'~:",'.',~_.:,._;~e,::'•..:'_.•~'.'.:.'.,,'.••":..':.:.',..,~.•.,..,~:';:.:~••.•.~•.. :'•.:..}:,'.,:.:_;,'.'.'.":'":.~~_,.;.•,~:.,.~.•:••._~..,::•...:.>.._,'.',:_'.'.:.,.':.).:,~.'~.'~ .~_::'.·:-.~_::.:.'.•:.:,.~,~••••.:~;.',.l.,:.::.~.:.."""";':".::.,

".~'.~. 'ò. , \ "~.~}~~&Ft;{~~i:.~t;:i>.:1'~\~.::C" ;. .' ,,.'" .~-'::.
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- denuncia a Larico di Crea Angeio, Fagà Antonio, Squiliaci Gabriele,
S~an1ella Giuseppe, dei 23.5.72 COli allegato rapporto Q.ra R.e.;
- denuncia a carico di Di Luia Bruno dci 14.8.72 con allegati rapporti del
Commissariato di Palmi del 14 e 17 agosto 72;
- denuncia in stato di arresto a carico di Lopresti Carlo del 24.4. 71 cun
allegato rapporto Q.ra R.e. e sentenza del Tribunale;
- denuncia a carico di Zerbi Genoese Felice del 24.5.72 e 16.10.72 con
allegati rapporti Q.ra R.C., ordine di cattura della Proe. RqJ. R.C., sentenza
del Tribunale R.C., copia del motivi di appello del P.M.;
- denuncia a carico di Squillaci Gabriele del 24.4.72 con allegato rapporto
Q.ra R.C.;

FASCICOLO NR.12: avanguardia nazionale Roma.

- rapporto della Questura di Roma indirizzato al Ministero dell'Interno del
21.2.73;
- rapporto della Q.m di Roma al Ministero dell'Interno del 24.2.73;
- rapporto Q.ra Roma al Ministero dell'Interno del 17.3.73, con allegata
denuncia;
- rapporto Questura Roma indirizzata alìa Proc.Rep.Roma ;
- rapporto Q.fa Roma del 21.2.70;
- rapporto Q.ra Roma di deuncia del Il .ì,ì2;

FASCICOLO NR.14: avanguardia nazionale Trento.

- rappolto Questura di Trento inJirizzato al Ministero Interno del 21.2.73;
. - denuncia a carico di Ricci Mario, Ban Giantfanco, Scarpa Giampaolo del

-. 10.8.72 con allegati rapporti Q.ra di Trento del lO e 31 agosto 72;
. >.- ..J denuncia in stato di arresto a carico di De Eccher Cristiano del 28.5.72 con

-{;::··:\·2~,;;~~:~;;·~[~Z.h~lègatirapporti della Questura del 28 maggio e 21 giugno 72;
.~~ '};~el1l:ll1èiaa carico di De Eccher Cristiano del 22.5.72 con allegato rapporto

.èl!~~q;i~.?i~~~vto,:c;l.~r22.5,72; . . ..- _. '.: '-." - . _.
""·ùiìcifi.);lJ~.~~:diDeEccher Cristiano del 20.3.72, con allegato rapporto

J.jit~~~r§;:~.f}ttJ:2·?~.~,Y?lafltin~;~}f:~dC(:iè>f/!;':t~~.. ~,::- :_.~!:. -. .•..•" .- .
oaellà< tie-stUn(diTrèntO'allaPretUraditrentòde116.3..]2 ; .'

.- --->-::,'.":.• ::,..,,•.>- -, .. '..'._>.';0.. : :'-'--·'·-~;st· ue:)k:<:':' c-'-'
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FASCICOLO NR.14: avanguardia nazionak: Trento.
n·• .,. 3pu,=,"_

- denuncia a carico di Dc Eecher Cristiano del 1g272 con ailcgato rapporto
della Questura c copia della sentenza;

- denuncia a carico di Le'lecchi Riccardo del 171.7] con allegato copia dei
rapporti della QueshJra del 15- 17e 21 gennaio 71 e copia sentenza;

- denuncia a carico di Eccher Cristiano, Marchc~ini Quarto Massimo,
,Nadalini Tiziano, Pattini Alberto del 23.4.70 COn allegato rapporto Q.fa di
Trento del 23.4.70;

- rapporto della Q.ra di Trento alla Proc.Rep. 8.4.70;

- rapporto della questura di Trento alla Prue. Rep. del 7.4.70;

:- denuncia sporta da Corrà Ugo del 7.4.70.---
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Si precisa che del faldone in oggetto è stata fotocopiata solo la copertin~ in
quanto non vi è nessuna postilla indicativa. l



Fascicolo nr.2
Canelìa 20

contiene:

- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 16.1 ì .84 di
Meneghin Luigi:
- processo verbale di esame di testimonio senza giuramento del 19.12.84 di
Bonazzi Edgardo:
- denunzia in stato di arresto per il reato di tavoreggiamento personale di
Paulon Antonella - Modugno Vincenzo:
- verbale di perquisizione domiciliare eftèttuata nell'abitazione di Paulon Sil
vio dell' l) .8.77;
- sottofascicolo allegato con deposizione di Zagolin Dario in lingua francese .
Processo verbale di Zagolin Dario.- Rapporto deW8.7.83- deposizione di
Zagolin Dario.-

- elenco degli atti:
- ìettera di trasmisssione degli atti istruttori relativi a!rindividuazionc di
"Otto" - proc.pen. a carico di De!le Chiaie Sterano ed altri - Rogatoria-:
- procura deila Repubblica Bologna - processo verbale di istruzione sommaria
al •.1 '), 1n \;';",4; nr"O'I'l"~l' n'o'lr;~;O'

v.l .., I • L '-.'. L) ... \,.I.J t.4 L \"I..... .l.tU1". J.L..1. :'

FASCICOLO NR.3
Contiene:

,:;
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- nrocesso verbale di istruzione sommaria di Paducci Maurizio del 27.10.82:,
- lettera di trasmissione del 24.] 1.1.;4 del tribunale penale di Roma estratto
JcH~ ùichi~razioni rese da VincigueITu Viuct:;nzo del 17.11.84:
- verb;::!e di int~rrog[ltorio del 29.6.84 relatih1 :l Vinciguerra Vincenzo;
- esame ùi testimonio senza giuramento di Vinciguerra Vincenzo del 19.7.84;
- esame di testimonio senza giuramento di Vincignerra Vincenzo od 2.8.84',
- esàìlle di testil1ìonioset1Za giurumènto di VinciguerraVincenzo del 9·~8.84;-

.c' - verbale cfi i~térrogatorio di Vinciguerra VincenzodeI6_6.84; ..·:;~·.. _+....
.'<,;-:-èsame 'éli:t~sìilii~Ìlid s~liZir!gi'ùra~neìù6di;Vitlcigiièira~VìricenZò del-! 0.8:84;,;(,:;:,J;,J

";f1i;it~~I{~t' . f"~... .. fl!~11j~;i\\lii1t~1l'Bf ··~~;;\§?1+~J:{;;ri~@+~ff~I~&l11~.~~
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- inùict: ùegli atti;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 20.2.85
delL'\m.m.glio Fulvio Martini - Dir:.::ttorc SISMJ-;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 21.2.85 di lzzo
Angelo;
-processoyerbale di esame di testimone senza giuramento del 21.2.85 di
Fonnica Rjno ~

- prOCe~s()"erbale di esame di testimone; senza giuramento del 22.2.85 di
.' Yincigu.~~.a. ViIlce~zo;

. c. processo verbalédi èsame di testimone senza giuramento de123.2.85 di
. Calore Se~~o~:., .' . '. .. ,,, .

. ~ pr()~~s~,V:erb~ìrdi confronto del 2.4.85 diYinciguerr~.yincenzoe Tnnco
'Aldo;;.;:' ":i'" "':'" ~':J'" .'.;,'" .

. ·,~proc~sSQ verbalè cli9 esame di testimone ,senza giuram~to de~ 10.6.85 di
'Sa~t~~i Ri:fuo~'"'' .' .... .' ,.. ".. ;..., "

.: :; processov~~'balediçsame di testimone.~enzagiurarnento del·17.6.85 del
·ìv1.l1o loiodice Catald~; . ", ' ..... ~:. --.".; ',' ':'

- processo verbale di esame di testimone senza giuramento dci 17.6.85 di
TaHarì.co ìviano .. ,
- processo yer:ba!e di esarne Ji iesttIIlOne senza giuralnento del. l? .6.85 di Pa-. . . . ' .
.... ·-:11. T ~ ; ........
~'-i.un •.HI1':;)::

- processo verbale dì. esame di testimone senza giuramento del 18.6.85 di 1'0
1:010 Francesco;

.- processo verbule di eS;lBlC di testi~none S~n2:l g~ur~llnento del 25.6.S5 di
Meogrossì VirtOlio; .
- pruce~so verbalt~ di es~une di testt!nOHe senza giurarnellto del 25.6.85 di Fo-
U-l-,,·; P '~11 "to'
~., L .... '-... '!L ::

- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 25.6.85 eli
1 Gi'cardano Pasquale;

, - pn.x;esso verbale di esame di testimone senza giuramento delI' Il.7.85 di
. Raccaùello Bruna' . ",;

,di testimon;se~~.Lgi~m~l~nto del 17.7.85
.~...:;~ .... '-. ::'::':., -'/ '-' '. - .',. -'~','
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FASCICOLO NRA

Contiene:

pag.2

- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 28.8.85 di
Audetto Pietro;: _-;, .
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 4.9.85 del
CoL Cannataro Luigi;"i";Y:;"'"
- processo verbale di e~~m~ di testimone senza giuramento del 16.9.85 di
CostettiGianfrançOJi{.Y:~:;:,;. .,.:... ;'-0,' .,C'::
-·processoverbalè.;di~Sanie di testimone senza lZiuramento del 16;9.85 di Fer-
rari (~ vari );::;;:<:1;2H~~;·:f;.··~ ---- ~ - -- -
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del Ì6.9.85 di
Castetti Odoardo'; -:_ .
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 17.9.85 del
Col. Bernabò Piso Giuseppe;
- tribunale di Bologna esame di testimonio senza giuramento del 6.11.85 di
Forni Dante ;.

.,·;1,,,,,.-.1,> ,.:; Rol0CTIla al~pns;?;"'''~d; ")-·.T·-·':-";I'I· n;·,[,Jl'I·"[· 1'1 -..,;") 1'" 8'"- L~~V\..".lu..l,", U.l.LJ .l.::> "" v .lLJ.Jv.l.l ..... .l ~"\u.r'- .......J.lt..&..l.l &:::;. __ v. __ o _',

b l d", . d 1 - 1 Q6 d' N l'~' l". "cr ,3 e : IstruzIOne sommana e. l)_L .0, l. apo I Gian lIlgl ;
-pw(;esso verbale di esame di testimone senza giuramento del 18.1.86 di Na-

~~ /""\ . ..., In· ..pOu \J1u.n.lulgt ,

- "crb;:l!e di esame testimoniale senza giuramento del 20.1.86 di !'-.1elioli Gio
vanJl1.-
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FASCICOLO NR.5
Contiene:

.. ~ riservata a mano .;.oggetto: " congresso dell'alleanza int-:rnazionale antico
munista" indirizzata al Ministero dell'Interno Dir.Gen. della P.S. Servizio di

.. sicurezza - Roma de129.IO.76; ... ~,'
". ,."0 .• , :' ...• ". . .... ,.. ~•.

o, .....: .•

. FASCrCOLONR.6
Contlcne:

-.- .: ..,

lettera di trasmissione della relazione dei diligente· DIGOS di Firenze
sull'inchiesta omicidio giudice Vittorio Ot:cor~io dd 28.6.82;

- relazione indirizzata ai Dir. deli'UCIGOS Min.lnt.Roma.-



rif_rim_nti ai fatti di Pjazza Fontana;

L..-tt_ra da U.Istruzion_ Trib.Br_scia - Trasmission_ atti in appr_sso

indicati, r_1Ativi al proc. p_n. a carico di FERRI C_sar__d altri

p_r la Strag_ di P.zza KKHKHKX d_ila LOGGIA in Brvscia.
,/ . _.

Informativa inviata a Procurator_ G_n_ral_ pr_sso C.A.A. Bari;

- V_rbal_ di in~_rrOgatorio LATINI S_rgio d_l 30.04.81 davanti

al P.M. di Bologna;

- V_rbal_ int_rrogatorio LATINI S_rgio d_l 22.05.81 al P.M. di Bologna;

- V_rbal_ di istruzion_ sommAria LATINI S_rgio d_ll'08.06.81 davanti

al P.M. di Bologna;

Int_rrogatorio LATINI S_rgio d_l X 02.10.81 al P.M. Bologna;

Int_rrogatorio LATINI S_rgio d_l 19.10.81 al P.M. Bologna;
"

Int_rrogatorio LATINI S_rgio d_l 24.11.81 al P.M. Bologna;

Int_rrogatorio LATINI S_rgio d_l 12.02.83 davanti al G.L di NNVARA.

+ Dichiarazioni t_stimoniali r_s_ da LATINI ad Ufficial_ di P.G.;

- Dichiarazioni r_s_ da LATINI ad Ufficiali di P.G. di Bologna;

- Manoscritto datato 16.04.81 con inizio "Carissimo Carlo ••• " a firma

S_rgio con altri du_ fogli d_ila m_d_sima grafia;

Copia di un dOCUffi_nto "Ordin_ d_i Ranghi".

FASCICOLO 03: Atti trasm_ssi dal P.M. Fir_nz_:

- INDICE DEGLI ATTI;

- L_tt_ra da P.M. Fir_nz_ - Trasmission_ ult_riori atti ch_ fanno

s_guito a qu_lli aquisiti a Bari il 26.01.84;

L_tt_ra da P.M. FIRENZE - Trasmission_ atti ai s_nsi art.165 bisCPP.

FASCICOLO 04: Atti trasm_ssi dal G.I. di FIRENZE:

- L_tt_ra da Ufficio Istruzion_ Trib.Fir_nz_- Trasmission- atti

in appr_sso indicati, r_lativi proc;P_n. e/CALORE SERGIO ..___________________________________fin- _
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-ìndicedeglì atti;.' .
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- verbale diil1terrogatorio di Mario Michele Merlino 5.3.83;
" .. ,.',-'

- verbale di intelTogatorio di Fachini Massimiliano 20.5.84:

- verbale di interrogatorio Latini Sergio 5.6.84;

- verbale di interrogatorio Fachini Massimiliano 29.5.74;

- verbale di interrogatorio Fachini Massimiliano 18.10.74:
";". ",

- verb~le di confronto tra Fachini Massimiliano e Giannettini Guido 18.10.74;
","-

Guido e Fachini Massimilianodi contronto tra Giannettini

- verbale di dibattimento udienza 12.5.77.-

- illtelTogato~io di Fachini Massimi1iano 19.10.84;

':"verbale
18~10.74;;.

- verbale di interrogatorio di Fachini Massimiiiano 19.10.84;

- verbale di interrogatorio di Fachini Massimiliano

b l ,.. . d l l'"f Il 84 ,., T' '. ".- processo ver a e 01 mterrogatono e I. ~. . Cl vmClgnena .. I1lcenzo.-
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- processo vcrbaie di intem:>gatorio di Ottolenghi Sanòro ùel19.9.74;
- processo verbale di interrogatorio di Ottulenghi Sandra del 26.11.74;
- processo verbale di interrogatorio di Ratlàe!!i Piero del 26.11.74;
- processo verbale di interrogatorio di Arioli Gino del 9.12.74;
- processo verbale di interrogatorio di Brillo PierGiorgio del 9.12.74;
- proce~~o verbale di interrogatorio di Giacobbe Carlo del 9.12.74
- verbale di interrogatorio di Zilio Giovanni del 10.11.75;
- allegato alla deposizione di Zilio Giovanni consegnato aH' udienza istrutto-
ria del 10.11.75;
- verbale di sommarie informazioni delI' 1.11.80 di Sergio Tonin;
- esame di testimonio senza giuramento del 5.11.81 di Aleandri Paolo;
-verbale d'interrogatorio di Aleandri Paolo del 16.11.81; . : ... ,:, ,~,:;~: ,ci

-verbale di esame testimoniale senza giuramento.deI14.1.82 di Latini Sergio;
-' verbale di esame di testimone senza giuramento del 262.82 di Sestili Ak
frOOo; ,
-verbale di esame di testimone senza giuramentu del 15.3.82 di CiQlini Elio;)·
- verbale di esame di testimone senza giuramento del 27.3.82 di Barberi An-
drea;· .
-'verbale di esame di testimone senza giuramento deJl'8.5.82 di Francia Sal
vatore;
- verbale di interrogatorio dell'imputato Pozzan Marco del 13.5.82;
- esame di te~timonio senza giuramento di Emma Dalla Guardia del 13.5.82;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento di De Eccher
Cristiano de! 31.5 .X2;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento di Copperti Mar
cello delr 1.6.82;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento di Viezzer Anto
nio dell'ì .6.82;
-verbale di inten'ogatorio del 8.6.32 di La Bruna Antunio:
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento deIn~.6.82 di
Primicino Francesw ;
- processo verbale di esame di testimone senza giuralll~atu deIr8.6.32 di Te

. sta Gian Pietro;
>,.>·.-processo verbale di esamedì testimone senza giuramento dell '8.6.82 l'dati,,:

.,,: :~::,.":-... :.::< va'a Giorai lvfaur17 io..·..... '. " ..... . .' ' ':." .,
.,;:-::'-~(.,~ :J~ <-,,:;",..~.... ;.,,'" .. =.. ' "a...J f' ••~.lo;,,;.. _.':~' ~ l • ..' ~. ~' .'.: • ,-, ' •• ,'"_·-:-··· ..._.·;·,~~·.;~3

;;:~,.. ·'.;;;'::'>'..Y;:;:7jierbale dI mterrògatono'llel 5: Il ':82 dI GiorgI MauflzlO;. J ;::.; ;.;S·:.·Ud;!;>::::.,:::::~·~;:·".3

. ".... "~~~$f&f~jl~~~l~g&?dç1,~òU,~t01\l~~~:~~~i,,~;f)~&~~W#~~; i;~,; ."
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comlene:

senza. giuramentl?del 3.6,83 di

.:

"'~ .

,lo,

- procès verb~! d~3Ud:ti~)n - Juge d:'instruction du Canton de \'aud 10.1.83 di
Cioìini Elvio- con reìati,a traòuzione ;
- proc~ssu verbule di esalU~ di testìrnull~ senza giuralnento del 28.3.83 di Pe
coriello Paolo;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento dei 283.83 del
Dott. Federico D'A.mate; ;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 28~3,83 di
Provenza Bonaventura;
- processo verbak di t;same di testimone senza giuramento del 7.4.83 di Be
nefico Antonio;
-processo Verbale di esame di testimone senza giuramento del 20.4.83 del

. dr.Umbetto Improta ; . . ....

~: processo verbale di esame di .testimone senzagiuramento.de1 2~.4.83 di
Meneghin Luigi;
- processo .verbale. di .esame di testimone
Bianchi Paolo:

~ ".... . .

-:processo verbale, di esame di testimone senza giuramento ,del .15.11.83. di
Vig1iqI1c Ernesto;, ,'.., . . . ; ". .'

.- processo '.:erbale di interrogatorio de113.3.84 di Colore Sergio;
- processo verbale .di .interrogatorio del 13.3.84 di lzzo Angelo; .' .
- processo verbale di interrogatorio del 14.3.84 di Fioravanti Valerio;
- lettera trascritta. di Fioravanti Valerio a Tuti del 22.11.&2; .
- verbale di interrogatorio del 15.3.84 di Freda Franco;
- processo verbale di intvrrogaiorio d~l Tribunal~di ~/euezia del!"! l ~4.84 re-

- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del1' 11.5.84
d··II"a"" to P ..''''ql,,,le 1.. 1;,,,,,·•.

V.l ... .... J. iU.ù' "(..la .1.Ul1«.....~.l\.J'_

- appunti manoscritti 132 ;' 140;
- processo verbale òi esame di testimone senza giuramento dei 18.5.84 di La-
tini Sergio;
- p"o'~"""" ,·..,,·h.,I.~ ... ; .•""",:. ,...f l· f-·~"f-;111U·11P " ..,.,..,,, •... ; r,·ne ~o r! p l 19)- 8," dI'

. ' ............ , ... ....,. • ....,1 "-' ......~'"' _.lo '"' .....'-&~.. ~"'...... .. .... ...,. ....1 .......,....,J. ... ù ..... e,*-....l .I..... "'""''''''' ~. ~

," t·Spiezzi Amos;.
• 1 •. .,. . cl l 1 o 5 0.1 -1".: '-~:- ..prQc~ssç. !'~rb':il~. ~1 es~an~ (h tt;Sblllone ~enza gluranlenta t' e .1../. .04 '-'I

.. . I)OZ''''''ll ~1'''' r~o . : . . ..,": :L.ra iVo..l,...., 4' ~..l.::_'~,". ~', ...., .... -;., .' " ; -. ~ •. ',' .-f, :.' •

.li
.. .. . . 1.

_:;~. ~~~/- :<.';~:~j:':'
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Fascicùlo 2
Contiene:

Cartella 20 pag3

- processo verbale di contfonto del 20.5.84 tra Fachini Massimiliano e Calo
re Sergio;
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 21.5.84 di
Aleandri Paolo;
- esame di testimonio senza giuramento di tommasoni Franco del 22.6.84;
- processo verbale di esame di testimone s~nza giuramento del 25.6.84 di
Concutel!i Pier Luigi;
- processo verbale di confronto del 25.6.84 tra Tiesei Aldo Stefano e Fachini
Massimiliano; . .,. . . ' ..
- processo verbale di esame di testimone senza giuramento del 26.6.84 di Al'..
tàticato Marco;
- esame di testimonio senza giuramento' del 13.7.84 di Calore Sergio;'
.. verbale di interrogatorio del 16.8.84 di Belloni Gianfranco;
- verbale di istruzione ~ommariadel 27.8.84 di Antonelli Alberto; .
- processo verbale di esameditestìmonio senza giuramento di Coltellacci Ro
mano del 10.9.84:
- 'processo'verbaI6 di esame di testimonio senza giuramento di Vinciguerra
Vincenzo del 5.10.84;
.. orocesso verbale di esame di testimonio senza lliuramento di Carlo Maria, ~

Maggì dei 6.10.84;
.. processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Zilio Giovanni
Maria de! 16.10.84:
- processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Vettore Luigi
O,."s;I;,·, ,1"'1 1'7 1() 8·1.
.l. .l 'W" .l.l.l-''; '1"..&.'-' • .L \J. "'+,

V
H

:n
-J
~.

8
.:)

.. processo verbale di esame di testimonio senza giuramento di Vinciguerra
Vim:enzo del 1R. ì 0.84;
- esame di testimonio senza giuramento del 31.10.84 di Benedetti Ennenegil
do,'.
-processò' verbale ,di esame di testimonio senza giuramento del 7.11.84
JcIriIù,o;.Francesco'Sinlsca1chi: ;; .. " '.'

. -triim~1ale: clvi!ee~pe~aledi:Venezia"': lettera' di trasmissione· del 'proce;so,
.,> verbale'di iiiierro!Ì'itohoTdi ivtag~iCariolvHiria:,·~·,.",:i;;(/~.;_:,· '. '. ..' . t

",;z;~/~i~~~~~~t&Ìì~~~ir~H~a@i,~~~~~b:1~s~[i~iitl~~~~~;W~li~ì~l
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VOLUME   C 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (22) 
 
 
CARTELLA  82 
 
“Volume principale” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  83 
 
“Volume 11” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  84 
 
“Cartella 12” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  85 
 
“Cartella 12 bis” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  86 
 
“Cartella 13” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  87 
 
“Cartella 15” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  88 
 
“Cartella 17” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  89 
 
“Volume 20” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  90 
 
“Cartella n.22” (come da indice allegato) 
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VOLUME PRINCIPALE 9/'cl2lA

Contenente:

• Nota della procura della Repubblica di Catanzaro datata 7.12.8)
• Nota SISMI-Dell~Chiaie Sldàno . Rìchiesta notizie e Carteggio.
• Delle Chiaie Stefano - nota del 5.1.82.
- Delle Chiaie Stefuno - nota del 19.12.81
- Delle Chiaic Stetàno - nota di richiesta informazioni del CESIS del 12.2.82

Fascicolo relativo a TISEI Aldo contenente:
- Processo verbale dd 31.8.81. Verbale.: manoscritto.
- Verbale d~istruzione sommaria - Tisei ...6Jdo Stetàno damto 12.12.81 della
Procura Generale della Repubblica di Catanzaro.

".
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VOLUME   CI 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (23) 
 
 
CARTELLA  91 
 
“Volume 3° Allegati” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  92 
 
“Volume 4°”  (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  93 
 
“Cartella 22/A” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  94 
 
“Cartella n.20/B” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  95 
 
“Cartella 21/B” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  96 
 
“Cartella 22/B” (come da indice allegato) 



VOLUME CI

COPIA AUTENTICA ATTI PROCo No 33/72 e 22/86 RG CORTE
D9ASSISE DI CATANZARO - (23)

CARTELLA 91

"Volume 3o Allegati" (come da indice allegato)

CARTELLA 92

"Volume 40
" (come da indice allegato)

CARTELLA 93

"Cartella 22/A" (come da indice allegato)

CARTELLA 94

"Cartella n.20/B" (come da indice allegato)

CARTELLA 95

"Cartella 21/B" (come da indice allegato)

CARTELLA 96

"Cartella 22/B" (come da indice allegato)

152
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~:,.:~,.:f[:".': - FASCICOLO 102/5 - CARTELLA 38{ Istruz. CZ);contenenteeSaJne teste:: .'><:;!'::!_

::, .. senza giuramento a carico di Ammiraglio Eugenio~~ datato15}·.76::?;~;(i~;}i;~:'~~z,i~'ti:g:~;:TI~fi-·
.... -... :~. '(:. :::'~?- · .. ~.:r·.·:, ;'.".:". i" ••••••••.•~:.:.•: •

• , ~". l'. : - _.':< ..~
- FASCICOLO 102 - CARTELLA 38- contenente: -
- esame teste - NICOLI Torquato ;
- esame teste - FABIANI Roberto;
- esame teste - SANTONI Mario;
- esame teste - IMPROTA Dr. Umberto;
- esame teste - Colonnello CACCIlJfTOLO Antonio;
- esame teste - Colonnello GENOVESI Giorgio;
- esame teste - T. Colonnello PIO Alferano;
- esame teste - Colonnello GENOVESI Giorgio;
- esame teste - Ammiraglio Eugenio HENKE~
- esame teste - CANTORE Romano;
- esame teste - PENNISI Aldo;
- esame teste - PENNISI Aldo;
- esame teste - FABBRUZZI Fausto;
- esame teste - GUARINO Elio;

FASCICOLO 101 - CARTELLA 38 - contenente:

- esame teste - Gerenale GASCA QUEIAZZA Federico- 8.7.75
- esame teste - CACCIUTfOLO Antonio - 9.7.75;
- esame teste - FABBRUZZI Fausto - 17.7.75;
- esame teste - SANTONI Mario - 29-7-75;
- esame teste - FACCHINETII Loris - 23.6.75;
- esame teste - FACCHINETII Loris - 17.2.75;
- esame teste - FACCHINETII Loris - 18.2.75;
- esame teste - AGRILLO Antonio - 6.8.75;
- esame teste - DEGL'Innocenti Maurizio - 20.8.75;

FASCICOLO 10114 - CARTELLA 38-

- esame teste - HENKE Eugenio -
- esame teste - HENKE Eugenio-

1.7.75
3.2.75
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FASCICOLO 10113 - 5 - CARTELLA 38 cont~~'t~~~i .,
- esame teste - BELTRAMEm Edgardo - ,,' ,),J~~;2{'24:6~75"
- esame teste - BELTRAMETTI Edgardo ·"'/'/"29.8.75,. ,',

, "'+;i'~~~~
FASCICOLO 99 / 5-14-15- CARTELLA 37. contenente:
- esame teste· GlANNETTINI Guido - 3.7.75
- esame teste - SERPIERI Stefano - 23.6.75 .
- esame teste - TANZILLI Gaetano - 29.7.75
- esame teste - TANZILLI Gaetano - 1.10.75
- esame teste - TANZILLI Gaetano - 2.10.75

':":.-~~....



::". :.....

missiva

'. "'-;~"

jot..;;,;:
datata Roma,11.04.70;

. ··:··''''-f.... -::···:
-'" .....:~ ...;; . '"

.......:.

APPUNTO DEL S.I.D.;

VERBALE INTERROGATORIO DI FACVCHlNETTI Loris, 23.06.75;

APPUNTO DEL S.I.D. d ... l 30.01.70;

APPUNTO DEL S .. I.D. DEL 25.05.70;

11 Il Il " 19.06.70;

11 Il Il

Copia articolo giornal ... ;

RAPPORTO S.I.D. d ... l 14.07.75;

Il Il Il 06.09.75;

Missiva M. I. al G.I. di Catanzaro, 22.12.75;;

- APPUNTO S.I.D. d~l 28.01. 70;

11 Il Il 12.01. 70;

Il Il Il 03.04.70;

Il Il Il 08.04.70;

Il Il Il 21101. 66;

- Indic~ d ...gli atti.

CARTELLA S/D, Fascicoli 43-44:

APPUNTO Il CENTRO C.S. DI MILANO, 25.10.72;

- APPUNTO S.I.D.;

MISSIVA AL SIG.COMANDANTE DEL CENTRO C.S. DI PADOVA, 06.11.72;.

CARTELLA S/E:

V... rbal ... di s ...qu~stro d~lla Qu... st.ROMA d ... l 24.03.82.

CARTELLA S/2, Fascicolo 5 Part ... I:

- RAPPORTO S.I.D. SU STEFANO DELLE CHIAIE.

SEGUE; ; .

CARTELLA S/2, Fascicolo 5 Part~ II:

RAPPORTO S.I.D. SU STEFANO DELLE CHIAIE.

CARTELLA S/2, Fascicolo 7:
- RAPPORTO S.I.D. SU MERLINO MARIO. v/

\
.\
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CARTELLA S/2, Fascico16--9:--

- RAPPORTO S.I.D. su FACHINI Massimiliano.

CARTELLA S/3:

- RAPPORTO S.I.D. sul caso FREDA-VENTURA.

CARTELLA S/6, Part~ XXXIX III:

- Copi~ docum~nti.

CARTELLA 5/6, Part~ II:

- Copi~ docum_nti.

CARTELLA SIA, Fascicolo 7:
, .

. -V~rbal~di d~nunzia in stato di arr~sto di PAULON Anton~lla ~

'--- - .. . .

.. -;...

-:"MÒDUGNO Vinc~nzo.a r~datto dalla Qu_st-.d.i ROMA in data 11.08.77;
,o". -o:" ~

;" .. ,:," . -~.

V~rbal~ di s~qu~svro r~datto dalla Qusst.ROMA in data 11.08.77.

"'~.

-~~o'·.':- ',0

o:. "".'

"00. "

' ....,'

.:. ""



€ARTEliLA:!JL22/~9/82~A

. . .'•.. '>g;~~~~~m~~it!.~tra ~g:m~;'·)·~'~.r&');')'~C~%iitd;~Ui'\\
~~~~l~~~~f~;;'K!j\:~t'~FAscIcoLo n.07: Documentazione pervenuta dalla Proc.Rep: di Bologna\:~';;:"",~,"

.. " ." .. ·1·1·'c'14.10.82. . ..... ,', " ' . '-" .'. - ~ -.~.; ,:..... .: ;.' - " ..

.... >': sorrOFASC."C":' ',- .r-\:'

- Copia interrogatori e deposizioni del proc.pen.3361/A/82 e copia della
documentazione sequestrata a SOFFIATI Marcello, relativa agli anni 1969 e
1975 e del rapporto della DIGOS di Bologna del 12.11.82. !

FASCICOLO n.08: Corrispondenza epistolare tra FREDA Franco e Teodoro
BONADIO~Atti trasmessi dal G.I. di Bologna

L d Uff T T 'bBI' l ... , O' ....... 11 ••- etiera a ·.lstruz. n. oogna oe Ll.\.L\-.OL con auegata una smtesl
della corrispondenza epistolare tra FREDA Franco e BONADIO Teòdoro.
- Distinta delle lettere con sintesi.

FASCICOLO n.09: Atti trasmessi il 21.10.82 da UffIstuz.Bologna.
SOTTOFASCICOLO "E": Atti relativi a CIOLINI Elio

FEDERICI Federico e ìvHORANDI Rudv.
- ES"Ine testI·mOn;"l.,. rl; rror ThTT ElI'", rl."l 1';; rn Q').u LLLULV oy.~~..l. A-tll"\:.&.. ~ V '-..J~.L .J.. J~V..J.V-"'~.. • 4 44 .. "-

16.03.82~.. .. ì6.0ì.82:
H .. .4 ., ., ""l"7 .09.82:L,

- Verbale redatto dai G.l. Dr.GENTiLE e Dr. FLORIDiA relativo alla
consegna da parte del CIOLfNI di documentazione in fotocopia;
- Ar- rt" +; ; ....h· t' 'l'A G d; B" "'" .,. p", ·;1"", ; ... ,."1,, ; ......~,,"'11.., d r-1l ...... " ... 1-.......ce.. u.ment.-1. fJ..V.L les laJ. .l).. ~ ~ .1 vr~J( .."" v JJ(...LSll~(...L .lI" .L ~IUZ1.\..'J_1.V U1..Lu. OV4..1.L l. l. "".L I. l o

bancaria:
- VerbaÌe di constatazione l'dativo aIia rìcezione di llna busla provenìenie da
Losanna;
- Dichiarazione di CfOLINl del 04.OSU32:
- Verbale di constatazione l'eÌativa uHa consegna aì Dr.GENTILE da parte di
CrOLINI di un manoscritto;
- Manoscritto di CiOLINl del 29.10 .82:
- Dichiarazione dattiioscritta di CIOLD'-JI El Ìu del Ci 7.09. S=;
- 1\1anoscritto di CrOLTI-JI del 14.09.8~:

- Appunti consegnati da CIOLlNI alle A.G, italiane tramite il Console lta1. a
Ginevra;
- II'+e.....og 'l tOll' l' cl; F'CDEPTr'r h.",.4PI·I·"l' del l A lì7 8/'.1.L 1..1 __ u , 1. L J.U,--".1. .1. V'\...lV ",. 1 'l 1. \.1.'-' I .. .... ~

- Dichiarazioni spontanee rese dal FEDERICI in data 08.07.82 ai G.L
I, , .' d' r'EDERIrn cl Il .... O.... 8·....- llrerrogatono l t' \ ..-1 e _". J.:). L:

" 17.05,82:
........................... ,., , ,.',., ,.. ,.: ,,.continu3,., ,.,p8g,OI
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tra ìvIIORANDf e

~. -~.-

..

16.06.82:
...- .C,. l 7. 07. 82 :

_Esame testimonia le di NIIORANDI Rudy del ] 4.08.82~
., n' 09 o ....1...'+. . D":::';

.. 09.09.82;
15.09.82:

_ Trascrizione deila registrazione reiativa ai confronto

. - ~ ~ "
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........conlinua Carldia 22/A pag.02
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comunicazione della Casa Circondariale di Palenno datata 29.12.84:'/:·"Y-·~·;'·:\;\\\:~::,.:;';") \;':'.

.. '

., ,:'.':'

FASCICOLO NR.13
Contiene:
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1~~~j1~~~~~i{ifì(~R~'!
"''''''"",,'~''''' FASCICOLO'n"1:

'. . Il

- vdovrlba18lov10di7c4onfronto:tra FACHINI. Massimiliano •.. .:..; GIANNl';T~Il'l,~,<S~~~?<lF'ii;à-ii;:::
'" •• ; • - l ... ':•..•......•

- Vovrbalov di intovrrogatòrio di FACHINI Massimiliano dovI 19.10~84;

- Vovrbal.ov dibattimovnto udiovnza dovI 12.05.77;; ".
- Fotocopia vovrbalov intovrrogatorio rovso da FACHINI Massimiliano dovI

12.07.75;
- Copia v~rbal_ int~rrogatorio r~so da FACHINI MAssimiliano il

29.05.74 innanzi al G.I. d~l Tribunal~ di Milano;
- Copia v~rb. Int_rrogatorio r~so da FACHINI Massimiliano il

18.10.74 al G.I. d_l TRIB. di Milano.--------------------------

/////////////////////////////////////////////////////////////////



.'." ""..FASCICOLO n.ll:.'....;.~~ .. '~~<'-' .

. . ~ :'~"<c ..
.,' . .;.;. Lettera trasmissione atti dal Trib.Pen.Roma al G.I. di Catartzaro •

. "

FASCICOLO n.12:

- lettera trasmissione at>tl da Pretura Unificata Bari al G.I. Catanzaro.

FASCICOLO 0.13:
/

/

- Lettera trasmissione da Procura Rep. Padova al G.I. di Catanzaro.

FASCICOLO 0.14:

- lettera trasmissione atti da Proc.Rep.Bologna al G.I. Catanzaro.

FASVICOLO 0.15:

Lettera trasmissione atti da Corte Appello Roma alla Proc.GEN.della Rep.

Catanzaro.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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VOLUME 3° - ALLEGATI ( r/'1)" -Aj

- FASCICOLO 102/5 - CARTELLA 38( Istruz. CZ) , contenente esame teste
senza giuramento a carico di Ammiraglio Eugenio HENKE, datato 15.1.76.

o FASCICOLO 102 - CARTELLA 38- contenente:
- esame teste - NICOLI Torquato;
- esame teste - FABIANI Roberto;
- esame teste - SANTONI Mario;
- esame teste - IMPROTA Dr. Umberto;
- esame teste - Colonnello CACCIUTTOLO Antonio;
o esame teste o Colonnello GENOVESI Giorgio;
- esame teste - T. Colonnello PIO Alferano;
- esame teste - Colonnello GENOVESI Giorgio;
- esame teste - Ammiraglio Eugenio HENKE;
- esame teste - CANTORE Romano;
- esame teste - PENNISI Aldo;
- esame teste - PENNISI Aldo;
- esame teste - FABBRUZZI Fausto;
- esame teste - GUARn\fO Elio;

FASCICOLO 101 - CARTELLA 38 - contenente:

- esame teste - Gerenale GASCA QUEIAZZA Federico- 8.7.75
- esame teste - CACCIUTTOLO Antonio - 9.7.75;
- esame teste - FABBRUZZI Fausto - 17.7.75;
- esame teste - SANTONI Mario - 29-7-75;
- esame teste - FACCHINETTI Loris - 23.6.75;
- esame teste - FACCHINETTI Loris - 17.2.75;
- esame teste - FACCHINETTI Loris - 18.2.75;
- esame teste - AGRILLO Antonio - 6.8.75;
- esame teste - DEGL'Innocenti Maurizio - 20.8.75;

FASCICOLO 101/4 - CARTELLA 38 -

- esame teste - HENKE Eugenio -
- esame teste - HENKE Eugenio -

1.7.75
3.2.75



\ .

FASCICOLO 101/3 - 5 - CARTELLA 38 contenente:
- esame teste - BELTRAMETTI Edgardo -
- esame teste - BELTRAMETTI Edgardo -

24.6.75
29.8.75

FASCICOLO 99 / 5-14-15- CARTELLA 37, contenente:
- esame teste - GIANNETTINI Guido - 3.7.75
- esame teste - SERPIERI Stefano - 23.6.75
- esame teste - TANZILLI Gaetano - 29.7.75
- esame teste - TANZILLI Gaetano - 1.10.75
- esame teste - TANZILLI Gaetano - 2.10.75
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VOLUME   CII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (24) 
 
 
CARTELLA  97 
 
“Cartella 20/C” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  98 
 
“Cartella 20/D” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  99 
 
“Cartella 20/E” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  100 
 
“Cartella 23/B” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  101 
 
“Cartella 23/C” (come da indice allegato) 
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COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RGCORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (24) .

-I·
CARTELLA 97

"Cartella 20/C" (come da indice allegato)

CARTELLA 98

"Cartella 201D" (come da indice allegato)

CARTELLA 99

"Cartella 20/E" (come da indice allegato) "

CARTELLA 100

"Cartella 23/B" (come da indice allegato)

CARTELLA 101

"Cartella 23/C" (come da indice allegato)

153
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., CARTELLA 20/e
Contiene:·

"o' .0

'0,00

• - indice degliatti;""
4 -lettera di trasmissione del 26.2.82 del Ministero Del('I~temo al Tribunale di

.. Catanzaro;
- nota dattiloscritta;
- veline SJ.D.;
- nota contenente la risposta a Pozzan;
- conclusioni.

-----------------------------



. ,
'..'. CARTELLA 20/D

9/82...:.A,Formale':.Istruzione: Fasc.dal 22 al 9,5.
o.;, .

,'":~:Fàscicolo"n.22:·., ,.>{,'.', ".
-Indice degli atti.

• < , • '" ~ '. :

Fascicolo n.23:
- Indice degli atti.

,Fascicolo n.24:
- Indice degli atti.

-:!.~.

4
Fascicolo n.25:
- Indice degli atti.
/////////////////////////////////////////////////////////////11/////////
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CARTELLA 20/B, FORMALE ISTRUZIONE, 9/82-A

","

CART.20/E, FASC.26:

- Missiva da G.I. CZ al SIG. COMANDANTE NUCLEO P.G. CARABINIERI d_l

27.08.85;

- Risposta da CC.Nucl~m P.G. al G.I.di Catanzaro d~l 09.11.85.

CART.20/E, FASC.27:

- Missiva da G.I.di Catanzaro indirizza~a "Alla Comp_t_nt_ A.G.d_Ila

R_pubblica di FRANCIA d_l 01.10.85;

- Missiva da G.I. CZ al Comando G_n_ral_ Guardia di Finanza IV R_parto

ROMA, d_l 19.10.85;

- Missiva da Minist_ro di Grazia _ Giustizia a G.I. CZ d_l 11.12.KR85;

" " " " " " " " " ti .. 1t l' 28.12.85.

CART.20/E, FASC.28:

- PROCESSO VERBALE REDATTO DALL'ISPETmmBE FRANCESE IL 10.01.86, Traduzion_

~~ ////////////////////////////////////////*******************************
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',' : 'CARTELLA NR. 23/13 _, .... "
ATTI TRASMESSI DA C.AA. BARI. '.

ELENCO DEGL' ~. ""'T' ~O... ,..,..~ ... n .ry'.-' • J ' J 1~ 1 J \... 1\1 J r~l\l U J J:

::.&~""

- j:.'" srlC<')-LO N, p ] t\ L~{)"'T'rC1dl~-N·IT:.
J r". ......... J. J..... \.' "_.J. 'Ii J~.I..l" 1_'J 1 .1-_'.
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,..-•• ..,.., r ··.··,..... : ; ~ '-:. .. 4'" .'._.. ~.....•._..: .-. '.'~.'

ç, ,__•..__ ~ ,l:
'.~ ; .'; .~. "~. "': J

- Inierrog21orio POZZ~f12< lVlurcu J~! 13.6.1971.-
- Interr02.3t"orjo POZL~..l~J'J Marco dcI
~ lnlerro~;llurjl) POZZAJ\J Marco del

- interrogaturio POZZA1--J lvIan:o ùcj

10.1.1972.-
11.1.1>J72 -
., - .... "'l r.... ~-.
1 ).,L. J';J I i.,-

l ' l'()' I l" '" 1 ~ , .... ~ _.. ~-- InlerrogalUrlO J ~.L.._./\.l·~ lV3l'(:t) oç;1 tJl-_",.j:):l.-
r , -'!-- ..-.. ........ """7 , "! ... ~ '! , t , • ...... .,. r .... --:

- 1nlerflJ~J.lunu l"VLLl'\l\l jVJan;u oel J'"l ..1,lY iL-

- j~'PJ.S(~lC·()l_·C) l'-,Jl·~. )2. (~(Jl\·J·rI~.>~J.~.;J·"1··l.-~ ..

- J<.jlltvi ì(.:;cnj4.~j su {)rJiQll0 rin';ellUr~) ncj J\JJ~zzu di (ì·ju~liLi~"l di Rt.)nl~j jj

] 9,~,69-
, ,., .' ~ •.• !
l l 1'-"'"

- IZeiazÌune teCrll;:~ ~;u ()rUI~n:

'")~:.: ~ (l ! (l f .. t'; .
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FASCICOLO NR. 13 CONTENENTE:

,.
FASCICOLO NR. 14 CONTENENTE:

- secondo foglio .-:...

- Sentenza del Giuùice Istruttore del Tribunale di Treviso emessa iI21.3~1972·

contro Rauti Giuseppe -c- 15. . '-

- Sentenza ordinanza del G.l. di Catanzaro emessa il 31.7.1976 contro
Giannettini Guido ed altri .

. '--------------------------------------------------------------------------------------------------

. ";.-'

FASCICOLO NR. 15 CONTENENTE

.-- Accert..amenti sulle dislocazioni dei detenuti nelle varie carcèri.-

.... .~

-'•
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FASCICOLO .ni17: COPIE VERBALI DIBATTIMENTA14., REDATTI IN:DATA% n
..'. ~: ~ ,.,., .~. ': ~~'. ::;.::;~ ':~,;'.. ::,:;'. -' ....:; .. :'- ..:", ;

22.23.24.28.29.30 GENNAIO, 4,5, _ 6 FEBBRAIO 1985 r_Iativam_nt_

alla part_ riguardant_ l'int_rrogatorio di FREDA.
r

V_rbal~ di dibattim_nto d_l 22.01.85 _ d_ll_ domand_ d_l P.C.

d'udi~nza, trascrizion_ dattiloscritta d_Ilo à st_sso;

- V_rbal_ di dibavtimunto d_l 23.01.85 _ d_ll_ domand_ d_l P.G. di

udi~nza - trascrizion_ .

V_rbal_ di dibattim_nto d_l giorno 24.01. 85 ~ trascrizion~.

V_rbal~ di dibattim_nto d_l 28.01. 85 - trascrizion_;

V_rbal_ di dibattim_nto d_l 05.02.85 - trascrizion·_ ;

V_rbal_ di dibattim_nto d_l 04.02.85 - trasc17'izion_ ;

..

..
..
..

"
..

..

..
..
..

..
"

29.01. 85 ..

30.01. 85 ..

..

..
..
..

FASCICOLO n.18:

Int_rrogatorio TANZILLI Ga_tano, udi_nza m!:Xl8lX 04.03.85 con trascrizion

dattiloscvitta;

Esam_ CACCIUTTOLO Antonio udi_nza 05.03.85 con trascrizion_

dattiloscritta;

Esam_ GENOVESm Giorgio udi_nza d_l 06.03.85 con trascrizion_

dattiloscri tta.

FASCICOLO n.19: Copia trascrizion_ d_i nastri magn_tici sui quali

risultano r_gistrat_ 1_ dichiarazioni r_s_ dall'imputato

FREDA all'udi_nza dibattim_ntal_ d_l 22.01.85 ..

FASCICOLO n.20:

Copia d_Ila d_posizion_ r_sa dal Colonn_llo Giovanni MARROCCO,

all'udi_nza dibattim_ntal_ d_l 01.04.85;

Copia d_Ila d_posizion_ r·_sa dal T_n.Col. Mario SANTONI all'udi_nza

dibattim_ntal_ d_l 01.04.85;
.. ," CONTINUA .

,
,

"



" " " " " Il 12.04.85;..
Il

" " " " " " 15.04.85;..
"

" " " " " Il 16.04.85.
Il

Il
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FERRiiRiGlus-:'pp'ina in~iaL alI 'on~l':'~OGNONI.

.1

---~---- ----

Fasc.20:

FASCICOLO 21::

- L_tt_ra trasmission_ C.A.A. BARI datata 23.04.85;

- Copia d_posizion_ r_sa da IZZO Ang_Io 11.04.85;

" " II' " " " " " 12.04.85;

" " " " " " " " 15.04.85;

" " " " " " " " 16.04.85.

pag.02
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F A S- C 1-8 O L I
~~ DAL N.18 AL N.21 )

Atti acquisiti Dal G.I. di Ca
tanzaro, a Padova e a Treviso,
il 16-17 e 18 ottobre 1984.-

Atti trasmessi dalla Commissio
ne Parlamentare d'Inchiesta
sulla Loggia fiIassonica "P-2".-

-Copia memoriale di Stefano DEL
'"r:E CHIArE qui trasmesso con n6
ta Ministero Interno del 26.27
1982; I

-Copia della relazione redatta I
dal Dirigente la DIGOS di Firenl
ze, circa gli accertamenti svoli
ti a Fari Si per il rintraccio .
di SteJ~ano D=LL';' CHIArE;

-Fotocopia veroaltÈ dichiarazion~

rese da TADD~I Carlo al GI di
Firenze il 10.7.1983 qui tra
sme 's~ con nota della Questura.
di Fire ze il 1C.7.1g83;

·-?otocopia r ,pporto "Polaria
?~I.' icino" 8_ 17.7.1983, re a
tivo pe 'i~izio~e a carico di
T DEI Carlo con Lega i n.5 
ins rti ~ ~CJ copie de 0arte

..:....... _ __ ..J- _., ,,... ,.--- _ _ -
u--- _ .. - _..,J-..''''''.op ....... ....,.. __~v ...... - -,

f!oma - Islltulo oliOralico e Zecca Ilo Slalo - S

MOD 66



CARTELLA NR.20/C

CARTELLA 20/C
Contiene:

- indice degli atti;
- lettera di trasmissione del 26.2.82 del Ministero Dell'Interno al Tribunale di
Catanzaro;
- nota dattiloscritta;
- veline S.LD.;
- nota contenente la risposta a Pozzan;
- conclusioni.
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1/166
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egata
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SCC': CF .A.s CI co I,(J: "C"

Copie della relazione redatta d-l Diri ;ente
:biGOs··(rf·p:freii'z·e~---relati\ia-8.-gTiaç--ce;:fta.T.en:ti"'·
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SOTTOFASCICOLO: "A'"
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I I Lettera da lt"inistero Inter:-li de 26.2.·---1··..·······1······ ';';'Tie;'G2ti3.·;·to"'fo cù'pla--'cfel--rr;e-rrù')'rl81 '.CiI"'st fa.n·6-- .. ··
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VOLUME   CIII 
 
COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE 
D’ASSISE DI CATANZARO - (25) 
 
 
CARTELLA  102 
 
“Cartella 22/F” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  103 
 
“Cartella 22/L” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  104 
 
“Cartella 23/D” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  105 
 
“Cartella 23/E” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  106 
 
“Volume n. 41” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  107 
 
“Cartella 48” (come da indice allegato) 
 
CARTELLA  108 
 
“Faldone 23” (come da indice allegato) 
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VOLUME CIII

COPIA AUTENTICA ATTI PROC. N. 33/72 e 22/86 RG CORTE
D'ASSISE DI CATANZARO - (25)

CARIELLA 102

"Cartella 22/F" (come da indice allegato)

CARTELLA 103 ....

"Cartella 22/L" (come da indice allegato)

CARTELLA 104

"Cartella 23/D" (come da indice allegato)

CARTELLA 105

"Cartella 23/E" (come da indice allegato)

CARTELLA 106

"Volume n. 41" (come da indice allegato)

CARTELLA 107

"Cartella 48" (come da indice allegato)

CARTELLA 108

"Faldone 23" (come da indice allegato)
,

154
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.' ;'-::. ".. ". "i ,_',0 .. _:._' -, _ ''::''.'~;.(~.. ~ , __ ....

.. ..;.. ;...................•......... ;";'.;;.,:;..: .; ;:,:.~: ..:.,.C~~TELLA2~/F; 9/82-A .
". - ~ C,."'" "'Atti trasmessi daaItrà AG.

INDICE DEGLIATTL": .. ,;., .. ;,;;"".~.:.;; .
FASCICOLOn.19, Contiene:

SottofascA Ani acquisiti presso la prima sezione penale della Corte
Suprema Cassazione in Roma il 09.10.85 concernenti il prec.pen. cl
ORLANDINI Remo ed altri. '
- Provvedo P.M. di Padova datato 27.11.73 con cui dispone la perquisizione
nel domicilio di MENOCCHIO Giuseppe ed in quello di CARON E.
- Rapporto Giud. datato 28.11.73 della P.G. CC. e PS. relativo alla
perquisizione e arresto di MENOCCHIO Giuseppe.
- Verbale di vana perquisizione eseguita. nell'abitazione di MENOCCHIO
Giuseppe il 28.1 1.73.
- Verbale di perqui~izione e sequestro di n.ll cartelle nelrabitazione di
CARON Enrico in data 28.11.73.
- Verbale di arresto di MENOCCHIO Giuseppe in data 28.11.73
- Lettera da Carceri Giudiz. Padova .a quella Proc.Rep. datala 29.11.73
relativa avvenuta carcerazione MENOCCHIO G.
- Rapporto Giud. Squadra P.G.- PS. datato 30.01.74 relativo alla
perquisizione domiciiiare effeltuala nell"abitazione di NtENOCCnrO ed in
quella di CA"l{,ON in esecuzione dell'ordine n.827.'73-/'. emesso da G.L di
Padova in data 29.0L 74, con allegati n.2 verbali di perquisizione-

SOTTOFASCICOLO "B":
Atti acquisiti presso la prima sezione penale della Corte Suprema di

Cassazione in Roma il 09.10.85, inseriti nella cartella n.22 relativa ai
documenti sequestrali a MENOCCHiO G. - Prue. Peno contro ORLAt"JDn-JI
Remo ed altri.-
Indice:
- Copia verbale esame teste ZICARI Giorgio davanti al 0.1. di Padova in dala
li - 067"v). ./.,. .

. Trascrizione delle bobine contenenti la registrazione per la deposizione
restimoniale di ZICARI Giorgio presa dal G.l. di Padova.
- Copia esame teste Cal.Ce. BURLANDO Giorgio datato 1906.74 davnti al
Gl <;ii Padova
- Copia verbale conlfonto ZICARI-BURLANDO davanti ai G.l. di Padova
datato 19.06.74.
- Copia verbale esame te~e del Cap. LA BRUNA Antonio dav'anti al P.M.,..
Dr.V1TALONE in data 04.10.74 .
................................................................................continua..... pag.Ol
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.......continua Cart.22/F..... pag.02

- Copia trascrizione registrazione LERCARI.
- Copia verbale esame teste del Gen.MALETTI G. davanti al G.I. di Padova
datato 24.10.74..
- Copia verbale esame teste del Cap. LA BRUNA davanti aI G.l. di Padova
in data 25.10.74.
- Copia verbale esame teste del Cap. LA BRUNA davanti al G.I. di Padova
del 31.10.74. .

FASCICOLO "22":
(G.l. Bologna)- Proe.Pen. cl PEDRETTI Dario ed altri imputati di strage ed

altro.
- Copia interrogatorio reso da NAPOLI Gianluigi in data 28.1 0.85,
limitalamenle ai fogli 1,2,3, e lO con allegala nola di lrasmissione deI G.I. di

.Bologna.
~ Copia interrogatorio reso da NAPOLI Gianluigi in data 13.11.85
limitatamente ai fogli lA),6 e 10.-

FASCICOLO N.23:
Atti consegnati dal PM di Bologna al G.l. di Catanzaro.
- Lettera da reparto Operativo CC.Bologna a G.I.. Milano- Trasmissione
Verbale.
****************************************************************
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• •...~.-;'.~.·:;.:".:,i,..~,t,~.So.~,; ..•~.•,~>;.~> ~::- ~.~ . CARTELLA 221L 9/82-A
~ .~ ~:-:'J:;};:O>'-L . Atti trasmessi da altra A.G.
,..' :::<.

...'""'l:., . :-

- Copia della bozza della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla
Loggia Massonica P2, seduta di Mercoledì 13.10.82, Presidenza del·
Presidente Tina ANSELM!.

- Interrogatori resi dal Capo LABRUNA alla Commissione inquirente sulla P2
nelle sedute dell'08 e del 13 ottobre 1982; Copia della bozza della
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2, seduta di
Venerdì 08. ottobre198~

FASCICOLO n.29: Atti trasmessi dal PM di Milano:

- Indice degli atti;
- Lettera di trasmissione del PM di Mi!ano del 27.01086 (Dr. DAMENO);
- Lettera di trasmissione del PM di Milano del 15003.84 alla Proco di
Catanzaro con allegati.
-'---' ·--------·----------Fine:----
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~ INDICE DEGLI ATTI ~.
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": . JCARTELLA23/D,,:~j82':'A

:','. . ',_., ....., ..,' . ',"', .-'

TRASMESS'{"IJA C. A. i~;'BARi::L.;"", . ATTI

FASC.24 A:'

Int_rrogatori di FREDA a Bari in data 03 -94, April_ 1985. ~;domand_

prorpost_ dal P.G.

FASC.24 B:

d_posizioni di LATINI a Bari, giorno 03,29't"_30 April_ 1985 _ domand_

propost_ dal P.G..

FASC.24 C:

D_posizion_ di VINCIGUERRA a Bari il giorno 24.04.85 ~ domànd_

propost_ dal P.G..

FASC.24/D:

D_posizion_ di CONCUTELLI a Bari il giorno 23.04.85 con domand_

propost_ dal P.G••

FASC.24/E:

D_posizioni di TISEI BIANCHI in da~a 22.04.85 _ domand_

propost_ dal P.G ••

FASC.24/F:

D_posizion_ di FIORAVANTI a Bari in data 17.04.85 _ domand_

propost_ dal P.G••

FASCICOLO 25:

L_tt_ra da C.A.A. BARI - Trasmission_ d_posizioni a s_guito indicat_;

D_posizion_ r_sa da FERRO Gianfranco in data 21.05.85 _sist_nt_

n_l proc_dim_nto p_nal_ contro VALPREDA Pi_tro +6 p_r il giudizio

di rinvio pr_sso C.A.A. BARI •
. '

- D_posizion_ r_sa da CALORE S_rgio il 12.06.85 _sist_nt_ n_l proc_dmm_nt

p_nal_ contro VALPREDA Pi_tro +6 p_r il giudizio di rinvio pr_sso

C.A. BARI.
")0;.,-

000000°000000°00000****************************
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CARTELLA 23/E
Contiene:

- indice degli atti del fàscicolo Dr.26;
- indice degli atti del fascicolo nr.27;
- indice degli atti del faséicolo nr.28;
- indice degli atti del fascicolo nr.29;

Atti trasmessi da C.A.A. Bari
Contiene:

-. .....,..
• '1. _.,' ,: ,~:',

,,: -.. '

"0-.>.

,:,--
.. ~, r.

- indice degli atti;
- appunto S.LD. del 16.12.69 e degli atti succeSSIVI attinenti all'appunto
medesimo.
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Contiene:

,,:'.": ,'....•.

. '.: .

-lettera trasmissione daQ:ra.R9ml!~DigosàIfaCorte.~sise:·~er27;2:8~;C. •...
• _ •••• "., ,'_ .'_, _. -. .' •••••• '''. ,_ •• ,_".::.,... o.,__,, __,~~__.~,._·.,.._....... .;,. __,,_ ••_'.,

-lettera da QuesturaRoma-J)igos.~Proc.della Rep.Roma_<leU2:4:{i9;_~ •..
- lettera da Questura Roma -Digos all~ Proc.della Rep.Ronlàdef2().:4:<?9;~ ..'...•.
- verbale di perq. domo neiconfronti·di Paladino Carmine del 1904.69;·.
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Aragona·Lucio del
19.4.69; .
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Delle Chiaie Stefano del
1904.69; .
- verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di Clucher Raffaele del
19.4.69;
- verbale di perquisizione agenzia trasporti di Clucher Raffaele del 19.4.69;
- verbale di perquisizione autovettura Fiat 500 Rm A99330 di Clucher del
19.4.69;
- verbale di perquisizione del garage della Direzione Nazionale Movimento
Sociale Italiano del 19.4.69,
- verbale di perquisizione sede Movimento Studentesco "Nuovo Caravella"
del 19.4.69;
- verbale di interrogatorio del 19.4.69 di Palladino Carmine;
-verbale di interrogatorio del 19.4.69 di Aragona Lucio;
- verbale di interrogatorio del 19.4.69 di Delle Chiaie Stefano;
- verbale di interrogatorio del 19.4.69 di Clucher Raftàele; .
- rapporto Ufficio Politico Roma indirizzato ali Proc.della Rep:Roma del
23.4.69;
- verbale di interrogatorio del 18.4.69 di Bottaccio Luigi;
- verbale di interrogatorio del 18.4.69 di Celli Giulio;
- verbale di interrogatorio del 2104.69 di Dantini Enzo Maria;
- verbale di interrogatorio del 19.4.69 di Zara Mirella;
-verbale di interrrogatorio del 18.4.69 di Proietti Mirella;
- verbale di interrogatorio del 18.4.69 di Chiarelli Riccardo;
- verbale di interrogatorio deI2I.4.69 di Papitto Francesco;
- verbale di interrogatorio del 16.4.69 di Fondi Angelo;
- verbale di interrogatorio del 1904.69 di Martini Vincenzo;
-richiesta di trasmissione atti da Corte D'Assise Catanzaro a Corte D'Assise
Bologna del 18.2.88;
- trasmissione atti da Corte Assise Bologna a Corte D'assise Catanzaro del
1 Q 3 8Q •J. u .. v ,

- Corte D'Assise di Bologn!1yerbale del giqrno 28.9.87 deposizione teste AI-
fredo Lazzalini; . . .
- Corte Assise Bologna verbale del goimo 21.10.87-
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Proc. Penale contro DELLE CHIAIE Stefano.
..:~~.~~: .
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- Alcune pagme estratte dal verbale della "Commissione Parl~mentare di
inchiesta SUI risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno
impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi"; seduta deI09.04.87.
****************************************************************
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VOLUME  CIV 
 
ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI PROCEDIMENTI N.  
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..
PEocedimento penalè contro Ventura Giovanni ed altri.'~

.~... ".;"7 \"

, ..

J I ~. ,
.1 \.

-Sequestro dei docum~tI.·ti contenuti nella CASSETTA 01.1 SICUREZZA
presso la Banca Popolare di Montebelluna-21 e .... 2Q dic.1.971. 'j

-Perquis. e sequestro nella sede della S.B.L. edizioni "iD di
Padova di Ventura Giovanni - 7.4.1971.-

-Perquis~.e sequestro nella sede della S.B.L. edizioni.
Padova di Ventura Giovanni - 6.4.1971.

-Pe~quisizione domiciliare nell'abit~zione di VENTURA
7.5.1971 e di CONDOTTA Piergior&~o,il 7.5.1971.--,.,
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VOLUME 20 ~

Pl'oe.Pen. e/VENTURA GiovalUÙ ed altri.

TUTTO IL FALDONE E' ACQUISITO IN ORIGINALE.

Documenti sequestrati nella cassetta di sicurezza di Giovanni
VENTURApresso la Banca Popolare di Montebelluna il 20 e il 21 Dicembre
1971.
Fascicoletto n.l: Contiene:
- Verbale di sequestro ed elenco cose sequestrate, con ordinanza del G.I.;

Fascicoletto n.2: Contiene la BUSTA n.l:
- N.54 fogli dattiloscritti contenenti indirizzi di militari, sequt:strati il
20.12.71 presso la Banca Popolare di Montebelluna.

Fascicoletto n.3: contiene la BUSTA n.2:
- nA5 fogli datliloscritti contenenti notizit: rdalive ad "Organizzazione Extra
Parlam t T t-t d' p l'' ~~lì ~ ,,'t........................... "'" .... ,.,. .....+-:'1 ("-. f-~~~cn are - "-'0 ....2. t J. apo 0- e a Dan..... e aL' ''--·'l'--'.Jl..... tt'-'V.luS....,lSL'-',

documenti sequestrati nella cassetta di sicurezza.
Fascicoidto nA: conlit:nt: la BUSTA n.3:

Documenti sequestrati nella cassetta di sicurezza della BP. d} Montebelluna:
- Lettera dattiloscritta datata Padova 29.07.71 indirizzata a Giovanni
VENTURA da partt: di Elio FRANZIN;
- Copia di dichiarazione dattiloscritta di Mario QUAR'\..·"!'L", datata Padova.
21.02.71:
- n.2 letlcn: manoscritk dalak Paùova 22. ì O.ìI t: 29.1 O( senza anno), a iìnna
Gl'''I'('T;''':'

\J 5'''-''

- Copia kltera datata 22.12.70 indirizzata a SARTORI da parte di
"GUARNIR]"';
- Copia letter3 raccolnandata datata PadoY::l. 1..5.03.7 t indirizzata a
QUARANTA da parte di G. VENTURA:

F ., - . I nT'<'~' •
'a;jCl\:Ul~Lt~) Il ..): cuntienl:: a .00 •.) 1 ~~ fi.,.:

Doc'lln1~1'11' SP ...... l1~s.ra.; 1'~lla -aooetta ,l}" <;';"'~lrp~-'a'II .... " , .... '-I~.'-·. LI LI l'"" l \.I JJ U ..:> .......... '-'LL •

- Documenti vari dattiloscritti di contabilità, con tàtture e ricev'ute:
- Opuscoicllo iìluslralo railìgurante varit: razze Ul11ant:;
- Opuscolo dal titolo:"::fndirizzi per una educazione razziale" di 1.EVOLA
Editore CONTE-Napoli;
- Documenli e ricevutt: varie;
pag.OI continua .
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Fascicoletto 1C:

Verbale di perquisizione eftèttuata neHa sede deHa S.B.L. di Padova il giorno
06.04.71, con elenco cose sequestrate.

Allegato 4C:
- "Mozione conclusiva approvata al congresso costitutivo del gruppo
Marxista-Leninista Fa1cemartello" di Milano- Luglio 1968.

Allegato SC:
- Circolare di quattro fogli ciclostilati del 04.01.68 del "Il potere operaio" di
Pisa.

Allegato 6C:
. Opuscolo:"Atti del VIr congresso provinciale del tàscismo tèrrarese" del
12.02.28.

Allegato 7C:
- Rivista "TEMPO" 47- Cento anm di Russia- Fotografie stampate sulla
Rivista "Tempo".

Allegato SC:
- Opuscolo:"Partito Comunista Italiano- Lettera ai compagni del P.C.I.
Bollettino Mensile dell'Opposizione Interna Marxista-Leninista" n.43 di
Dicembre 1966.

Allegato 9C:
- n.6 fogli dattiloscritti - çircoiare:-"La tesi del Manifesto.. ".

Allegato lOC:
- Opuscolo:" Supplemento a IL COMUNISTA" (pubblicazione milanese della
lega dei comunisti marxisti leninisti d'Italia, n.2- de131.12.68.

Allegato 11 C:
- Nove tògli dattiloscritti:"Policentrismo comunista mondiale cd iniziative per
il socialismo in Europa".

Allegato 12C:
- Tre giornaletti della Lega degli studenti Rivoluzionari di Milano - Maggio
1968.

Allegato 13C:
- Foglio ciclostilato del Movimento Studentesco di Roma del 03.0G....

Allegato 14C:
- n.4 fogli dattiloscritti"Proposta per la costruzione di un Fronte Padovano
Anti~perialista e Anticapitalista"

Allegato lSC:
- Pubblicazione della Federazione dei Comunisti Marxisti-Leninisti d'!talia:"Il
movimento studentesco è:la situazione politica attuale".

Allegato n.15C bis:
-"Rivista Anarchica" - editrice A- Milano Febbraio 1971 .
.. pag.03 continua .
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.pag.04 .-· continua Volume 2° .-
Fascicoletto ID:

-Verbale di perquisizione eseguita nell'abitazione di VENTURA Lidia il
07.05.71;

Verbale di perqUIsIZione eseguita nell'abitazione di CONDOTIA
Piergiorgio, il 07.05.71;
- N.B.: nella perquisizione dell'abitazione di VENTURA Lidia è stato
sequestrato solo il libretto rosso "La giustizia è come il timone, dove la si
gira, va".
****************************************************************
****************************************************************

****************************************************************
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VOLUME  CV 
 
ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI PROCEDIMENTI N.  
33/72 e 22/86  CORTE D’ASSISE DI CATANZARO (2) 
 
Atti contenuti nel Vol. 3° Tribunale di Treviso - Ufficio Istruzione  -  
Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione  (come da indice allegato) 
 
Atti contenuti nella cartella S/C (come da indice allegato) 
 
Atti contenuti nella cartella 4 Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione 
(come da indice allegato) 
 
Verbale di acquisizione del 28.02.1997 relativo agli atti contenuti nella 
cartella 13 (come da indice allegato) 



• VOLUME CV

• ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI PROCEDIMENTI N.
.33/72 e 22/86 CORTE D'ASSISE DI CATANZARO (2)

- "':-<"

Atti contenuti nel VoI. 3° Tribunale di Treviso - Ufficio Istruzione 
Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione (come da indice allegato)

Atti contenuti nella cartella S/C (come da indice allegato)

Atti contenuti nella cartella 4 Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione (come
da indice allegato) .

Verbale di acquisizione del 28.02.1997 relativo agli atti contenuti nella
cartella 13 (come da indice allegato)
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VOLUME "3°"
Proc.Pen. n.1l97n2 c/o FREDA Franco ed altri.

ATri IN FOTOCOPIA:

Fascicoletto n.OI:
- Verbale di sequestro di atti relativi a VENlURA G., GUARNIERI Giorgio e
LOREDAN P. redatto dai CC. di Padova il 07.05.71. '

Fascicoletto n.02A:
- Verbale di perquisizione domiciliare eseguita il 12.05.71 nell'abitazione di
MASSARI Antonio su ordine emesso dal G.l. di Treviso.
- Verbale di perquisizione e sequestro, su ordine del G.l. di Treviso, eseguito
il giorno 12.05.71 nell'abitazione del Dott. GlANNOLA Diego.

ATri ACQUISITI IN ORIGINALE REL\TIVI AL VOLUME "3°",
FASCICOLETTO 2B:

Documenti sequestrati neU'abitazione di MASSARI Antonio.
- Libro dei soci;
- Registro "Verbali delle assemblee";
- Appunti dattiloscritti;
- Varie lettere dattiloscritte e manoscritte;
- Rubrica telefonica;
- Giornale dal titolo "Les problèmes de la guerre civile", datato Juin 1968;
- Lettere manoscritte e dattiloscritte;
- Appunti;
- Agenda "Ciociara" 1971.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••*•••
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CARTELLA S/C
Documenti acquisiti nel"corso del dibattim<:Ato in es~ ordinanze
(Udienza 18.01.77 e SUCc.). .

ATTI IN FOTOCOPIA:

- Indice degli atti relativo alle cart."S/C"- "S/D"- "S/E".

Fascicolo 01:
- Richiesta liste d'imbarco passeggeri aeroporto Tessera-Roma nei giorni 09
l 0-11 Dicembre 1969.

Fascicolo 34:
-.Atti relativi alle indagini svolte circa a chiave delle Carceri di Monza esibita
dai familiari di VENTURA Giovannrìnerente al tentativo di procurata
evasione, (richiesti alla Procura Repubblica di Monza in esecuzione
del1'ordinanza del 20.07.77).

ATTI ACQUISITI IN ORIGINALE RELATIVI ALLA CARTELLA
"S/C":
- Nota trasmissione atti da CC.Catanzaro alla C.A di Catanzaro datata
27.03.77;
- Nota S.LD. alla CA di Catanzaro datata 26.03.77;
- Due bobine "C.60" su cui è registrato il testo originale di conversazione tra
G.uido GIANNETIlNI e l'Addetto Aeronautico presso l'Ambasciata d'Italia a
Buenos Aires.
- Elenco degli atti' con n.15 allegati S.LD. relativi alla costituzione di
GlANNETTINI Guido.
****************************************************************
*****.**********************************************************- ~

•
****************************************************************
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CARTELLA "4"

Proc.Pen. cio RAUTI Giuseppe +14

Fascicoletto "01":
- Indice degli atti;
- Lettera di trasmissione
GARZOnO del 18.09.72.

copIe del "II Gazzettino" a firma di Anlonio

Fascicoletto "02":
- Nota trasmissione corpi di reato a firma del G.l. D'AMBROSIO, del
30.09.72;
- Verbale di apertura di corpo di realo del 02.10.72;
- Nota di trasmissione corpo di reato del 04.10.72;
- Verbale di apertura di corpo di reato del 04.10.72;
- Nota di trasmissione corpo di realo del 11.10.72;
- Verbale di apertura di corpo di reato del 11.10.72;
- Verbale di chiusura corpo di reato del 27.06.73;
- Verbale di esame di testimonio senza giuramento di CERRI Teoneslo del
10.10.72;
- Verbale di esame di tesI. senza giuram. di CERRI Teonesto delI1.10.72;
- Citazione a comparire del 11.10.72;
- **Lettera di trasmissione di Tre Negativi, relativi a fotografie di materiale
esplosivo, armi ed altro dai CC.Squadra di P.G. di Treviso del 15.10.72;

** N.B.: SI ALLEGA.t~O, ACQUISITI IN ORIGINALE N.
3(fRE) NEGATIVI, relathi a fotografie di materiale esplosiYo, armi ed
altro, eseguiti dall'App. DALLA VECCHIA Severino, della Squadra
P.G. di Treviso.
- Informativa di reato del P.M. al G.l. del 17.10.72;
- Nota del P.M. ALBERlCI Isidoro del 31.10.72 a S.E. IL MINISTRO
DEGLI INTERNI.

Fascicoletto 0.03:
- Esposto del cancelliere WilIiam BERTI di CastelFranco Veneto;
- Richiesta del P.M. al G.l. del 15.05.72.

Fascicoletto 04:
- Richiesta invio del proc"pen.n.1181171 da parte del G.l. D'AMBROSIO;
- Lettera trasmissione copia alti cl PORTOLAN ed altri;
- Copia rapporlo giudiziario cl PORTOLAN Manlio;
- Copia ricezione denuncia di fORZIATI Gabriele;
.......................................................................................continua pag.O I
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- Copia interrogatorio di PORTOLAN Manlio;
- Copia interrogatorio di NEAMI Francesco;
- Copia esito informazioni CC.Padova;
- Copia esame di testimonio di FORZIATI Gabriele deI20.12.71;
- Copia interrogatorio di FREDA Franco del 18.02.72;
"" " "PORTOLAN Manlio del 17.03.72, con allegata

lettera;
- Rinvio udienza;
- Copia verbale esame teste di GRIEGO Edda in DELLA TOFFOLA;
- Notizie ed indagini dei CC.Udine riguardanti FORZIATI G. e NEAMI
Francesco;
- Copia verbale interrogatorio di FREDA Franco del 22.03.72;
- Citazione di FORZIATI G.;
- Verbale esame teste GArrI Maria Luisa in FORZIATI;

" " "" " MARTRINELLI Caterina;
.. " .." " LEMBO Rosario;

- Verbale esame teste NEAMI Francesco;
- Memoria (Avv.Franco ALBERINI);
- Sentenza cl FREDA Franco +2;
- Lettera trasmissione atti da Treviso;
- Dichiarazione di appello;
- Dichiarazione di ricorso per Cassazione;
- Ordinanza del P.M. di rimessione decisione istanze al G.I. di Milano;
- Missiva al P.M.;
- Richiesta del P.M.;
- Ordinanza inammissibilità impugnazioni proposte dal difensore di RAUfI;
- Missive, copie ordinanze, notifiche;
- Richieste P.M. emissione avvisi di proc. imputati;
- Richieste P.M. emissione avvisi di pruc. imputati;
- Missive al P.M. Milano;
- Verbale interrogatorio di DEL BONO Gianna;
- Esposto di BIONDO Giovanni;
- Esito accertamenti al G.I. Milano.
*****************************************************.*********
****************************************************************
****************************************************************
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CARTELlA SIC
Documenti acquisiti nel'corso del dibattimento in esee. ordinanze
(Udienza 18.01.77 e SUCc.). .

ATTI IN FOTOCOPIA:
",~ "

- Indice degli atti relativo alle cart."S/C".- "S/D"· "S/E".

Fascicolo 01:
- Richiesta liste d'imbarco passeggeri aeroporto Tessera-Roma nei giorni 09
1O-1l Dicembre 1969.

Fascicolo 34:
-.Atti relativi alle indagini svolte circa a chiave delle Carceri di Monza esibita
dai familiari di VENTURA Giovanni"'ìnerente al tentativo di procurata
evasione, (richiesti alla Procura Repubblica di Monza in esecuzione
dell'ordinanza del 20.07.77).

ATTI ACQUISITI IN ORIGINALE RELATIVI ALLA CARTELlA
"S/C":
- Nota trasmissione atti da CC.Catanzaro alla C.A di Catanzaro datata
27.03.77;
- Nota S.LD. alla CA di Catanzaro datata 26.03.77;
- Due bobine "C.60" su cui è registrato il testo originale di conversazione tra
Guido GIANNETTINI e l'Addetto Aeronautico presso l'Ambasciata d'Italia a
Buenos Aires.
- Elenco degli atti' con n.15 allegati S.LD. relativi alla costituzione di
GIANNETTINI Guido.
****************************************************************
****************************************************************
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VOLUME  CVI 
 
 
ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI PROCEDIMENTI N.  
33/72 e 22/86  CORTE D’ASSISE DI CATANZARO (3) 
 
 
Atti acquisiti dalla cartella n. 21 Tribunale di Milano - Ufficio 
Istruzione (come da indice allegato) 
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VOLUME· CVI

ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI PROCEDIMENTI N.
33172 e 22/86 CORTE D'ASSISE DI CATANZARO (3)

Atti acquisiti dalla cartella n. 21 Tribunale di Milano - Ufficio
Istruzione (come da indice allegato)
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CARTELLA n.21
Proc.Pen. do GIANNETTINI Guido ed altri.

Corte di Cassazione Cartn."Ba.
...; ........

TUTTO IL FALDONE E' ACQUISITO IN ORIGINALE.

Contiene:
- Indice degli atti;
- Verbale di esame di test. senza glUr. di OTTOLENGHI Sandro del
26.11.74;
- n.21 buste consegnate nel corso della deposizione di OTTOLENGHI Sandro
del 26.11.74 riguardanti l'Agenzia "AGINTER PRESSO' di Lisbona.

- BUSTA n.1: (n.9 allegati):" Nascita AGINTER "- Negrelli;
- BUSTA n.2: (n.4 allegati): " ROCHE ";

. - BUSTA n.3: (n.6 allegati): " MAZZOTTI e ROCCHI ";
- BUSTA n.4: (n.7 allegati):" ACCAME- ANGESE";
- BUSTA n.5: (n.6 allegati): "Italia"- Contatti con il MSI- Cisnal-l\nderson-
Costituente Nazionale- (anche Rallo);
- BUSTA n.6: (n.23 allegati): "Italia - Situazione- Rapporti";
- BUSTA n.7: (n.43 allegati): "RALLO- ANDERSON";
- BUSTA n.8: {n.7 allegati): "TORCHIA';
- BUSTA n.9: (n.23 allegati): "Estero- Operazioni Varie";
- BUSTA n.10: (n.36 allegati): "Relazioni con Ambasciata del Portogallo a
Roma";
- BUSTA n.ll: (n.13 allegati): "scheùe- contatti- Richieste ùi aùesione"
(anche in Italia);
- BUSTA n.12: (n.3 allegati): "GIA]·iNETTINI e schede generali":
- BUSTA n.13: (n.24 allegati): "Codici- chiavi- timbri- assegni- varie";
- BUSTA n.14: (n.21 allegati): "Italia- BRlLLO e altri IiguIi";
- BLJSTA n.15: (n.14 allegati): "OAS- Appello ai Francesi";
- BUSTA n.16: (n.12 aliegali): "TOUR D'HORIZON";
- BUSTA n.17: (n.61 allegati):" Manuale pratico":
- BUSTA n.18: (n.78 allegati): ·'Teoria pratica-lezioni manuali- etc>
- BUSTA n.19: (nA allegati): "CICCARELLA (Armi)";
- BUSTA n.10: (n.60",aIlegati): "PROPAGANDA (Fascicolo Teorico):
- Bl18TA n.1I: (11.16 allegati): '·RAUT1- MORTILIA'.
****************************x*******************************
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VOLUME  CVII 
 
 
ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI PROCEDIMENTI N.  
33/72 e 22/86  CORTE D’ASSISE DI CATANZARO (4) 
 
Atti acquisiti dalla cartella n. 10 Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione 
(come da indice allegato) 
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VOLUME CVII

ATTI ACQUSITI IN ORIGINALE DAI .RR0CEDIMENTI N.
33/72 e 22/86 CORTE D'ASSISE DI CATANZARO (4)

Atti acquisiti dalla cartella n. lO Tribunale di Milano - Ufficio IStruzione
(come da indice allegato)
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CARTELLA n.lO.
Proc. pcn. cl GIANNETTINI Guido ed altri.

TUTTO IL FALDONE E' ACQUISITO IN ORIGINALE.

Contiene:
- Indice degli atti;
- Verbale di perquisizione e di sequestro eseguita nell'abitazione di
GIANNETTINI Guido deI16.0S.73;

Cose sequestrate in nr.ll allegati contenuti in lO fascico1ctti:

Fascicoletto n.Ol: Contiene allegato n.l:
- Agenda del 1964, senza rubrica telefonica.
Fascicoletto n.02: Contiene allegato n.2:
- Una carlella bianca con la scritta "PEA"; Tessera G/19 intest.
GIANNETTINI G. rilasc.06.1O.69 dalle autorità Jugoslave come
corrispondente del "Secolo d'Italia"; Depliant di Slovenija-Jugoslavija
Velenje;
- Appunto del 23.09.69 riguardante notizie sulla Jugoslavia;
- Fogli intestati: Ambasciata d' ltalia- Belgrado, Ufficio commerciale,
riguardanti "Iniziative italiane di collaborazione economica con lmpn:se
Jugoslave";
- Fogli intestati: Assoc.dei giornalisti jugoslavi-Politica lnternazionale
mater.documentario-informazioni, notizie riguardanti la Jugoslavia;
- Fogli riguardanti notizie agenzia "Ansa" sulla Jugoslava.
Fascicoletto n.03: Contiene allegati n.3 e 5:
- m.l tessera n.155547 del M.S.L Federaz. di LA SPEZIA, intestata a
GIANNETTINI Guido; n.l tessera del M.S.l. n.67 rilasciata al giornalista
GIANNETTINI Guido per il va Congresso Nazionale-Milano; n.l tessera
rilasc. dal Ministero ddl'Intemo in occaso eiezioni politiche del 1972 a Guido
GIANNETTINI - Stampa m.67.
Fascicoletto n.04: Contiene allegato n.4:
Contiene: - Fogli annotazioni in bianco;
- Elenco sezione provino M.S.!.;
- Corrispondenza varia;·--:'
- Documenti- ricevute- iàtture.
......................................................................continua pag.OI .
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Fascicoletto n."05": Contiene allegato n.6:
- Foglio dattiloscritto dal titolo: "La ristrutturazione organica e la nuova
ripartizione territoriale delle grandi unità terrestri della Bundeswehr".
Fascicoletto n.06: Contiene allegato n.7:
- Fascic. con copertina rossa dal titolo: "Storia militare- La guerra d'Indocina
(1946-1954)";
- Fascic. bianco dal titolo:" Storia militare- Introduzione allo studio della
storia militare" Ediz.l %5;
- FaSl:. l:on wpert. azzura dal titolo: "Tesi di operazioni delle grandi unità
L'ordinamento delle grandi unità corazzate alla vigilia e durante il secondo
contlitto mondiale. Orientamenti odierni".
- Fasl:. dal titolo: "Storia militare- Indagine storica sulla wndotta politil:a e
sulla condotta militare della guerra di COREA da parte degli STATI UNITI
D'AMERICA" _
Fascicoletto n.07: Contiene allegato n.8:
- Pubblicazione dattiliscritta in lingua tedesca dal titolo:" Die offizielle
sowjetische darstellung militarischer probleme zu beginn des russlandkrieges
1941".
Fascicoletto n.08: Contiene allegato n.9:
- Cartellina azzura contenente: Lettere in fotoc. di Jean Parvulesco a
Dominique De Roux- Editions De L'Herne Paris;
- Articoli di giornali vari;
- Fogli di appunti in pennarello;
- Fotoc. "Questioni ordinative";
- Disegni e pubblicazioni di carri annati;
- Appunti e disegni vari;
- Pubblicazione: " LES NOUVEAUX MATERlAUX DE BLINDAGE";
- Pubblico in tòtoc. "Proietti, razzi e missili" - Ten.Gen.A:N: Vittorio RE;
- due fogli rivista "Giappone";
- Pubblil:. in fotoc. "La carica l:ava", Rivista militare dellL'1967;
- Pubblil:. "Notiziario di Aviazione";
- Fotoc. "Prospettive Ordinative neo-manipolari;
- Fotoc. "Akune idee sulla valutazione del personale militare";
- Appunti ed articoli di giornali;
- Corrispondenza "Interconair";
- Veline: "1 mezzi wrazzati da wmbattimento";
- Appunti e disegni, ritagli sii giornali;
- Pubblico "Aeronautica' Militare";
- Appunti e disegni di carattere geografico;
............................................................................continua ...pag.02
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- Fotocopie Rivista Marittima del X\J/1970;

- Appunti su foglietti di carattere militare;
- Pubblico "La riorganizzazione dell'esercito tedesco";
- Fotoc. "fORT BELVOIR (Virginia)";
- Fotoc. "Rivista militare n.IUI970";
- Riv. Milit. "Considerazioni sulla scala gcrarchico- ordinativa";
- Riv.Militare, articoli vari;
- Pubblic. in lingua tedesca:"Probefahrt mit dem neuen Schutzenpanzer
B.Busc spieit mit dem Marder":
- Rivista Marittima;
- Caratteristiche corazza tedesca "Bismarck"·,
- Pubblico "La prossima guerra", di B.H. Liddell Hart;
- Corrispondenza "lnterconair";
- Appunti e disegni;
- Ritratti: "L'uniforme degli Alpini".
Fascicoletto n.9: Contiene allegato n.lO:
- Notizie NATO- Agosto 1972;
- Appunti vari;
- Articoli di giornali e dispacci agenzia;
- Appunti vari;
- Articoli di giornali e riviste.
Fascicoletto n.l0: Contiene allegato n.ll:
- Fotografie di arnli varie (carri armati- aerei- navi- eannoni- amli leggere ed
altro).
****************************************************************

****************************************************************
****************************************************************
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CA FIT aL J jl; /-/7 'Jl' .--JL-/
IHDICE DEGLI ATTI ~ ,,~I I < PRODU:tIONI E NOTA DELLE SPEH

(A,1. 2 R. Docre'" Z8 MOl;gw 1931, n. 603)

,
DEL ~OCEDIMENTO·,

/....
...

DATA

de~1i atti
NATURA D E G LI ATTI E

' .~~.-
- , ~oef pro<e<!imento

I/nticipale d te
daU'Erario ovu

'T
Aff~liD~jOD. ~

I !

..,.

..
"

"
"

"
" .,~
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~ • Zecce dello S.elO • S.

DA T 31. C't:) " 1_ ~'5

.L 25 .. 0~. _:;~

DAL 23.04.1g n5
AL 30.05.1985

P1 04.03.1?Rc.:
AL 22. 1 c;1f'.

Dfl.I, 13. 12. 19
AL 20.02.19 PC;

00000000000

SO':''T'OFASC ICOLI COSI' S; -Pl

===-"----..====-- -- _.. =-=====-......:.
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Cp.RTELLp~ }!R.22/G Pro~~n.9/82-l\.
At1i trasmessi da altra A.G.
C t "4 C S ~'ns' ~'OHEar .... .. L-f-\..:) f'\L..,1 1\1

Conticm::

- inòice degìi alti;

Sottobscicolo A
Carl.22G Fasc.24
Contiene:

- interrogatorio di ALLIATA Gianfranco e Venturi Mauro;
- interrogatorio di AZZI Nicu;
- interrogatorio di DE MIN Francesco;
- interrogatorio di MARZORATI Mauro;
- interrogatorio di CAJviILLO Virginio;
- interrogatorio di LlARDO Filippo;
- interrogatorio di CRISETIG Giovanna;
- interrogatorio di DACCI Alfredo;
- interrogatorio di DOMINION! Rolando ;
- interroga Loria di RIZZO Biagio;
- interrogatorio di VERNACCI Goffredo:
- l'nt~rronatorl'n d; f'ç\,çNfNI ('~s"rp·

~L ..... ~'"~ "'.' ~....................... ... ................ ..... ~

- interrogatorio di DOZZIO Cagnoni.

SOTTOFASCICOLO B
Contiene:

sonOFASCICOLO C
Contiene:

pag.l

- inttllTogatOlio di DE MARCHI Giancarlo:
- interrogatoria di CRICCf-110 Ignazio;
- interrogatOlio di DIAMANTI Mario:
• intcn'ogatorio di GRAZIANO Antonio;

, " d' J çPC'ARI 'l'- lnterrogntof1o } "--'''--'H. AttI l{)~

- interrogatorio di MAZZA Edgardo;
- illlerrogatoriu di MARZOLLO FedericG'- , ,
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I
:11 I
,I
I
I

I
I

I
I
I
I,
I

I

C'l"nlll'o
...... ······~·.....5 ..• .....

CARTELLA NR.22iO

SOTTOFASCICOLO E
Contiene:

- interrogatorio di LANDUCCI Gustavo;
- interrogatorio di IvLòJ..,COTTI Federico:- -
- interrogatorio di ZANNONI Cipriano;
- interrogatorio di MENOCCHIO Giuseppe;

. rr . d' 1>.'ICELI 'rt .- IIlte..ogatono I ,II . , 1.0,

- interrogatorio di MOLlNO Saverio ;
- ili ten'ogatorio di MARITAN Guido;
- l'l't~rrogotor;o ~; ~'A D rr f7ZA Aldo'"L'V J. Ù J. ..... J ... 0.'1 ~I.""''-'~ .L.I ~

SOTTOFASCICOLO F
Contiene:

- interrogatorio di NlCOLI Torquato;
- interrogatorio di MONTP~)"JI FP~ò,..NCO ;
- interrogatorio di PlASENTI Paride;
- interrogatorio di PIAGGlO Andrea Mario;
- '11't~rr"got"rl'o d; PORTA C òSU('f'1 n;aI11pao1o'l ......... tV .... ,'-'. .... .... ~ .. " __ .. ...... , ;

- interrogatorio di RAMPAZZO Sandro;
- interrogatorio di SEDONA Sundro;
- interrogatorio di RIZZATO Eugenio;
- interrogatorio di RICCI Ugo;

SOTTOFASCICOLO G
Contiene:

- interrogatorio di SPIAZZI ,l\l110S;

SOTTOFASCICOLO H
Contiene:

- intenogatono di ZOlA Bruno;
. t rr ot r',,~; Cl}1S~TIGT U; "O, o'- Hl e.. I cgLI.LO. lv ....u ....... ~..... .0 ~ u.l ..n.....;

............segue

pag.2



CARTELLA N K.22/G
pag.3

SOTTOFASCICOLO I
CUlltit:lle:

- interrogatoriu di ZILlO Giovanni;

SOTTOfASCICOLO L
Con liene:

- missive e carteggio difensori;

SOTT()F.l-\.SCICOLO ~/r

Conliene:

- memoriale CAVALLARO;

SOTTOFASCICOLO N
(~ontiene:

- Vt:rbali wlllronlo tra impulali e imputali e lesti.
************************************************************
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CARTELLA 22/G

INDICE DEGLI Arri E DELLE PRODUZIONI E NOTA DELLE SPESE DEL PROCEDIMENì
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SOTTOFASCICOLI CON CARTELLINE NUMERATE
CONTENENTI INTERROGATORI nRPUTATI NEL
PROCEDIMENTO p~._çj_QRLANDINI REM~.

oooooOòo°!tò

"A": 1 )ALLIATA - VENTURI; -2)AZZI - DE IUN-
~UlRZORATI; -3)CAMILLO - LIARDO - CRISE
TIG; -4)DACCI; -5)DOMINIONI - RIZZO; 
-6)VERNERECCI:- CEVENINI - DOZZIO;

"D": 1 ) CRICCHIO; -2) DIAMANTI; -3) GRAZIANO;
4)LERCARI; -5)MARZOLLO;

"B": CAVALLARO ROBERTO;-

"C": DE MARCHI GIANCARLO; .'

"E": 1 )LANDUCCI - TOFFALI; -2)MALEOTTI; -3)rRE
NOCCHIO - ZANNONI; ~)MICELI;;-5)MOLINO =

'.~. MARITAN - MARIUZZA;

"F": 1)NICOLI; -2)MONTANI - PIASplTI; -3)PIAG
GIO;: -4)POR'J'A CASUCCÌ; .-5)RAMPA,ZZO; -
6)SEDONA ~RIZZATO ~'"RÌCCI;

"G": SPIAZZI AMOS;

"H": ZOlA BRUNO - CRISETIG GIOVANNA;

''l'': ZILIO Giovanni con 'allegatò "GIURIDICO"

0000 0 000 000

"L": MISSIVE A CARTEGGIO DIFENSORI;

"M": MEMORIALE "CAVALLARO";

"N": VERBAT,I CON.FRONTO TRA DiIPUTATI E IMPUTATI
E TESmL;. .. ,", .

. ' .. -'.
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CARTELLA N.40
Proe.Pen. n.22/S6 RG cl DELLE CHIAIE Stefano

Volwn~ dibattinwnto dai n.Ol ai n.06.

VOLlj~'1E 01:
- Ridliesla di costituzIOne di parte \;ivi!e del Notaio Dr.LOVISETTI Paolo del
22.10.87;
- Indice degli atti:
- hIlerrogalorio imputalo FACETI,,! Mussimiliano;
~ \'crc8.!e del dib:Jttimcnto del 15.01.S8~

- Continuazione interrogatorio di FACHINI Massimiliano.

VOLl'ME :\.02:
- Interrogatorio imputato DELLE CHlAlE Stefano:
- Continuazione interrogatorio DELLE CHIAlE:
_ ',.1 ...,.,..\--, 1,.", ;1".1 d;h"l+t;l..... p ....,tr-.,. rl""j 11 11 97.

~ -~, L: ~IV ..... Vl ''''l''~L''J :tVI'V~' ............ , l I. L' .;"J,:

- Verbale del dibattimento del 12.11.87:
- Interrugaiorio irllplti~..do [)ELLE C·}-li/J.E~

_ \! ·h.,I"" ri<.~l rl~h"l++;""""".~·d:...., .J~<>j J:: 11 97.
' ' , •• '--L ...... ...... \..'1 V.L/UO.,ULJ ..... ' •• ,,. .....0'-·' ; _'.' l • t..: ':

- Verbale del dibattimento del Il.0]88:
- Ordjl1aJll~a <leììa C.A. di Cal~l!JZalo:

_ 1""'4~"'!'~4"'1<"l'7;'""1"l.1'" .--1..11' ;~..,.I·"""'1·'''n~t:-.~·;,-.... r~~ ryçT l f~ l'LP I~ T'l="
....~·... ""lOU\A..~.,..... ,,·~ .... ~o·" ",O' ..-"' ..... ,:.;.L' •. ·•..·,., .. ,-" './L.H_~·J.~'., ·~~·~t.< '-.L'o.".

- L(:"ttera trasnllssione atti dal Tri. di Bologna ~d]a C.l\.. dI C~[l~in;:.::tr:.) d:~.j

23J)_~,g8;

_ ì./u.·;..., .• LL> "L 1 ,....; .. .., ..."." 1.!.·.!.!.·.'~.:.;.·.':.J.·, (-' ...~.•. ,.J; I~,·,l.o"""",~~,,-,
~ ..... ! '-··L.. ' =IV'I.~ ... f _ _ ;.lI J.-"."I\"'::-"L'.

- l;Jienz(1 del 08. i 1.88. '"!rascriziun-e inlegraie r-eitJli"LI (Jii·intern.l~éù()rlu .j:.:'!

- iìc-n,,,?i-nc d···[ U· S' '\li '-""0 iJr·tf·eJ~·t •• -'""i' C .. l .:.U . C l., l _l.o·r ..... \; '\.u. Ll ......

- i)c:posil,ione Ul:l Dr. I)'j-\IvI;\TO Ullloerlo;
- l)(~i~,usiziQnc de! f)r', PR()\IErJZi·,- Bni1o.·\.'é"nturi~:

- \/erbale del Jibattilllcn1"n del l ~J..07 ~~:
.~. " •• .....,-r-..- ...-,,~"!.F"_' .'.

- LJi.:.'PU:;lllOIlC U1 DJ:,LL\.)!~ t \ ..11~!llLr~lJ]C()~

-~~'..' ,,', ~ .'



......................................................................I.:ontinua cart.40 ........ pag.02

~

- Verbale interrogatorio di FREDA Franco al sensI c:>. arl.450 OiS cpp (;oli

allc~~t;·J. ,e." J.~

- Deposizione di IULIANO Pasquale:
- Deposizione di MAGGI Carlo Maria.
****************************************************************
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TRIBUNALE •PENALE DI
't.

CATANZARO
UFFICIO ISTRUZIONE

68/87-A.
N Pro1. Risposta a nota del __ .

• '." -. -- p ~ •• _.. • ...... - -. - - • _ ......

OGGETTO: ~:::~?-~~.~.~.?~.~ ~.?p.~~..~~~.~~.~ ' .

. 25 novembre 1988.-
CtJltJnz~ro, Il ..... ,........•....•...•... ,.•........•..•..

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(all'attenzione del Dr. D.Prestinenzi)

S E D E

Con riferimento alla nota senza numero
odierna, trasmetto in allegato copia di tut
ti gli atti del fascicolo processuale n.139.
86 R.G. P.G. sede e n.33/87C-G.I., unito al
n.68/87-A R.G.I., recante l'intestazione "F.§:
scicolo relativo alla documentazione seque
strata nel 1980 dall'Autorità Giudiziaria ro
mana al Generale Gianadelio MALETTI e quì
trasmessa déÙ G.I. di Catanzaro".-

Con ossequi.-

M~mJTTORE

ONNE)
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- udienza del 28 ottobre 1987 relativa all'intercettazione di STEFANO
DELLE CHIAlE:

- udienza del 27 ottobre l YR7 relativa all'interrogatorio di STEFJ.,l'JO DELLE
"--'T '!""'f ... rr·
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TERZA BOBD'JA - PRIIvIA P/\RTE:

- udIenza detr 11 novembre 1937 !t~lal!\(l all"inlerrugulurio di STEF/\l'·IC)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari.

Dott.ssa Clementina FORLEO

Perizia relativa alla trascrizione di:

Intercettazione Ambi,entale
presso l'abitazione di Tringali Stefano

Intercettazione del:

23.01.1996 ore 22.48
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T .: O., l ~77· 92 f X": 02551_



,

TRIBlJNALE
DI .

MILANO

30S·~ (
&(

ebQle

'{~ 5>c,(tt i ·
IlJ1. S;
f\t{ ~ ·

GJ>.(

A~o .



lP"':CARRO

~2001

\

Via S. Antonio M. Zaccaria, 2
20122 - MILANO
Tel. 025512.492 - 577
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VERlJALE DI CONSEGNA

PROCEDIMENTO N° 30~\f-'~=5=--_'Q_E_=l-=------6--=--~-,-':?_-----, _

In data. A5 / )D / 19~ alle ore __0__ ilfla sottoscritto/a Sig.l~

~Qj HoI 1 6\OV è "'"' 'v"\\ consegna presso la

Segreteria/Cancelleria del Gett./Dottossa Le -e:.nc:;\\\ \-'l~ :=t'Cy' 3=.0.
Perizia/Consulenza relativa a:~òW "b.::>""lz. ~ 0'2h'~-e( O,,",'L.

.A V>J ~\ 1!:~~ 0&55=2 \ \ AP.>'7\'è~~ ~C!... rJ.J ~ b \-1,= \Col:>~~
afe.J 2.6W~5 dòt\~ Oy-~ ~,3S Ò!I~ 2~1,7.0

• Plichi Originali (Tipo supporto) N°_· ----:-_

• Registrazioni Copia Originali (Tipo supporto) N° J A~D\00~S~
!

• Registrazioni Filtrate (Tipo supporto) N° _

pagine totali

Per ricevuta
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio del Giudice per' le Indagini
Preliminari.

Dott.ssa Clementina FORLEO

CARTELLETTA N. 1

Perizia relativa alle trascrizioni- di
intercettazioni telefoniche.

Dalla tel. N. 143 alla tel. N. 449

Utenza N. 041/5231313

Intestata a :
CARLO MARIA MAGGI

CARRO 2001 s.r.l.
Via Sant'Antonio Maria zaccaria, 2 - 20122 MILANO

Te!. : 025512577-492 Fa.'C: 025512636 e.mai1: CAR2001@iol.it
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