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ESAME DELL’IMPUTATO - TRAMONTE MAURIZIO -  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo riprendere il controesame 

di Tramonte. Prego, Avvocato Franchini.  

  
DIFESA, Avvocato FRANCHINI  

  

DOMANDA – Presidente, chiederei il permesso di stare seduto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA - Preliminarmente siccome nel corso del controesame 

citerò anche dei verbali dell'indagini preliminari 

faccio presente che gli stessi li cito al solo fine di 

valutare la credibilità del dichiarante, senza che 

questo determini prestazione di consenso 

all'utilizzazione dei verbali delle indagini preliminari 

di Tramonte. Buongiorno. 

RISPOSTA - Buongiorno Avvocato.  

DOMANDA - La prima domanda è questa: signor Tramonte, lei ha 

riferito che nel ‘94, le sue..., diciamo così, i suoi 

canali di informazione, come fonte Tritone, erano o 
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Romani, o Melioli, o membri del partito di Padova. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A Padova, Este. Qualcuna di queste persone, cioè 

Romani, Melioli o membri del partito, le hanno mai fatto 

nel ‘74 il nome di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA - La seconda domanda è questa: se glielo avessero 

fatto, lei avrebbe avuto qualche problema a riferirlo a 

Felli, come ha riferito quelli di Maggi, di Romani, di 

Melioli, di Francesconi Sartori e di altri? 

RISPOSTA - No, non avrei avuto problemi.  

DOMANDA - Parliamo adesso brevemente delle cosiddetto viaggio 

del 23 di giugno, lei ha riferito che il 16 di giugno 

non è sicuro se era presente o non era presente, mentre 

è sicuro che il 23 di giugno era presente. 

RISPOSTA - Ero sicuro, ma non sono sicuro neanche. Io ci ho 

riflettuto adesso questi giorni. Io mi ricordo un 

camion, di averlo visto. Non sono sicuro se è il primo o 

il secondo, Avvocato, cioè se ho dato questa impressione 

qui, è una impressione che debbo ritirare. Non ho 

certezza di quale dei due ho visto.  

DOMANDA - Quindi lei non sa se il 16 il 23? 

RISPOSTA - Precisamente.  

DOMANDA - Ma in una delle due occasioni lei ha visto questo 

camion? 

RISPOSTA – Sì, ed ero in compagnia di Maurizio che dormiva in 

macchina, di Zotto che dormiva in macchina.  

DOMANDA – Quindi lei era in compagnia di Maurizio Zotto? 

RISPOSTA - Che dormiva in macchina.  

DOMANDA - Allora diciamo o il 16 o il 23, a seconda di quale 

delle due occasioni in cui lei era presente, lei ha 

riferito che questa notizia, diciamo così, della 

presenza di questo camion, lei l'ha avuta da una fonte 

di cui non ricorda l'identità? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - È giusto? 

RISPOSTA – Sì, Avvocato.  

DOMANDA - Io volevo però approfondire un momentino questo 

punto. Intanto, in che ambiente l'ha avuta, in ambiente 

padovano? 

RISPOSTA - Allora in ambiente padovano. Io all'epoca 

frequentavo da una parte Romani, e Romani qualche volta 

sono venuti dei giovani camerati da Venezia a trovarlo. 

Li ho visti sporadicamente, quindi non ho..., anche se 

in quel momento me li ricordo insomma che venivano. Poi 

io altre notizie di questo genere le prendevo, c'era un 

in via Zabarella dove ha sede il partito, c'era sotto il 

partito un'osteria dove andavano le persone più anziane 

del partito, più avanti da via Zabarella che porta in 

via Altinate, quindi verso il centro, sulla sinistra 

c'era un bar che si chiama Rendez Vous, era un bar molto 

moderno, su più piani dove andavano o i giovani del 

Movimento Sociale o trovavo gente della desta radicale 

chiamiamola. Ed un altro punto di ritrovo era piazzetta 

Pedrocchi, che è vicino al bar Pedrocchi. In questi tre 

ambiti ho avuto le notizie, ma non mi ricordo da chi.  

DOMANDA - Presso il Rendez Vous c'erano elementi di 

Avanguardia? 

RISPOSTA – Sì, sì. Erano elementi, penso che l'ho detto anche 

al giudice Zorzi all’epoca, erano elementi di 

Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Perché lei nel ’93 al Giudice Zorzi riferisce di 

avere appreso questa notizia relativa al camion al bar 

Rendez Vous da alcuni giovani che facevano riferimento a 

Cristiano Deeker, che era di Avanguardia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È probabile che sia questa la fonte della notizia, 

visto che nel ‘93 lei l'aveva collocata così? 

RISPOSTA - Io a prima botta diciamo, cioè quando mi ha 

interrogato il Giudice Zorzi così mi ricordavo, senza 
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stare a fare tanti... perché lo frequentavo molto e 

c'erano parecchi Avanguardia Nazionale, penso che l'ho 

detto anche qua in Corte d'Assise, c'era qualche 

elemento di Ordine Nuovo movimento politico, che non 

avevano sede fisica a Padova, e facevano riferimento o a 

quel bar o a piazzetta Pedrocchi.  

DOMANDA - Lei ricorda quali erano gli elementi del movimento 

politico Ordine Nuovo a Padova, sia pure senza che 

avessero una sede fisica e frequentavano questi... Ne 

ricorda qualcuno? 

RISPOSTA – No, io penso verso..., però era molto grande, era 

molto più grande di me quindi non lo frequentavo, 

all’inizio sembrava che Gustavo Bocchini volesse creare 

una base per Ordine Nuovo, movimento politico, e penso 

che l'ho anche riferito nelle veline. E poi però non è 

andato avanti questo discorso. L'unico che, anche se non 

appare nelle veline, perché l'ho rilevato più negli anni 

dopo, che in quel periodo, era Dario Zagolin, però è un 

signore molto grande rispetto a me all'epoca.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. MAGONI) – Chiedo scusa, 

non ho capito se la contestazione riguarda al bar nelle 

dichiarazioni rese davanti al Giudice Zorzi riguardasse 

anche l'aspetto di Avanguardia Nazionale Deeker, perché 

a me non sembra di rilevarlo questo aspetto nelle 

dichiarazioni.  

DOMANDA – Può darsi che mi sbagli io, ma mi pare che comunque 

l'abbia detto anche a dibattimento.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. MAGONI) – Perché io leggo 

“sentii parlare...”.  

DOMANDA - Ha ragione Avvocato, mi scusi, estremisti di destra 

della zona di Trento e di Bolzano? 

RISPOSTA - Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Perché in quella zona di Trento c'era...? 

RISPOSTA - A quello che mi risultava all'epoca Avanguardia 

Nazionale aveva una grossa sede a Trento, ed una grossa 
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sede a Brescia proprio piazza Tebaldo Brusati.  

DOMANDA – Felli, negli appunti che prende di fonte Tritone, 

scrive: mestrino. Lo scrive perché lei usa questo 

termine, o lei può avere usato un altro termine? 

RISPOSTA - Avvocato, non lo ricordo, sono passati tanti anni.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché non ricorda? Lei ha sempre 

detto a proposito delle veline che quello che scriveva 

Felli corrispondeva, Felli...? 

RISPOSTA – Mi scusi, Presidente, se è in quel senso lì, per me 

Felli...  

DOMANDA – L’Avvocato fa un’altra domanda, ad una specifica 

indicazione di una provenienza, mestrino, la domanda: 

l'ha fatta lei questa indicazione? Perché lei questa 

risposta che ha dato è un po' equivoca. 

RISPOSTA - Sarà equivoca. Però non ho ricordo, se lui avesse 

scritto Treviso io piglio per buono Treviso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però siccome deve dare delle 

indicazioni ai servizi e le indicazioni ai servizi sono 

indicazioni di fatti e circostanze, Felli non va a 

scrivere mestrino se lei non da detto nulla, questo è 

l'indicazioni? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché sennò cominciamo anche a 

dubitare che quello che lei ha detto a Felli non sia 

esatto.  

DOMANDA – Ma io non intendevo dire che lui non avesse detto 

nulla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Infatti la risposta è che dice: 

no, non mi ricordo se gli ho detto mestrino. Eh no, 

allora ricominciamo daccapo. 

RISPOSTA - Ma non era in questo senso, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora spieghi bene.  

DOMANDA - La risposta non era questa, per la verità, 
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Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È la risposta che mi ha 

sollecitato, non la sua domanda che era legittima e 

poteva essere fatta.  

DOMANDA - La ripeto perché sia più chiara, Felli scrive 

mestrino, quello che le chiedevo, è se lei che usa 

questo termine, o se lei può avere usato un termine 

diverso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Tipo zona di Mestre, che ne so, ha capito? 

RISPOSTA – No, penso che conoscendo Felli, Felli scrive quello 

che dico io e se scrive mestrino, non ho ricordo, però 

se scrive mestrino e per quello che gliel’ho detto io.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda è più specifica, se 

l'indicazioni mestrino o zona di Mestre...? 

RISPOSTA - Questo proprio non me lo ricordo, Presidente.  

DOMANDA - Lei il 17 luglio del ‘95 in un interrogatorio a lei 

è stata fatta proprio questa domanda e lei ha dato una 

certa risposta che adesso le leggo. Alla domanda: 

“Perché mestrino?”. Lei dice: “Mestrino i motivi 

potevano essere i più svariati e non ne ho ricordo”. 

Allora è per questo che io le ho fatto la domanda. Cioè 

la ragione dell'uso del termine mestrino, lei dice: “I 

motivi potevano essere i più svariati e non ne ho 

ricordo”. Cioè che cosa significa?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Non è 

chiaro, Avvocato, se può essere lettera una parte più 

compiuta, non comprendo la domanda, i motivi più 

svariati rispetto cosa? Non trovo al punto del verbale.  

DOMANDA - In relazione all'uso del termine mestrino, dottor 

Piantoni, se va a vedersi l'interrogatorio del 14 luglio 

’95.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Se mi legge 

la parte.  

DOMANDA – “... i motivi potevano essere i più svariati e non 
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ne ho ricordo”. L'oggetto è la parola mestrino. Che cosa 

significa che i motivi potevano essere più svariati? 

RISPOSTA - Quello che ho detto in quel periodo non me lo 

ricordo. Io so che oggi, e penso anche nel ‘95, non 

avevo ricordo perché e per come. Io anche ho sempre 

detto anche sulle date, di tutte queste cose, devo avere 

fiducia in Felli che avesse scritto e che avesse messo 

le date giuste. Bisogna fare un atto di fede.  

DOMANDA - Lei il 23 di giugno o il 16 di giugno, ha dichiarato 

di avere visto questa 1500 bianca? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Con gli interni rossi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha visto la targa della autovettura? 

RISPOSTA - Se l'ho vista, se me la ricordavo all'epoca 

gliel'avrei data al maresciallo Felli. Non ricordo.  

DOMANDA - La domanda allora è questa: il termine mestrino che 

viene usato, può derivare dal fatto che lei avesse visto 

la targa della macchina? 

RISPOSTA – No, Avvocato perché mi sembra che il mestrino io lo 

indico anche quando Romani mi parla della riunione.  

DOMANDA - Ma adesso a questo ci arriviamo. 

RISPOSTA - Non ho proprio ricordo, Avvocato.  

DOMANDA - Non ha ricordo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Vede, quando nell’appunto del 6 luglio del ’74, 

quello della riunione, quello lungo, l'appunto inizia in 

questa maniera, è per questo che le ho fatto queste 

domande: “La sera del 25 maggio, il Carlo Maria Maggi, 

di Mestre, si è recato, insieme ad altri due camerati 

della zona di Venezia...”, e poi prosegue. Più avanti 

nell'appunto si dirà: “Uno dei due camerati era il 

mestrino che c'era...” il 23 o il 16. Adesso non mi 

ricordo più. La prima domanda, Felli ha scritto che 

Carlo Maria Maggi era di Mestre, vuole dire che gliel'ha 
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detto lei? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ed a lei, all'epoca, da cosa risultava che Maggi era 

di Mestre? 

RISPOSTA - Io era il ricordo che avevo del discorso che mi 

aveva fatto Romani.  

DOMANDA - Ma Maggi lei sa che non è di Mestre? 

RISPOSTA – Sì, ma io non lo conoscevo.  

DOMANDA - Ho capito, le sto dicendo, lei sa che non è di 

Mestre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - È di Venezia? 

RISPOSTA – Sì, lo so nel 2000.  

DOMANDA - Lei ha risposto così ad una domanda sul punto: “Il 

dottor Carlo Maggi, nel predetto appunto da me indicato 

come soggetto di Mestre in quanto per me all'epoca era 

persona di Mestre. Anche Ariosto Zanchetta quando si 

recava da Maggi era solito dire che andava a trovare 

detta persona a Mestre”. Questa dichiarazione è vera? 

RISPOSTA - Falsa.  

DOMANDA - È vero però che lei all'epoca riteneva che Maggi 

fosse di Mestre, perché è scritto nell'appunto? 

RISPOSTA - Sì, io dal discorso che mi ha fatto Romani avevo 

capito che era di Mestre. Adesso il mio ricordo è più 

esatto nel ‘74 quando do la notizia.  

DOMANDA - L'appunto dice che Carlo Maria Maggi è di Mestre. 

RISPOSTA - Quindi vuole dire che io ho recepito da Romani, nel 

discorso che mi ha fatto, che il dottor Maggi fosse di 

Mestre.  

DOMANDA - La successiva domanda è questa: lei ha sentito che i 

due camerati, che secondo il racconto che le fa Romani, 

accompagnano Maggi alla riunione in casa Romani del 25 

maggio, sono della zona di Venezia. Anche questa è 

un'espressione che lei ha usato con Felli? 

RISPOSTA - Guardi: per me Felli ha scritto quello che io 
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dicevo perché prendeva appunti. Io ho detto a Felli 

quello che mi ricordavo che mi ha detto Romani. Posso 

avere capito male, però era a pochi giorni di distanza 

da quando le sapevo le notizie che mi trovavo con Felli. 

E quindi il mio ricordo è più preciso nella velina.  

DOMANDA - È possibile che lei abbia detto a Felli mestrino 

perché riteneva che Maggi fosse di Mestre? 

RISPOSTA - Questo può darsi, sì.  

DOMANDA - Una domanda sempre in relazione a questa velina del 

luglio. Lei, nelle sue dichiarazioni come Tramonte, non 

come fonte Tritone, trasforma questa riunione del 25 

maggio in una riunione, diciamo così, pre-operativa per 

la strage di Brescia. Come Tritone lei aveva riferito a 

Felli, che poi scrive nell'appunto, quanto segue: “E’ in 

corso la creazione di una nuova organizzazione 

extraparlamentare di destra che comprenderà ex elementi 

appartenenti ad Ordine Nuovo”. Nessuno le ha mai fatto 

notare la palese contraddizione tra una riunione 

operativa per la strage di Brescia ed una organizzazione 

ancora da costituire? 

RISPOSTA - Dice gli investigatori o la Procura?  

DOMANDA – Si. 

RISPOSTA - No, mai me l'hanno contestato questo fatto.  

DOMANDA - Ma lei si è posto questo problema quando ha fatto le 

dichiarazioni come Tramonte della evidente 

contraddizione tra il suo racconto ed il contenuto di 

questa parte della velina? 

RISPOSTA - Come le ho già detto in Corte d'Assise, Avvocato, 

io non ero in grado di valutare quelle cose, me lo sono 

posto dopo, quando dico: mi avete fatto precipitare. 

Perché le mie dichiarazioni sono in netto contrasto con 

quanto mi ha raccontato Romani. Romani, e ci stava in 

quel periodo, Ordine Nuovo era stato sciolto, parecchi 

di Ordine Nuovo erano entrati in partito e se ne erano 

riusciti dal partito. Vivevamo in un momento molto 
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particolare, l'ho detto qui, era partito da un anno 

prima con la strage dei fratelli Mattei, avevamo avuto 

un autunno con le domeniche a piedi per la crisi del 

petrolio, avevamo bombe di destra e di sinistra che 

scoppiavano. Poteva essere che qualcuno..., a Padova in 

quel momento lì c'erano indagini serrate per Piazza 

Fontana, c'erano perquisizioni e interrogatori quasi 

ogni giorno. Non si trova nelle veline perché era 

palese, perché ne parlavano i giornali. E quello che mi 

dice Romani di una riunione dove si vuole preparare un 

gruppo eccetera ci stava in quel momento lì. Io so che 

dopo non... va bene che io sono rimasto fino a settembre 

- ottobre a Padova e dopo sono andato a Milano, ma anche 

frequentando dopo, perché io Romani comunque l'ho visto 

anche dopo, non ne ho più sentito parlare, né no visto 

azioni o situazioni che mi dessero l'idea che quel 

gruppo era partito.  

DOMANDA - Lei, sempre come Tramonte, in questa riunione del 25 

di maggio colloca una folla di persone: Romani, Maggi, 

Riello, Luigi, Luigi più uno, due Aginter Press, 

Fiorenzo Zanchetta, Ariosto Zanchetta, Maurizio Zotto e 

Francesconi Sartori Arturo e Buzzi. Secondo lei questa 

ricostruzione è coerente con il cosiddetto principio di 

compartimentazione di cui lei tante volte ha parlato 

nelle sue dichiarazioni? Come mai arrivano ad essere 

addirittura dodici persone? 

RISPOSTA - Di Zanchetta e Maurizio Zotto..., di Zanchetta 

questa è proprio una cosa mia che dico quando sono in 

carcere, che sono in piena disintossicazione e sono 

violento con le parole.  

DOMANDA - Ma viene indagato Fiorenzo Zanchetta. 

RISPOSTA – Sì, dico però è una cosa che dico io alla Procura 

senza suggerimento o spronato da nessuno. Per quanto 

riguarda la riunione, intesa come Buzzi, intesa che 

c'ero anche io, questa è stata su forte stimolo e forte 
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pressione degli investigatori, prima di andare in 

Procura.  

DOMANDA - Quindi? 

RISPOSTA – ‘95.  

DOMANDA - Perché vede: se noi confrontiamo le sue 

dichiarazioni a Felli come Tritone e le sue 

dichiarazioni come Tramonte, sempre a proposito di 

questa riunione, delle due l'una: o sono vere le veline, 

o sono vere le dichiarazioni di Tramonte, perché le 

dichiarazioni di Tramonte sono completamente 

incompatibili con il contenuto delle veline. 

RISPOSTA - Io a Felli ho sempre detto la verità. Per assurdo 

ci fosse stata quella riunione, nei termini che come 

Tramonte ho detto prima agli investigatori su loro 

sollecitazione e poi alla Procura, certamente non avrei 

se ero dentro, se era stata fatta in quella maniera 

quindi preparatoria eccetera, non avrei messo un 

riflettore sulla riunione attraverso il 

controspionaggio. Perché io sapevo che lavoravo per una 

istituzione dedita alla sicurezza nazionale in quel 

momento, il controspionaggio era un controspionaggio 

militare, era una cosa, per me, molto seria. Non mi 

sarei mai inventato cose false, da dire alla...  

DOMANDA - A Felli? 

RISPOSTA - A Felli ed al SID.  

DOMANDA - Però se Felli fosse stato a conoscenza della strage 

prima, come lei dichiara nel ’99 e nel 2001, quelle 

veline sono carta straccia? 

RISPOSTA - Ma è mia invenzione di dopo, le veline sono le cose 

come realmente le ho vissute e raccontate a poca 

distanza dai fatti. Quindi non è una riunione 

preparatoria per una strage, ma è una riunione di 

intenti per fare un gruppo.  

DOMANDA - A pagina 6 di questa velina quella lunga, solita, 

lei riferisce i commenti di Maggi e di Romani sulla 
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strage di Brescia. Quindi dopo che... non so se 

rammenta? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Non deve rimanere un fatto... 

RISPOSTA - Isolato. Sì, sì.  

DOMANDA - Lei queste cose le ha udite direttamente da Romani? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – E quindi diciamo che lei è in grado di riferire alla 

Corte questo racconto che le fa Romani sui commenti di 

Maggi ed i suoi sulla strage di Brescia, secondo lei, si 

proponevano uno sfruttamento politico della strage senza 

avervi partecipato o è esatto il contrario? 

RISPOSTA – Guardi, quello che recepisco io l'ho riferito a 

Felli.  

DOMANDA - Ma lei è anche l'interlocutore diretto di Romani? 

RISPOSTA - Voglio dire: Romani era una gran brava persona e 

gli piaceva la discussione politica, non faceva mistero 

del suo passato, di essere stato imprigionato, di essere 

tra i fondatori o comunque uno dei promotori di Ordine 

Nuovo centro studi, io lo vedevo come provocazione verso 

Tramonte iscritto. Cioè come farmi ragionare, più che 

come partecipe. Cioè che lui...  

DOMANDA - Ho capito, ho capito. Senta, un'altra cosa: io 

vorrei che lei mi disse una spiegazione, come si 

concilia il fatto che lei, come Tramonte, riferisce che 

Melioli sarebbe stato incaricato dell'attentato e quello 

che si legge invece a pagina 8 dell'appunto sempre 

quello lungo del 6 luglio. “Melioli è molto lusingato 

dalle attenzioni che gli rivolge Maggi, ma per il 

momento non è interessato ad entrare nella sua orbita 

politica”. Io personalmente, che mi occupo diciamo così 

di queste cose da molti anni, non ho mai sentito di un 

incarico ad uno di mettere una bomba se non è nella 

consonanza politica con il gruppo che organizza 

l'attentato medesimo. Lei invece indica Melioli come 
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l'esecutore materiale della strage, ma nell'appunto dice 

che Melioli non è interessato ad entrare nell'orbita 

politica di Maggi, che è quello che gli dà l'incarico di 

mettere la bomba, secondo Tramonte. Come spiega 

questa...  

RISPOSTA – Avvocato, la realtà di quegli anni è che Melioli 

non poteva mai fare parte di un gruppo con Maggi. Loro 

lo chiamavano “il Cavadenti” a Maggi, “Cavadenti” per 

noi veneti, per noi della zona di Padova è l'ex 

maniscalco, cioè non avevano una gran fiducia.  

DOMANDA - Non il dentista? 

RISPOSTA - Non il dentista. E non avevano una gran fiducia, 

non aveva Melioli una gran fiducia su Maggi ed infatti 

dice: sono molto... qua e là, ma è come, un tono di... 

come si può dire non di derisione, ma che non gliene 

frega niente, la realtà. Questo gli investigatori che 

hanno 33 - 34 anni e che non conoscevano l'ambiente 

dell'epoca, mi stimolano che sto Melioli, visto che era 

stato indagato per la strage di Bologna, che era stato 

arrestato, che era amico di Freda, che tutte quelle cose 

là, non me che mi dicono gli investigatori: mettilo 

dentro, però mi stimolano ad andare in quella direzione 

quel Tramonte là. Quel Tramonte là ha capito così e l'ha 

fatto andare dentro. Però se lei va a chiunque che é 

stato del partito, o non del partito, di Padova e Rovigo 

e gli chiede se Maggi poteva andare d'accordo 

politicamente nel ‘74 – ’75 – ’76, fino agli anni 

ottanta, con Melioli, tutti diranno che è come mettere 

il diavolo con l'acqua santa.  

DOMANDA – Quindi lei mi conferma che non c'era omogeneità 

politica? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Quale era l'atteggiamento di Maggi, se le risulta, 

perché questo risulta sempre dalle veline, nei confronti 

di Anno Zero? 
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RISPOSTA - Lo scrivo, cioè me lo dice Romani perché io 

Maggi... mi dice Romani che era molto critico sul 

discorso di... me l'ho ricordo perché l'ho letta, in 

questi giorni, che era molto critico sulla rivista Anno 

Zero e sui gruppi che si stavano creando vicino ad Anno 

Zero.  

DOMANDA – Senta, adesso cambiamo argomento, parliamo un po' 

della sua collaborazione in maniera breve. Può darsi tra 

l'altro che io incroci qualche domanda che le ha già 

fatto l’Avvocato Bortoluzzi, ma per organicità di 

discorso. Lei ha dichiarato che si aspettava, all'inizio 

‘95 - ‘96, un aiuto nei suoi procedimenti giudiziari, un 

aiuto dagli investigatori? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei poi all'Avvocato Bortoluzzi, ho visto dagli 

appunti che mi sono stati passati, ha risposto che 

questo aiuto è arrivato per la Puglia Tractor mi pare? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E poi in un altro procedimento per la restituzione 

di un passaporto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che i suoi Avvocati non riuscivano a farle 

restituire? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Vorrei sapere intanto, questo Puglia Tractor...? 

RISPOSTA - È quello che mi ha fatto precipitare fuori di 

testa. Io ero incensurato, avevo 42 anni, ho comprato 

delle macchine dalla Puglia Tractor, degli escavatori, 

una cifra ingente, cinque miliardi e mezzo, sei miliardi 

di macchine. E questa Puglia è fallita con una istanza 

iniziale, su base di ricevute bancarie di una società di 

leasing Verona, per 12 milioni e questo...  

DOMANDA - Per dodici miliardi? 
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RISPOSTA – Per 12 milioni di lire ed avanzavano più di quattro 

miliardi da me. Questo mi ha fatto andare un po'...  

DOMANDA - Che procedimento penale si è originato a suo carico? 

RISPOSTA - Bancarotta fraudolenta, truffa, evasione fiscale, 

forse anche associazione a delinquere all'inizio, perché 

eravamo più di due.  

DOMANDA - E questo procedimento presso che Autorità 

Giudiziaria era? 

RISPOSTA - Era al Tribunale di Bari. Il brutto per me, il 

fallimento è del ’92, mi viene mandato un avviso, penso 

di garanzia si chiama, non so, e so di essere indagato 

anche perché vengono a perquisire eccetera. Io chiedo, 

ho come Avvocato Russo Frattasi di Bari, Mario Russo 

Frattasi, e chiedo insistentemente al Pubblico Ministero 

di essere interrogato. Non si fa mai sentire, all'ultimo 

non so se a firma mia o a firma di Russo Frattasi 

mandiamo una lettera, non so se al Procuratore Capo o 

alla Procura Generale dove manifestiamo tutto il nostro 

stupore nel comportamento del Pubblico Ministero. Ed il 

Pubblico Ministero mi risponde col mandato di cattura. 

Io sono all'estero, mi costituisco vado davanti al 

G.I.P. per l'interrogatorio di garanzia, come pi chiama, 

non si presenta, andiamo in camera di consiglio a maggio 

per togliere gli arresti domiciliari, non si presenta, 

poi si mette in sospensiva e si fa eleggere senatore del 

PD e lì comincio, siccome ero già stato interrogato da 

Zorzi nel ’93, comincio a farmi tutta una mia 

elaborazione, non conosco Massimo. Il fallimento è del 

’92, parliamo del ‘93 - ‘94. Vado al processo, mi 

presento la prima volta e trovo un altro che adesso è 

sindaco di Bari, il dottor Emiliano. E lì comincio io a 

fantasticare, cioè non è colpa né di Massimo e né di 

nessuno. Che io dico: qua mi sta succedendo qualcosa. 

Ero stato industriale, commerciante stimato e riverito 

da tutti, fino che non è apparso, non è calato il velo a 
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Tritone ed è apparso Tramonte Maurizio come nome sui 

giornali e comincio a farmi tutto un mio film ed il 7 

aprile del ‘94 mi arrendo e comincio con gli 

stupefacenti e lì questi mi amplificavano questa mia 

situazione. Cioè io mi sentivo braccato, ho pigliato 

anche cinque miliardi di multa che nel ’99, causa una 

errore di notifica è stata buttata via, però intanto io 

dal ‘94 al ’99 ho vissuto con cinque miliardi e mezzo di 

multa che dovevo pagare io.  

DOMANDA - Possiamo tornare alla mia domanda originaria, ecco 

lei su questo procedimento penale di cui abbiamo parlato 

lungamente, ha chiesto aiuto agli inquirenti? 

RISPOSTA - A Massimo, al capitano Giraudo. L'interrogatorio 

primo che faccio c'è stata un'ora di introduzione 

iniziale di Massimo, cioè che lui stava agendo su 

mandato del Giudice Istruttore Salvini, che stava 

vedendo il firmamento della destra...  

DOMANDA - Questa introduzione dell'allora capitano Giraudo 

avviene davanti a chi? 

RISPOSTA - In caserma dei Carabinieri di Prato della Valle il 

primo giorno dell'interrogatorio, quindi quello di 

giugno.  

DOMANDA - Le faccio una domanda un po' più precisa: lei ha 

dichiarato, ed adesso ha spiegato che si aspettava, 

diciamo così, un aiuto dagli inquirenti nei suoi 

procedimenti giudiziari. Io trovo due missive, una del 

21 settembre del 1995 ed una del 5 aprile del 1996, 

nelle quali l'allora capitano Giraudo comunica alla 

Procura della Repubblica di Brescia che lei dovrà 

presentarsi presso il Tribunale di Bari perché imputato 

nel procedimento penale numero 668/93 Registro Generale, 

il 10 di aprile del 1996, e che il giorno 11 aprile del 

‘96 dovrà presentarsi presso la Pretura di Matera perché 

imputato nel processo penale numero 91/2834, Registro 

Generale. Ed il capitano Giraudo si fa portavoce nei 
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confronti della Procura di Brescia perché parlino con il 

Presidente del Collegio del Tribunale di Bari, dottor De 

Feo e con il Pretore della Pretura di Matera, dottor 

Spagnolo per riferire che lei sta collaborando con la 

giustizia bresciana in relazione, credo, alla strage, 

non credo, è scritto, alla strage di Piazza della 

Loggia. Una seconda missiva sempre a firma del capitano 

Giraudo, che poi produrrò alla Corte, dove si comunica 

che il 2 di ottobre del ’95 lei dovrà presentarsi al 

Tribunale di Matera, quindi abbiamo Tribunale di Matera, 

Pretura di Matera, Tribunale di Bari, perché imputato 

del reato di evasione fiscale nel procedimento numero 

6/95 e lo stesso si prega, cioè Giraudo si fa portavoce 

affinché la Procura della Repubblica di Brescia prenda 

contatto col dottor Iezza, Presidente del Collegio del 

Tribunale di Matera, che doveva giudicarlo. Lei ha 

ottenuto qualche cosa in relazione ai suoi procedimenti 

penali o no? 

RISPOSTA - Allora per quanto riguarda la Puglia Tractor è 

stato allungato di molto, è andato definitivo nel ’98, 

io sono in arresto per la Puglia Tractor, per i 

fallimenti.  

DOMANDA - Nel ‘98? 

RISPOSTA - Nel 2008, mi scusi, giugno 2008.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, la Puglia Tractor pendeva 

presso? 

RISPOSTA - Il Tribunale di Bari ed ho ricordo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A quanto è stato condannato? 

RISPOSTA - Sono stato condannato a 4 anni e 6 mesi.  

DOMANDA – Chiedo scusa, 13 anni dopo il fallimento? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei adesso...? 

RISPOSTA – Di più, 16 anni dopo il fallimento, il fallimento è 

del ‘92.  

DOMANDA - Lei adesso ha detto che sono stati rallentati? 
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RISPOSTA – Sì, perché mi ricordo proprio il Presidente del 

Tribunale di Bari deve essere stato distaccato, è stato 

spostato da Bari. Così mi risulta. E mi chiama o 

l'impiegata dell’Avvocato o l'Avvocato stesso che mi 

dice che il Presidente che doveva venire a Bari per 

finire il processo voleva sapere da me se dovevamo fare 

l'udienza o no. Io ho detto no: non facciamo l'udienza, 

arrivederci.  

DOMANDA - Allora quello che io leggo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, abbia pazienza... 

RISPOSTA – Così è andata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda era un po’ diversa, o 

per lo meno come l’ho capita. Lei ha ottenuto qualche 

cosa. Il fatto che un Presidente di un Collegio venga 

trasferito e distaccato eccetera, non è che dipende da 

Massimo o da...? 

RISPOSTA - Mi scusi, era distaccato però doveva finire, come 

ho capito io che io sono...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il processo della Puglia Tractor 

davanti al Tribunale di Bari è iniziato. 

RISPOSTA – È iniziato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dopo quelle lettere a cui ha fatto 

riferimento l'Avvocato Franchini? 

RISPOSTA - È iniziato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora spieghi un pochettino così 

capiamo, perché le lettere sono del ’95 – ’96.  

DOMANDA – Quella del Tribunale di Bari è del ’96.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Doveva presentarsi quando?  

DOMANDA – Il 10 aprile. Produco le lettere, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei il 10 aprile del ‘96 doveva 

presentarsi davanti al Collegio per un dibattimento, 

quindi da quanto ho capito, per bancarotta ed altro; che 

cosa è successo? 

RISPOSTA - È successo che non mi ricordo, Presidente, che una 

volta sono stato, forse sono stato quel giorno lì e 
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basta...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei era libero a quel tempo? 

RISPOSTA – Sì, sì e sono andato solo una volta. La prima.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'avevano dichiarato contumace? 

RISPOSTA – No, proprio per rompere la contumacia mi sono 

presentato, poi negli anni..., allora il giudizio di 

primo grado è stato emesso a maggio del 2001 ed ho preso 

6 anni e 6. Quindi da quel periodo là è andato avanti 6 

anni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma sempre con lo stesso Collegio? 

RISPOSTA - Il Presidente che era stato distaccato veniva a 

fare il processo per me. Ecco la telefonata che mi fa 

l'Avvocato dice: il Presidente, che non è a Bari ma è su 

altro Tribunale, vuole sapere se la facciamo o no 

l'udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E chiedeva lei se faceva 

l'udienza? 

RISPOSTA – Così, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E lei questo come fa a dirlo? 

RISPOSTA - Perché me l'ha detto l'Avvocato, mi ha chiamato 

l’Avvocato, ero qua a Brescia, quindi parlo forse anche 

’97 – ‘ 98, perché ero qua a Brescia quando mi ha 

chiamato l'Avvocato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché se lei diceva: non lo 

voglio fare, non si faceva? 

RISPOSTA - Io infatti ho detto: non la voglio fare ed è 

slittata.  

DOMANDA - Se posso completare la domanda forse si capisce 

meglio. Volevo capire questo, in un verbale trascritto 

del 20 marzo 2000, è un interrogatorio fatto alla 

presenza del dottor Piantoni, del Di Martino, del 

capitano Giraudo e del maresciallo, credo fosse, 

Botticelli. Uno degli inquirenti si esprime in questi 

termini, si sta discutendo del suo programma di 

protezione, rifiutato o non rifiutato eccetera: “Però 
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vedi nessuno ha chiesto un rinvio a giudizio, ma non è 

che possiamo andare avanti all'infinito eh. Che noi 

stiamo facendo il possibile per ritardare i tempi”. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Chiedo 

scusa, cosa sta leggendo?  

DOMANDA – Sto leggendo il verbale 23 febbraio 2000 reso da 

Tramonte... scusate ho sbagliato data 26 marzo ’98, 

pagina 25 della trascrizione.  

DOMANDA – È l'unico interrogatorio trascritto. Quindi correggo 

per il verbale, 23 giugno 1998, non nel verbale 

riassuntivo, dove non risulta, ma nel verbale trascritto 

uno degli inquirenti si esprime nei termini che le ho 

riferito. Quindi lei si riferiva a questo dicendo 

ritardare i tempi? 

RISPOSTA - Sì. Allora quello della Puglia Tractor è stato 

ritardato. Quello che avevo davanti alla Pretura sono 

stato assolto, ma perché non c'entravo. Ma sono stato 

assolto, che era nato sempre dalla Puglia Tractor, 

perché era una ricettazione di macchine rubate, avevo 

spiegato al dottor Spagnolo, mi ricordo, il Pubblico 

Ministero era il dottor Vetrone, il Pubblico Ministero 

voleva la mia condanna, io avevo spiegato le mie ragioni 

e mi aveva assolto, però non c'entravo neanche niente. 

Quello della Puglia Tractor è stato allungato. Dove c'è 

stato, che ho chiesto direttamente, alla Procura è stato 

del passaporto. Perché il passaporto mi era stato 

ritirato dalla Procura di Modena, avevamo fatto 

richiesta... allora mandato di cattura, un mese dentro, 

cinque mesi ai domiciliari, ci hanno tolto i domiciliari 

a dicembre del ‘96. Ho fatto domanda per il passaporto e 

mi è stato rifiutato. Nel ‘97 quindi, le prime volte che 

venivo in Procura io ho chiesto di avere il passaporto. 

Mi ricordo che sono venuto qua con mia figlia Claudia, 

l'ho già detto in questa aula, e dopo sono andato in 

Procura a Modena e mi hanno il passaporto. Me l'hanno 
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dato indietro.  

DOMANDA – Senta, questo qui di Modena... 

RISPOSTA - Non si è mai celebrato, non sono mai stato rinviato 

a giudizio.  

DOMANDA - Ci sarà stata una richiesta di archiviazione? 

RISPOSTA - Non lo so perché io ho fatto anche un mese, volevo 

fare quel mese lì buttarlo dentro sulla detenzione 

attuale, ma non si trova il procedimento a Modena, è 

sparito.  

DOMANDA - E che fatto era questa qua? 

RISPOSTA - Questo traffico internazionale di escavatori 

rubati, macchine operatrici, eccetera.  

DOMANDA - Ci sono anche delle intercettazioni telefoniche? 

RISPOSTA - No, quello è un altro che sono stato assolto, 

quello è relativo al ’99, questo è del ‘96.  

DOMANDA - E questo diciamo che era uno dei suoi obbiettivi, 

quello di riuscire a ritardare i processi che lei aveva, 

di ottenere - diciamo così - un aiuto dagli inquirenti. 

Poi c'è la fase della fideiussione, lei chiede una 

fideiussione di 4 miliardi? 

RISPOSTA – Tre. 

DOMANDA – Qua ci sono varie versioni, 3 – 4. 

RISPOSTA – C’è il foglio.  

DOMANDA – Questa pratica della fideiussione viene anche 

istruita? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Faccio fare una perizia alle proprietà, faccio una 

richiesta, ma c'è agli atti, mi sembra.  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA - Faccio una richiesta e vado..., la Procura la manda 

a Roma, ed io vado a Roma a parlare con il questore e 

col capo di Gabinetto.  

DOMANDA - Ma questa sua richiesta di avere una fideiussione di 

naturalmente 3 – 4 miliardi che siano è stata sostenuta 
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presso il servizio centrale di protezione dagli 

inquirenti? 

RISPOSTA - Questo non lo so. Io sono andato a Roma, al 

servizio centrale di protezione, e mi dicevano che 

tecnicamente non potevano farlo.  

DOMANDA - Ma la mia domanda era diversa. 

RISPOSTA - Non lo so questo.  

DOMANDA - No, perché sempre in questo verbale del 26 marzo del 

‘98, sempre uno degli inquirenti dice: “Anche quella 

richiesta (stiamo parlando della fideiussione, qui si 

parla addirittura di quattro miliardi e mezzo) pur così 

difficile abbiamo cercato comunque di sostenerla, è 

andata come è andata”, cioè male? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Oltre alla fideiussione, lei chiedeva una falsa 

identità? 

RISPOSTA – No, all’inizio ho fatto..., cioè io non me ne 

intendevo di programmi di protezione, all'inizio mi era 

stato proposto, sempre a Roma, un documento falso, 

quello che danno ai collaboratori che se ti fermano per 

strada, dai quello, però con quello non si può operare 

perché sei sempre Tramonte Maurizio che ti chiami 

Peppino Spagnolo. E quindi loro ovviavano a questa cosa 

facendo una procura generale a qualcuno o di loro 

fiducia o di fiducia del testimone. Quindi se io dovevo 

vendere, costituire società eccetera, si sarebbe 

presentato il procuratore con una procura generale 

ampia, che avrebbe provveduto a vendere i cespiti, 

pagare i debiti eccetera. E questa l'ho rifiutata. Poi 

mi era stato proposto un cambio di identità, che voleva 

dire dall'atto di nascita ad un diploma e che quello 

aveva riconoscimento giuridico. Cioè io potevo andare da 

un notaio e fare quello che fa ogni comune mortale.  

DOMANDA - Quindi una falsa identità? 

RISPOSTA - Però giuridica, perché i servizi danno due 
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identità.  

DOMANDA - Non un documento di copertura, ma un cambio delle 

generalità, della nascita, della...? 

RISPOSTA – Sì, dovevo consegnare il mio passaporto, era un 

colonnello della Finanza che si occupava di questo al 

servizio di protezione, e lui mi avrebbe dato tutta la 

documentazione nuova, dall'atto di nascita al diploma a 

tutto quanto.  

DOMANDA – Cioè veniva ricreata una nuova vita? 

RISPOSTA - Una nuova vita.  

DOMANDA - Anche del passato? 

RISPOSTA - Anche per la mia allora compagna, che era polacca, 

avevano già parlato con chi di competenza in Polonia e 

veniva fatto anche a lei uguale servizio.  

DOMANDA - Prima di passare all'ultima fase delle sue richieste 

– diciamo così - finanziarie, lei nel periodo di 

questo... abbiamo detto ‘98, mi pare, questo verbale, 

aveva paura per la sua vita o diceva agli inquirenti di 

avere paura per la sua vita? 

RISPOSTA - Agli inquirenti ho detto che avevo paura per la mia 

vita. In realtà io andavo dappertutto, io sono stato..., 

il mio barbiere è in via Altinate a Padova, me ne andavo 

tranquillo a Padova, mia moglie risiedeva a Este, andavo 

a Este, dove abitano gli Zanchetta, mia madre abitava a 

100 metri dalla casa di Zanchetta.  

DOMANDA – Quindi la sua risposta è: dicevo di avere paura per 

la mia vita, ma non era vero? 

RISPOSTA - Sì. Mi ero inventato anche che degli amici erano 

venuti giù che mi avevano detto che avevo delle minacce, 

chiamavo... cioè io cercavo..., avevo paura dei guai 

giudiziari, avevo bisogno dei soldi per sistemare le 

fideiussioni mie che avevo con la banca, e quindi mi 

inventavo queste cose.  

DOMANDA - Ecco ma, questa sua comunque comunicata agli 

inquirenti paura per la sua vita, che tipo di... voglio 
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dire, risposta provocava, veniva presa sul serio? 

RISPOSTA - No, loro sono stati anche troppo bravi e troppo 

pazienti con me. La Procura, ed anche Massimo, in questo 

senso, io avevo i Carabinieri di Matera a disposizione.  

DOMANDA - Ma senta, nessuno le ha mai detto: guardi che più 

lei dice e più lei parla meno pericoli corre per la sua 

vita? 

RISPOSTA - Massimo ha detto: dì tutto e subito e sei a posto.  

DOMANDA - Ed in che senso sei a posto? 

RISPOSTA - Perché una volta che hai detto, se ti ammazzano 

vanno direttamente in processo i tuoi verbali, non hanno 

più interesse ad ammazzarti.  

DOMANDA – Cioè i verbali di lei morto entravano nel fascicolo 

del dibattimento? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E non poteva essere una questione di vendetta a quel 

punto? 

RISPOSTA – No. Lei mi ha fatto la domanda prima, Massimo mi ha 

detto così: dì tutto e subito. La verità è quella. Anzi 

all'inizio non voleva neanche che facessi la richiesta 

del programma di protezione, perché dice: ti difendo io 

con i Carabinieri, ed infatti i Carabinieri di Matera 

erano a disposizione, qualche volta ho provato per finta 

di chiamarli, ed in giro di tre minuti erano sotto casa, 

anche di notte, parlo l'una, le due di notte.  

DOMANDA – Successivamente, quando appare che le la sua 

richiesta di fideiussioni è fallita, lei ripiega, 

diciamo così, su un'altra richiesta, non so se la 

ricorda. 

RISPOSTA – Mi sembra 600 milioni.  

DOMANDA – 600 milioni cash? 

RISPOSTA - Che erano i soldi che mi servivano per le 

fideiussioni.  

DOMANDA - E poi cos’altro, si ricorda? 

RISPOSTA - Dopo certamente avrò messo estero, mica estero, per 
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sempre fare...  

DOMANDA - Non si ricorda di avere chiesto una presentazione 

per fare un lavoro come promotore finanziario o avviare 

una attività commerciale... 

RISPOSTA - Forse sì.  

DOMANDA - ...in un campo diciamo che rendesse bene? 

RISPOSTA – Sì, è poco dopo la fideiussione. In campo vestiario 

mi sembra, una cosa così, con la Polonia.  

DOMANDA - Nel campo del vestiario o come promotore finanziario 

facendo un corso? 

RISPOSTA - In Italia, sì.  

DOMANDA - Un corso di sei mesi e quindi con una cifra cash per 

affrontare l'avviamento al nuovo lavoro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E questa cosa che fine ha fatto? 

RISPOSTA - Non penso che sia stata presentata, perché non mi 

ricordo che sono andato ancora a Roma. La Procura mi 

diceva: firma il programma così com'è, poi quando sei 

dentro il programma, vediamo di attualizzare le cifre, 

le cose eccetera e vedere da dentro. Intanto firma e 

parti col programma standard, quello col cambio di 

identità comunque che io potevo firmare...  

DOMANDA – Quindi identità falsa e 1 milione 400 mila al mese? 

RISPOSTA - E casa a Ferrara.  

DOMANDA - E poi una volta dentro questo programma, 

capitalizzare l'assegno mensile? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo però poi non ha avuto alcun esito? 

RISPOSTA - Questo, quando sono andato a Roma ho rifiutato, ho 

firmato che rifiutavo e poi penso che ha fatto un 

verbale anche Massimo successivamente, perché ho 

rifiutato due volte: una volta dentro il servizio di 

protezione a questo colonnello delle Finanze, e poi lo 
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stesso rifiuto per lo stesso fatto l'ho fatto anche a 

Massimo che l'ha scritto lui col computer.  

DOMANDA – Presidente, possiamo fare cinque minuti? Io produco 

le due lettere di riferimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 
[Il processo viene sospeso per qualche minuto]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, possiamo riprendere.  

 
DIFESA, Avvocato FRANCHINI  

 

DOMANDA - Durante l'esame del Pubblico Ministero, se non 

ricordo male, lei ha riferito che l'allora capitano 

Giraudo le parlò di un esposto che Maggi aveva fatto 

contro lo stesso capitano? 

RISPOSTA – Sì, me l'ha detto, o il primo o il secondo 

interrogatorio. Siamo andati alla fine 

dell'interrogatorio, mi ha chiesto se lo accompagnavo a 

prendere un regalino, si vede che c'era qualche 

anniversario, compleanno nella sua famiglia e c'era un 

negozio vicino alla caserma di Prato della Valle, e lì 

lui mi ha detto che Maggi gli aveva fatto, io ho capito, 

una denunzia, e che era in mano al Giudice... prima era 

andata in mano al Giudice Istruttore Casson e che quando 

me l'ha raccontato era passato di mano ad un altro 

Pubblico Ministero la cosa, che lui era stato costretto 

a prendersi un Avvocato, che doveva anticipare lui le 

spese perché l'Arma rimborsa le spese degli Avvocati ai 

Carabinieri a fine giro.  

DOMANDA - Ascolti, ma le ha dato solo questa notizia, o le ha 

anche spiegato come mai Maggi aveva fatto questo 

esposto, accusandolo di che cosa sostanzialmente? 

RISPOSTA - Diceva che lui l'aveva incontrato, se ho ricordo 

esatto, all'aeroporto a Venezia. E che Maggi si era 
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dimostrato disponibile ad aiutarlo, stiamo sempre 

parlando non... che lui stava facendo un'indagine ad 

ampio raggio sulla destra, sui fenomeni eversivi di 

destra di quegli anni. E che si era dimostrato 

disponibile e che invece dopo, tutto ad un tratto, 

l'aveva denunziato.  

DOMANDA - Le ha mai riferito, l'allora capitano Giraudo, che 

secondo Giraudo stesso, dietro l'esposto di Maggi c'era 

Delfo Zorzi, cioè che l'esposto di Maggi era stato 

ispirato da Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Di Delfo Zorzi abbiamo parlato una volta solo e non 

c'è neanche a verbale penso, quando ho ricordato a 

Massimo che... parlando di Bocchini, che una volta 

Bocchini era venuto in paese, Bocchini, la morosa di 

Bocchini ed un giapponese.  

DOMANDA - Ed un certo? 

RISPOSTA - Un giapponese che non so e penso che sia stato dopo 

il campo di Folgaria, dopo la cosa di Folgaria, quindi 

‘71 o primavera ‘71 o autunno ’71, ne ho ricordo proprio 

visivo, c'eravamo trovati alla casa di Zanchetta figlio, 

e gli avevo raccontato a Massimo che questo giapponese 

era lì per preparare Gustavo Bocchini. Ero andato anche 

una volta in palestra a vedere e c'era anche della gente 

di Mestre, c'era l'omologo di Bocchini di Mestre, perché 

Bocchini faceva l'istruttore a Padova e Massimo mi ha 

detto..., cioè io ho detto a Massimo che c'era una 

palestra simile a Mestre ed allora lui lì mi ha fatto il 

nome di Delfo Zorzi, disse: quello che hai visto è Delfo 

Zorzi. Punto! Delfo Zorzi ritorna in auge nei discorsi 

tra me e Massimo quando si reca all'ambasciata a Parigi, 

Zorzi.  

DOMANDA – Quindi dicembre del ‘95? 

RISPOSTA - Lì ritorna in auge perché Massimo è, tra 

virgolette, incazzato nero col Pubblico Ministero, 

quella donna, perché c'erano un maschio ed una femmina, 
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che io non l’ho conosciuto, il Pubblico Ministero un 

donna che indagava.  

DOMANDA - Pradella? 

RISPOSTA - Dottoressa Pradella, perché aveva consentito ad 

interrogarlo in ambasciata e perché non lo arrestava a 

sto Delfo Zorzi. E da lì comincio..., cioè comincio a 

fantasticare su sto Delfo Zorzi io.  

DOMANDA – Quindi alla mia precedente domanda la risposta è no? 

RISPOSTA – No, nel ‘95 non ne ha proprio parlato, ai primi 

interrogatori.  

DOMANDA - Io le avevo chiesto se il capitano Giraudo le avesse 

riferito, in occasione quando le racconta l'esposto di 

Maggi, di un ruolo possibile anche di Zorzi? 

RISPOSTA - Zorzi salta fuori più avanti.  

DOMANDA – Senta, lei durante l'esame del Pubblico Ministero ha 

usato un'espressione che vorrei mi chiarisse un po' 

meglio, se è possibile. Lei ha detto... l'Avvocato 

Bortoluzzi l'ha già interrogata sulle cene con Giraudo 

eccetera, dopo gli interrogatori. Lei, nel corso 

dell'esame del Pubblico Ministero ha usato 

l'espressione: ogni volta che andavamo a cena con 

Massimo facevamo la rivoluzione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cosa vuole dire? 

RISPOSTA - Parlavamo di quegli anni, tenga presente che io ho 

letto molto sui periodi degli anni settanta, fine 

sessanta fino agli anni ottanta, sia di destra cose, sia 

di sinistra. Massimo stesso mi aveva detto di già al 

primo interrogatorio che conveniva che mi documentassi 

per richiamare il ricordo, come diceva lui.  

DOMANDA – Scusi, non ho capito, conveniva che? 

RISPOSTA - Mi documentassi per richiamare il ricordo, perché 

tante cose potevo essermele anche dimenticate. Allora 

leggendo... aveva anche un grosso libro, giorno per 

giorno tutti gli attentati che c'erano stati eccetera, 
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molto sterile come notizia, cioè: attentato alla 

sinagoga giorno tot, però che poteva aiutarmi a 

ricordare. E quando eravamo a cena, ma anche..., io mi 

sono visto anche parecchie volte solo con Massimo, 

perché sono andato tre o quattro volte in caserma, 

minimo due, io penso tre o quattro in caserma a Roma, 

dove ha sede i ROS. Perché io mi ricordo l’ufficio di 

Massimo di Roma, che è fuori Roma, dove prima c'era la 

Cavalleria dei Carabinieri. Hanno una caserma loro là e 

sono andato e stavo solo con Massimo, poi ci siamo visti 

da soli quando andavo a Roma dal servizio di protezione, 

poi mi sono visto solo quando andavo a trovare la mia ex 

compagna che a Roma ha frequentato un corso di 

restauratrice di antichità che fanno lì, ed ogni volta, 

quindi a cena o quando ci trovavamo, lui intavolava il 

discorso, citando un episodio eccetera, ed io da lì 

partivo con una mia ricostruzione, fantastica però. Cioè 

fatta da letture, non da mia conoscenza diretta.  

DOMANDA - Giraudo le ha mai parlato di Vincenzo Vinciguerra? 

RISPOSTA – Sì, all'inizio, al primo interrogatorio, che era 

stato a trovarlo mi sembra, perché lui mi ha parlato di 

Vinciguerra e di quel ragazzo di Parma che penso sia 

venuto anche a testimoniare, quello che ha ammazzato un 

ragazzo di sinistra.  

DOMANDA - Bonazzi? 

RISPOSTA - Non mi ricordo il nome, era... mi diceva che stato 

proprio il dottor Tarquini ad arrestarlo quando era a 

Parma il dottor Tarquini, che io non lo so, e che lui 

gli stava dando una mano, siccome questo collaborava, 

gli stava dando una mano per trovare lavoro ed essere o 

articolo 21, dormire in carcere ed uscire per il lavoro 

o essere affidato. Penso alla prima volta mi aveva fatto 

tutta una panoramica su chi era andato a trovare, però 

non ho ricordo preciso di Vinciguerra, però mi sembra di 

sì.  
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DOMANDA - Quindi non si ricorda che cosa le ha detto nello 

specifico, diciamo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E lei ha fatto letture su Vinciguerra? 

RISPOSTA - Io ho sentito un’intervista di Vinciguerra che ha 

trasmesso la RAI, mi sembra, che era un può fuori di 

testa quel giorno. So della strage di Peteano dei 

Carabinieri, della 500 che è saltata, quello sì, perché 

ho letto delle cose. Di un aereo anche mi pare, da 

dirottare a Ronchi dei Legionari, tutto quel discorso lì 

sì.  

DOMANDA – Senta, lei cosa sapeva di Buzzi? 

RISPOSTA - Quello che avevo letto sui libri. Cioè che era 

stato... che era una persona che viveva ai limiti della 

del vivere civile, cioè un disonesto.  

DOMANDA - Lei sapeva che era un ladro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sapeva la storia del furto del quadro del Romanino? 

RISPOSTA – Del Romanino, da qualche parte avevo letto che 

proprio il 25, che era sabato, era dal dottor Arcai sto 

cristo di Romanino. In Tribunale qua a Brescia. Buzzi. 

Che voleva fare l'informatore in cambio del Romanino, 

tutto un problema legato a quelle cose lì. Sapevo che 

aveva coinvolto i fratelli Papa, che abitano nel 

quartiere Primo Maggio qua a Brescia, che abitavano, 

sapevo quello che avevo letto sui libri, che era stato 

dopo pigliato l'ergastolo ed assolto post mortem, che 

era stato ammazzato al carcere di Cuneo, mi sembra da 

Tuti e da...  

DOMANDA – E Concutelli? 

RISPOSTA - Concutelli.  

DOMANDA - Come mai lei, da Tramonte e non da Tritone, fa 

questo collegamento tra Buzzi ed i veneti, diciamo così, 

casa Romani, eccetera? 

RISPOSTA - La forzatura me la fanno gli investigatori con sta 
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cristo di fotografia con la svastica sul dito, mi hanno 

mostrato una fotografia che questo qua era seduto su un 

divano vestito da sera.  

DOMANDA - Ed aveva una? 

RISPOSTA - Svastica sulla mano, me lo fanno notare loro. Poi 

sapevo che era un ladro di quadri, e sapevo anche che 

Fachini, a Padova, era stato denunziato, perché avevo 

letto sui giornali, negli anni ’80 - 85 adesso non lo 

so, non mi ricordo.  

DOMANDA - Abbiamo le carte? 

RISPOSTA - Aveva subìto un processo con la Svizzera. Ed il 

capitano insisteva: ma l'avrai visto, non l'hai visto, 

l’hai visto? Ed ho cominciato, l'ho buttato di mezzo.  

DOMANDA - I ROS non le hanno anche detto che dalla agenda di 

Buzzi risultavano dei contatti tra Buzzi ed i veneti? 

RISPOSTA – Sì, ed era al 16 di... per quanto mi diceva 

Massimo, io non l'ho vista l'agenda. Me l'ha detto la 

prima volta, perché la prima volta mi ha fatto trovare 

lì, c'erano due fotografie, una di un ufficiale... non 

di un ufficiale, di un Carabiniere perché io i gradi non 

li conosco, col cappello e con i baffi, l’altra piccola 

così, in originale, di un signore pettinato così, come 

il mio Avvocato.  

DOMANDA - Le hanno anche detto che sull'agenda...? 

RISPOSTA - E quella volta lì mi ha detto che aveva trovato 

l'agenda che aveva l'Avvocato di Buzzi, che 

gliel'avevano consegnata e che nell'agenda c'era 

scritto: carte Maggi e che quindi era la prova che c'era 

stato un incontro. Siccome chi mi ha riferito del 

Porsche mi ha detto, per descrivermi la persona, che 

sembrava un magnaccia e che le ragazze erano molto 

truccate e vistose, eccetera, dice: potrebbe essere lui, 

e dal potrebbe io l'ho fatto diventare lui.  

DOMANDA – Nel 1974, come Tritone, come agente dei servizi, 

fonte del servizio segreto militare, lei ha mai sentito 
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il nome Carlo Digilio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – “Zio Otto”? 

RISPOSTA - L'ho letto su... qualcosa mi ha detto massimo e 

dopo ho letto sui libri.  

DOMANDA - Io dico nel ‘74? 

RISPOSTA – No, nel ‘74 no.  

DOMANDA - Martino Siciliano? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Giancarlo Vianello? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Roberto Lagna? 

RISPOSTA - Lagna è un nome che ho sentito ma non conosco 

personalmente, lo sentivo nel ‘74.  

DOMANDA - Stefano Tringali? 

RISPOSTA – Sì, questo si, ma non conosco. Però di nome sì.  

DOMANDA - La prima volta che lei parla dell'episodio della 

morte di Silvio Ferrari è il 14 luglio del 1995 a pagina 

3 del verbale del 14 luglio del ’95. Poi ne parla ancora 

alcuni mesi dopo, il 13 dicembre del ‘95 sempre a pagina 

3. E ricostruisce quella che, secondo lei, Tramonte 

diciamo, è un'azione omicidiaria. Lei aveva letto questo 

libro, che adesso le faccio vedere, che si intitola, 

Imputazione Strage, di Corrado Ponzanelli? È un libro 

dimesso dalla sua Difesa. Posso Presidente? Le faccio 

vedere la copertina che però purtroppo non è a colori 

perché l'originale c'è l'ha la Corte. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, Avvocato. Perché io verbali ne 

ho letti tanti, ma non so se è solo questo libro o anche 

altri libri che portano... Ne ho letti tanti. Io so che 

prima di essere arrestato, nello studio del mio Avvocato 

c'erano dei libri e due o tre mi ricordavo di averli 

letti. Questo qua, così non me lo ricordo.  

DOMANDA - Senta, cambiando argomento, lei il 15 maggio del 

‘97, a pagina 6 del relativo verbale, parla 
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dell'episodio che si sarebbe verificato presso la 

libreria Ezelino di una roulette russa. E ne riparla 

ancora il 28 maggio del ‘97 sempre a pagina 3, quindi a 

distanza di un quindici giorni. Come le è venuta in 

mente una cosa di questo genere? 

RISPOSTA – Guardi, nella libreria Ezelino non ci sono mai 

entrato, perché a me tutto quello che stava..., io ho, 

per come me lo ricordo da ragazzino, un timore 

reverenziale nei confronti di Freda, di Fachini, mi 

hanno sempre fatto un po’ di senso anche in quegli anni. 

Proprio per le teorie razziste che avevano. E quindi non 

sono mai stato alla libreria Ezelino.  

DOMANDA – Sì, ma lasciamo stare... 

RISPOSTA – Sì, lo so, come me lo sono inventato?  

DOMANDA - Lasciamo stare la libreria Ezelino, la roulette 

russa? 

RISPOSTA - Avrò visto un film, ne ho visto uno anche ieri che 

facevano la roulette russa.  

DOMANDA - Ha visto Il Cacciatore di Michael Cimino? 

RISPOSTA - Forse o un film e quindi, per come stavo in quel 

periodo, me la sono fatta mia.  

DOMANDA - Lei però non si è limitato a parlare della roulette 

russa, ha anche aggiunto che era una cosa normale per 

quelli che avevano lo spirito evoliano. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E che cosa vuole dire? 

RISPOSTA - Mi scusi, tra virgolette sono stronzate.  

DOMANDA - Su questo non c'è nessun dubbio.  

RISPOSTA - Chi ha letto Evola, Evola non parla di..., Evola 

parla di forme elitaria della vita, di essere guerrieri 

o ritirarsi nella torre e guardare le umane debolezze o 

scendere e darsi una mossa.  

DOMANDA - Perché se era usuale volevo chiederle quanti morti 

ci sono stati in quegli anni lì. 

RISPOSTA – No, sono tutte invenzioni, Avvocato.  
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DOMANDA - Ma lei ha avuto l'impressione che le credessero 

anche sulla roulette russa? 

RISPOSTA - All'inizio sì. Però una volta che sono stato 

convocato in Procura, dopo che ero stato all'ospedale, 

quindi parlo già quando eravamo mezzi in rottura con la 

Procura, che c'erano tutti e tre i Procuratori, dal 

procuratore Capo al Procuratore Aggiunto, al Sostituti, 

lì Tarquini mi ha guardato e dice: la roulette russa..., 

come dire: una gran stronzata ci hai detto, il dottor 

Tarquini.  

DOMANDA - Lei in quel periodo, viene, parla di Piazza della 

Loggia, poi parla, dopo poco da questo interrogatorio, 

ma poi lo vedremo, di Piazza Fontana, poi parla della 

strage di Bologna a Bologna, parla di Unabomber, ha 

detto che è stato consultato? 

RISPOSTA – Sì, a luglio del 2000.  

DOMANDA - Poi parla di Ustica anche, c'è un passo nel 

verbale...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei aveva un senso di onnipotenza? 

RISPOSTA - Io penso molto era il mio stato, come ero. Lei è 

uno di quelli che mi ha visto nel 2000 a dicembre a 

Milano. Ero così. Anzi stavo...  

DOMANDA - La cocaina può dare un senso di onnipotenza? 

RISPOSTA - Non è la cocaina, io mi sono visto... scusate. Io 

mi sono..., ho accettato la condanna per il fallimento e 

su questo mi hanno aiutato molto gli assistenti sociali, 

la psicologa e l'educatore del carcere di Cremona. In 

quegli anni là pensavo che mi fossero capitate ste cose, 

volute dall'alto. E quindi non ragionavo più. Ho 

dirottato la mia cattiveria sulle stragi. Ho parlato 

anche dell'omicidio di Calabresi a Milano, ho fatto un 

verbale anche su quello.  

DOMANDA - Questo mi era sfuggito. 

RISPOSTA - Ho fatto anche un verbale su quello. Ho dirottato 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 29/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

37 

tutto il mio malessere ampliato, amplificato dalla 

cocaina ed in realtà avrei avuto bisogno di uno 

psicologo e di un psichiatra che mi aiutasse, ero solo, 

Massimo mi credeva, la Procura mi credeva ed io venivo 

volentieri io qua. Io partivo di notte da Matera alle 

quattro, tre di mattina, avevo macchino veloci, alle 

otto ero già qua in via del Corso. Mi toglieva dei 

pensieri della vita quotidiana e non era per cattiveria, 

cioè io..., scusate.  

DOMANDA – Sospendiamo un minuto, Presidente? 

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

RISPOSTA - Io non conoscevo Maggi, non conoscevo Zorzi, non 

conoscevo Delfino, non conoscevo il vicequestore di 

Verona. Ho trovato Massimo, Massimo sarà anche un bravo 

investigatore ed anche quel gruppo di investigatori che 

sono tutti giovani, tutti non lo so, vedevo che mi 

credevano ed io andavo a ruota libera. Andavo a ruota 

libera, non è che partivo preparato, Avvocato, cioè 

anche quando venivo in Procura, e né che mi hanno mai 

messo la pistola addosso la Procura, cioè sono sempre 

stati..., sono io che non stavo in me, voglio pensare 

che anche Massimo non fosse stato in sé, perché anche 

lui viveva una condizione familiare tragica, si era 

separato, cioè dopo si è separato, nel ’98 – ’99, ha 

avuto un crollo fisico che è calato di 10 – 15 chili, 

voglio pensare anche quello, che non l'abbia fatto a 

posta. Ma io me ne sarei accorto che Tramonte Maurizio 

del ‘95 - ‘96 – ’98 – ’99 diceva gran cazzate, e non 

sono un investigatore. Però bastava guardare insomma.  

DOMANDA - Ma volevo capire questo io: come mai, adesso da 

queste sue ultime..., si era creato questo rapporto 

quasi morboso tra lei ed il capitano Giraudo? 

RISPOSTA - Lo vedevo come una persona pulita e che poteva 

darmi una gran mano, era sempre disponibile, io lo 

disturbavo all'una di notte, alle quattro di mattina, le 
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cinque, le sette, cioè qualsiasi ora era sempre molto ad 

ascoltarmi, perché io parlavo molto. Delle volte partivo 

da Bari, arrivavo a Trieste e stavo sempre in linea con 

Massimo. Mi sentivo solo, sarà stato il bisogno, non 

stavo bene, Avvocato, mi ero attaccato a lui. Lo vedevo 

felice quando parlavo di ste cose, metta che lui neanche 

volesse... sto pensando a Ferrari, quando parlo di 

Ferrari come può essere successo, non successo, c'era 

sui giornali, anche sui libri che non era una morte gran 

chiara. E lì mi buttavo, forse lui non lo voleva neanche 

sentire, però io mi buttavo. Lui mi ha contestato una 

volta sola quando mi sono inventato l'aggressione a 

Milano. Quella volta me l'ha contestata, ma in tutti gli 

anni è l'unica contestazione che è ho avuto da Massimo 

delle mie affermazioni.  

DOMANDA - Veniamo adesso al 12 giugno del ‘97, lei viene 

sentito, ed a pagina 7 tira fuori queste fantomatiche 

confidenze che lei avrebbe ricevuto da Fachini a 16 anni 

sulla strage di Piazza Fontana. La mia domanda è questa: 

lei ha dichiarato, mi pare all’Avvocato Bortoluzzi, che 

il capitano Giraudo le ha fatto leggere gli atti della 

commissione stragi presieduta dal senatore Pellegrino? 

RISPOSTA - Non leggere, me l'ha proprio dato, ce l'avevo in 

casa a Matera.  

DOMANDA - A disposizione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cos'è che si ricorda di avere letto, se si ricorda, 

nella relazione della commissione stragi presieduta dal 

senatore Pellegrino? 

RISPOSTA - Guardi non ho adesso presente, io ho letto anche 

quella di Fragalà, quello che è morto, l'Avvocato.  

DOMANDA - Quella era la relazione di minoranza. 

RISPOSTA - Ho letto anche quella. Adesso non ho un ricordo se 

parlavano di Fachini, di Fragalà me la ricordo perché 

l'ho letta anche recentemente perché parlavano molto di 
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Delfino e Arcai, quella di Fragalà.  

DOMANDA - Si ricorda di avere letto in quella di Pellegrino 

della pista CIA di Salvini, cioè delle nuove emergenze 

investigative sulla strage di Piazza Fontana? 

RISPOSTA - Direi una sciocchezza, Avvocato, non mi ricordo.  

DOMANDA - Queste notizie che, secondo lei, all'epoca Fachini 

le avrebbe riferito, riguardano Zorzi e Zagolin come 

esecutori materiali? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Rognoni come supporto logistico, il tutto condito 

dalla pista CIA. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Circa un mese prima era apparso su Repubblica un 

paginone, a due fogli, dove si ritrovano esattamente gli 

stessi elementi, io questo glielo chiesi nel 2000 a 

Milano, lei mi disse: può darsi che l'abbia letto, non 

mi ricordo. Oggi lei ricorda di averlo letto o no? 

RISPOSTA - Guardi da qualche parte l'avevo letta che 

Zagolin... sembrava che la macchina di Dario Zagolin 

fosse a Milano.  

DOMANDA - La 500? 

RISPOSTA – La 500. Allora Zagolin prima di scapparsene in 

Francia, nel ‘74 era vice commissario del partito ed è 

stato buttato fuori dal partito. Ed anni dopo ho letto 

su qualche libro che sto Zagolin poteva centrarci sia su 

Piazza Fontana e sia per quanto riguarda la Rosa dei 

Venti. Poi io sono uno di quelli che legge Repubblica 

ogni. Quindi potevo averla letta, ma non ho ricordo.  

DOMANDA - E comunque negli anni ’95 – ’96 – ’97 in relazione a 

Piazza Fontana su Zorzi aveva letto qualsiasi cosa sui 

giornali? 

RISPOSTA – Sì, più che sui giornali ho letto sul libro e 

qualche cosa sull’Espresso, mi sembra una trasmissione 

che c'era presente Rauti in studio e Zorzi dal Giappone, 

poi... ma questo già nel 2001 quando è andato il signor 
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Manlio Milani in Giappone, che si è incontrato con 

Zorzi, però questo già nel 2001 che Radio Radicale 

l'aveva messo nel suo sito. In quegli anni là, sì a 

notizie giornalistiche e qualcosa dal libro che io mi 

inventavo, anche se non c'era il nome di Zorzi ma 

parlavano di CIA, io non conosco “Zio Otto”, non conosco 

Martino Siciliano, però dai libri poi io dopo riuscivo 

ad inventarmi una storia.  

DOMANDA - E dopo ci arriviamo. Altra domanda: l'allora 

capitano Giraudo le ha mai parlato, o lei ha letto su 

qualche libro, dell'attentato alla scuola slovena 

dell’ottobre del ‘69 in relazione a Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, questo si.  

DOMANDA - Gliene ha parlato il capitano o l'ha letto su 

qualche libro? 

RISPOSTA - Direi una sciocchezza.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Comunque lei...? 

RISPOSTA - Io penso riferito a Martino Siciliano me ne ha 

parlato, se è vera la cosa, Martino Siciliano faceva il 

rappresentante all'estero e viene bloccato in autostrada 

dalla Questura, cioè mi racconta tutta la storia come 

hanno fatto a convincere Martino Siciliano a 

collaborare. Me lo dice Massimo all'epoca, e ritengo che 

o Massimo o l'ho letto da qualche parte, che la cosa 

slovena sia relativa a Martino Siciliano ed a Zorzi.  

DOMANDA - Ecco le ho fatto questa domanda per chiederle se una 

certa affermazione, che adesso le leggo, che lei fa, 

trova diciamo un riferimento in questo fatto. Nel 

verbale del 12 giugno del ‘97, a pagina 5, lei dice: 

“Maggi ha spiegato a Decima...” quindi siamo nel ‘69, 

secondo le sue ricostruzioni, e stiamo parlando degli 

attentati ai treni dell'agosto. “Maggi ha spiegato a 

Decima che Zorzi avrebbe provveduto a reperire nel 
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Veneto orientale, o zone di Udine e Trieste altri 

giovani da impiegare”. Questa sua affermazione che fa 

come Tramonte, diciamo, è in relazione a questa notizia 

che lei ha avuto sull'attentato alla scuola slovena 

attribuita a Martino Siciliano e Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Non solo a quella, Avvocato, erano più cose che 

avevo letto, perché sul coso di Peteano si parlava di 

Trieste e Udine, di parecchie persone di estrema. Su 

altri libri si parlava del Veneto, Fachini e... non 

Zagolin, Fachini e... era un amico di Fachini, adesso mi 

sfugge il nome, ed io facevo una...  

DOMANDA - Il cuci cuci? 

RISPOSTA - Il cuci cuci, sì.  

DOMANDA - Il capitano Giraudo, le ha mai parlato di Soffiati e 

di Verona? 

RISPOSTA – E lì che mi viene fuori dopo la riunione a Verona.  

DOMANDA - Ho capito, adesso ci arriviamo. 

RISPOSTA - Mi aveva chiesto più volte se io conoscessi sto 

Soffiati. Anche perché, non so come, mia madre è Toscana 

ed io andavo al mare a Marina di Pisa e c'è una base 

militare. Si vede che parlando, raccontando di sta base 

militare e da lì è venuto fuori il discorso Soffiati. 

Soffiati – Verona, Verona centro storico e da lì è 

nata...  

DOMANDA - Verona? 

RISPOSTA - Che abitava in centro storico e da lì mi è nata a 

me la famosa riunione che butto dentro Pignatelli, 

Maggi, Rauti e chi metto di più.  

DOMANDA - Perché inserisce Soffiati e Pignatelli in questa 

riunione? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, anche Soffiati ho inserito?  

DOMANDA – Sì, sì? 

RISPOSTA - Non me lo ricordavo, perché, mi sembra che Marcello 

Soffiati fosse confidente di qualcuno. Mi avesse detto 

massimo.  
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DOMANDA – Lei conosceva Pignatelli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ma sapeva chi era? 

RISPOSTA - L'ho detto anche l'altra volta, io non l'ho mai 

conosciuto Pignatelli. Ho trovato, sempre per il 

lavoro... Io ho visto molto i fascicoli della strage di 

Bologna. Nella strage di Bologna, che é stata negli 

ottanta, ci sono appunti io penso o una matita o a penna 

fine di un signore dei servizi, penso che sia il 

direttore di area, degli anni ’74, li no trovati là 

dentro. Sono dei cartoncini così, Presidente, dove 

sembra che uno va alla riunione e si segna. E sono stati 

acquisiti dal Tribunale di Bologna. Non li ho visti in 

questi fascicoli qua. E lì penso che ho trovato anche lì 

Pignatelli, perché il direttore del servizio a maggio 

scrive su questi appunti: programmare visita centro CS 

Padova, CS Verona e CS Milano e mi sembra che c'è il 

nome, ma non sono sicuro, di Pignatelli e quello di 

Padova, adesso mi sfugge il nome.  

DOMANDA - Bottallo?  

RISPOSTA - E mi aveva incuriosito quella cosa, perché sono 

andato a vedere al 28 maggio se i servizi avessero 

discusso della strage di Brescia, o il 29 o il 30 maggio 

e non c'è niente di discussione. C'è qualche giorno 

prima, qualche 20 giorni per prima Ordine Nero ed un 

punto di domanda. Sono come degli appunti, Presidente, 

dentro il fascicolo di Bologna. Che è degli anni 

ottanta. È giorno, perché ci sono le date sopra. E 

questa è una cosa. Pignatelli io non lo conosco, non so 

se l'ho trovato su qualche libro, se me l'ha detto 

Massimo, perché non dice niente a me Pignatelli come 

fisionomia.  

DOMANDA - Ma lei sapeva che Pignatelli era stato coinvolto, e 

poi assolto, nel processo per la strage di Peteano? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA - E questa riunione che si sarebbe svolta a Verona tra 

il 12 ed il 15 maggio del ‘74 serve poi a giustificare 

l'omicidio di Ferrari? 

RISPOSTA - Di Ferrari.  

DOMANDA - Lei all'Avvocato Bortoluzzi, ad una delle domande 

che le ha fatto l'Avvocato Bortoluzzi ha detto: ma 

Giraudo ce l'aveva sempre con sta Verona, Colognola ai 

colli, ma perché? 

RISPOSTA - Non lo so, perché lui c'è stato il periodo, perché 

andava a periodi anche Massimo. C'è stato il periodo 

della CIA, Pagnotta, di quella gente lì, uno con gli 

occhiali Ray-Ban che sta bevendo la birra seduto da 

qualche parte, un americano, con questo Leo Pagnotta, 

com’è che si chiama, che mi ha fatto vedere le 

fotografie la Procura.  

DOMANDA - Con scritto Leo Pagnotta sotto? 

RISPOSTA – No, allora c'era un timbro americano. E c'è stato 

il periodo che ce l'aveva con queste cose. E lì non mi 

sono allargato tanto. Avevo detto che ero andato a 

Longare, però negli anni settanta, non sapevo niente di 

Verona come americano, neanche dai libri, e quindi non 

avevo percorso quella strada lì. Sapevo di Soffiati che 

forse era confidente, così ho ricordo io, di qualcun a 

Verona.  

DOMANDA - Ma il capitano le ha mai parlato della base Ftase di 

Verona, la CIA, i servizi segreti? 

RISPOSTA - Ho detto: ne abbiamo parlato, sono io che non avevo 

letto niente di quello e quindi non mi potevo addentrare 

più di tanto.  

DOMANDA - E perché questa supposta riunione del 12 – 15 maggio 

lei ci infila due ufficiali americani? 

RISPOSTA - Perché lui mi aveva detto che c'erano questi 

americani. Però non sono andato avanti più di tanto, di 

descrivergli, di dire dov’è la casa eccetera, perché 

proprio non ne sapevo niente di sta cristo di sede. Io 
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conoscevo le due sedi di Vicenza perché se vado ad 

Asiago posso andare da una parte o dall’altra, e le 

trovo sulla strada.  

DOMANDA - Passa sulla strada? 

RISPOSTA - Però di Verona non sapevo dove erano.  

DOMANDA - Adesso parliamo un momento del campo di Laste Basse. 

I Pubblici Ministeri, durante l'esame, le hanno fatto 

vedere due fotografie, che adesso non ricordo, mi pare 

la numero 10 e la numero 11, io gliene faccio vedere 

altre due, la numero 5 e la numero 6. Ma soprattutto la 

numero 5. Cosa legge, vuole leggere? 

RISPOSTA – “La visita dei camerati di Fuerza Nueva da sinistra 

Brando Portogallo, Munari segretario giovanile, Munez 

Pereg Spagna, Svic vicecommissario e Santos Spagna.  

DOMANDA - Lei sapeva che questi erano camerati di Fuerza 

Nueva? 

RISPOSTA - All'epoca non mi ricordo sa. Che erano spagnoli sì.  

DOMANDA - Ma sa che cosa era Fuerza Nueva? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non lo sa proprio. Senta lei ha riferito, come 

Tramonte, di una visita di Fachini al campo di Laste 

Basse con due dell'Aginter Press. Primo è vero o non è 

vero? 

RISPOSTA - Falso.  

DOMANDA - Perché dice che vengono... lei si preoccupa di dire 

che Fachini viene con questi due dell'Aginter Press in 

assenza di Tonin? 

RISPOSTA - Perché se avessero chiesto a Tonin, io non so se 

era vivo all'epoca, se avessero chiesto a Tonin, Tonin 

diceva non sono venuti e quindi dico...  

DOMANDA - Ed infatti l'hanno chiesto a Tonin? 

RISPOSTA - E quindi...  

DOMANDA - Ed è questa la stessa ragione per la quale lei 

precisa che i due non hanno dormito lì? 

RISPOSTA – Sì, perché non erano... non esistevano e quindi...  
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DOMANDA - Parliamo adesso, mi sto avviando a concludere, lei 

nel dibattimento di Piazza Fontana, nel 2000, ammise di 

avere letto il libro di Fabrizio Calvi e di Frederick 

Loran, lei dice un giornalista italiano ed uno francese, 

che si intitola Piazza Fontana, è questo. 

RISPOSTA – Sì, non me lo ricordo, però....  

DOMANDA - Glielo devo fare vedere io questo, perché poi ne ho 

bisogno. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, Avvocato, però l'ho detto, ma 

penso che l'no detto anche in Procura quella volta.  

DOMANDA - Infatti lei già il primo luglio del ‘97 parla della 

associazione, di un'associazione che si chiama I 

Tarocchi, citata nel libro uscito in questi ultimi mesi. 

Ed in effetti questo libro, lei questo lo dichiara il 

primo luglio del ’97, esce nell'aprile del 1997. Perché 

lei collega Zorzi con l'Aginter Press e Guerin Serac, 

c'è una ragione o no? 

RISPOSTA - Non ho ricordo.  

DOMANDA - Può essere la ragione che in questo libro si parla 

sia di Zorzi che dell'Aginter Press? 

RISPOSTA - Allora sì.  

DOMANDA - Ascolti: la prima volta che lei parla dei contatti 

tra Zorzi e Guerin Serac, e per la prima volta in 

assoluto in cui lei parla della Aginter Press è a pagina 

4 del verbale 15 maggio del ’97, quindi circa un mese 

dopo che questo libro è uscito. Questo libro è una 

miniera di informazioni, nel senso che vi sono 

informazioni dettagliate su Zorzi, su Soffiati, sulla 

rete CIA di Digilio, su Aginter Press, Guerin Serac, 

l’OAS, Susini, Leroy? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Andiamo intanto a pagina 17 di questo libro. A 

pagina 17 di questo libro viene riportata una 

dichiarazione di Vincenzo Vinciguerra, gliela leggo: "La 

struttura in cellule, che almeno in teoria le strutture 
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clandestine di Ordine Nuovo avrebbero dovuto adottare, 

era mutuata proprio dall'esperienza dell'OAS, a sua 

volta mutuata dal fronte di liberazione nazionale 

dell'Algeria, che aveva dimostrato come essa fosse la 

migliore. Questo tipo di cellula si basa su una 

struttura a cinque, in cui il capo cellula è in contatto 

con due coppie che formano le semicellule e che tra loro 

non si conoscono. Solo il capo cellula è in contatto con 

un altro capocellula e così via". Il riferimento alla 

Organization de l'Armée Secret, l’OAS, il gruppo 

terrorista che insanguinò l’Algeria francese, non è 

fortuito, gli inquirenti sanno che i legami tra i 

terroristi di Ordine Nuovo ed i loro predecessori 

francesi dell’OAS sono più solidi di quanto appaia e che 

per risolvere il mistero delle bombe del 12 di dicembre 

dovranno rivolgere la loro attenzione agli ex OAS. 

Questa strutturazione in cellule, che riecheggia in 

maniera impressionante alcune sue dichiarazioni, lei 

l'ha assunta da questo libro? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Presidente, mi 

scusi io chiedo scusa anche al collega, non so se il 

libro sia agli atti o non sia agli atti.  

DOMANDA – Sì, c’è.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Premesso 

questo, siccome queste sono dichiarazioni virgolettate, 

allora si deve presumere che siano affermazioni rese ai 

giornalisti da Vincenzo Vinciguerra. Non sono 

dichiarazioni rese in questo dibattimento.  

DOMANDA – Queste sono dichiarazioni rese da Vinciguerra alla 

Autorità Giudiziaria ed acquisite, come la Corte sa.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Mi pare 

che anche le varie interviste rilasciato rilasciate da 

Vinciguerra siano state acquisite, se non erro.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Sì, però 

Vinciguerra qui a dibattimento ha fatto altro. Allora il 
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problema è, se noi leggiamo...  

DOMANDA – Scusate...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Finiamo prima l’obiezione.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Mi permetto di 

fare obiezione in questi termini.  

DOMANDA – Ma preciso, Presidente, interrogatorio di Vincenzo 

Vinciguerra di fronte al Giudice Istruttore Salvini 6 

giugno del 1991.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Il problema è 

questo: se noi leggiamo l’interrogatorio reso nel ’91 al 

Giudice Salvini di Vinciguerra, se è acquisito a questo 

dibattimento, possiamo fare una contestazione. Non 

possiamo farla a partire dal libro. Perché partendo dal 

libro noi mettiamo in collegamento la pubblicazione del 

libro, che è del 1997, un mese prima, due mesi prima 

rispetto alle dichiarazioni rese da Tramonte, e facciamo 

evidentemente una operazione diciamo suggestiva. Se 

invece prendiamo come riferimento le dichiarazioni di 

Vinciguerra del ’91, sette anni prima, evidentemente 

possiamo contestare al Tramonte il contenuto di 

dichiarazioni testimoniali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non mi pare che sia una 

contestazione, eravamo partiti dalla notizia tratta dal 

libro, gli è stato domandato se conosceva questo libro, 

ha detto come ha risposto poco fa: possibile. Adesso sta 

leggendo una parte del libro, se la fonte è virgolettata 

abbiamo pure la possibilità di riscontrarlo su verbali 

che abbiamo acquisito, perché Vinciguerra abbiamo 

acquisito tutto. Non tutto, ma questo c'è.  

DOMANDA – Meno quattro verbali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il discorso non era come 

contestazione, era con riferimento a frasi riportate sul 

libro.  

DOMANDA – Certo, non c’entra nulla la contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. 
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RISPOSTA – Presidente, non ricordo la copertina del libro...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei come faceva a comprare 

tutti questi libri, queste cose: è uscito un libro sulla 

strage, e lei correva subito? 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma nemmeno ci fosse la pubblicità 

all’epoca... 

RISPOSTA – Presidente, io ho passione di queste cose.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però passione...? 

RISPOSTA - Allora o Panorama o l'Espresso o quando c'erano 

degli anniversari sulle stragi, ai margini delle tavole 

rotonde che venivano pubblicizzate il giorno dopo sui 

giornali, si faceva riferimento sempre a qualche libro 

ed io tagliavo la cosa e poi me lo compravo con comodo 

quando avevo voglia, non è che correvo a comprarlo. 

Questo in particolare ne avevamo parlato con Massimo. E 

penso che anche in Procura quando ho fatto la 

deposizione ho detto: guardate che ho letto un libro su 

questo. L'ho dichiarato in Procura. Proprio con 

riferimento... perché l'avevo comprato da pochi mesi. E 

quindi ecco come facevo con i libri. Non è che mi 

precipitavo, però me lo mettevo nel portafoglio e quando 

avevo il tempo me lo compravo, me lo leggevo ed alcuni 

me li sono riletti negli anni ’95 e ’98, finché ho fatto 

le deposizioni, e dopo non so che fine hanno fatto. 

Questa era la trafila per comprare i libri, ma non solo, 

Presidente, sulle stragi, ma anche sui sequestri delle 

Brigate Rosse, sulla nascita, su come si è sviluppata. 

Cioè tutto quello che riguarda quelli anni là ho sempre 

cercato di documentarmi. Quindi io ho ricordo del libro, 

non conosco la copertina ma i due autori, uno italiano 

ed uno francese, e l'ho dichiarato anche in Procura, poi 

avevo letto anche dei libri sull'OAS, che anche in 

questi libri parlavano delle cellule che fa riferimento 

Vinciguerra, di queste cellule come erano fatte, come 
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non erano fatte, come erano strutturate eccetera. Quindi 

confermo sia del libro e sia di avere letto quelli 

dell'OAS.  

 

DOMANDA - Lei l'uno luglio del ‘97, in un verbale dell'uno 

luglio del ’97, lei fa riferimento ad Elvio Catenacci e 

dice: “Di Elvio Catenacci ho sentito parlare all'interno 

della cellula”. Il 21 giugno 1999 in un altro verbale 

lei riprende questo argomento dicendo che il padre di 

Zorzi era amico di Catenacci. Nel corso dell'esame lei 

su una qualche domanda del Pubblico Ministero ha 

dichiarato: “Ma di sto catenacci mi ha parlato l'allora 

capitano Giraudo”. Vuole...? 

RISPOSTA - L'ho detto anche all’Avvocato la volta scorsa. Io 

penso che a cena abbiamo parlato di questo Catenacci e 

me ne ha parlato..., io conosco un Prefetto Catenacci 

che è stato a Bari negli anni, penso ’80 – ’85, non 

conoscevo quel Catenacci lì, non conoscevo Zorzi, tanto 

meno il padre, so che mi ha detto Massimo che loro sono 

originari di Vicenza, Zorzi, e non mi ricordo come..., 

era il discorso che era scappato con la cassa di Ordine 

Nuovo, questo era il succo del discorso ed era collegato 

a Catenacci. Che è andato in Giappone con passaporto 

diplomatico...  

DOMANDA - Zorzi? 

RISPOSTA - Che Zorzi che è andato in Giappone con passaporto 

diplomatico, che per un certo periodo Catenacci gli 

aveva trovato anche lavoro, faceva il corrispondente per 

qualche giornale qua italiano Zorzi dal Giappone, era 

tutto legato a queste cose qua.  

DOMANDA - In questo libro, sempre lo stesso, a pagina 55 e 56, 

si cita un passo delle dichiarazioni di Vinciguerra: “Un 

episodio centrale a riprova dei collegamenti tra 

elementi di Ordine Nuovo del Veneto ed apparati dello 

Stato, è rappresentato dall’arruolamento di Delfo Zorzi 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 29/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

50 

da parte dell'allora Questore di Venezia, Elvio 

Catenacci, così come me l'ha raccontato Cesare Turco, ex 

membro della cellula di Ordine Nuovo di Udine. Lo stesso 

Zorzi, dopo l'arresto del ‘68, venne convocato dal 

Questore Catenacci in persona che gli illustrò la 

attività anticomunista volta dall’apparato del Ministero 

dell'Interno e la necessità per coloro che avevano a 

cuore la difesa dei valori dell'occidente di aderirvi”. 

Dopodiché continua: “Faccio presente che l’arruolamento 

di soggetti come Zorzi e Turco è stato certamente 

facilitato dal fatto che per ragioni di lavoro e per 

ragioni politiche i loro padri avevano in precedenza 

lavorato per i servizi informativi dello Stato. In 

particolare il padre di Zorzi era geologo, e come tale 

nella posizione migliore per fornire informazioni sul 

territorio, mentre il padre del Turco ha svolto attività 

informativa nei ranghi dell'organizzazione operate in 

Friuli”. Eccetera, eccetera. Lei ricorda quindi di avere 

attinto notizie sull'amicizia tra padre di Zorzi e 

Catenacci? 

RISPOSTA - Anche lì sì.  

DOMANDA - Da lì? 

RISPOSTA - Forse con Massimo abbiamo commentato proprio quel 

libro lì ed è venuto fuori, perché anche Massimo l'aveva 

comprato il libro.  

DOMANDA - Questo qua? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei poi pone come presente nella riunione di Verona 

del 12 – 15 del ’74, nella riunione di Verona pone anche 

un certo Susina o Susini. Da dove salta fuori? 

RISPOSTA - Penso sempre dai libri.  

DOMANDA - A pagina 92 di questo libro: “I terroristi di Ordine 

Nuovo mitizzano l'onnipotenza dell'OAS o della sua 

discendente, una organizzazione battezzata Catena e 

diretta, secondo Vinciguerra, da un ex dell'Algeria 
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francese Jean Jacques Susini” e poi avanti. Lei nelle 

sue dichiarazioni ha riferito che nel 1969, lei ha 

partecipato, o avrebbe, per meglio dire, partecipato ad 

un corso ai lidi ferraresi organizzato dall'Aginter 

Press e che invece Zorzi e Freda, avrebbero partecipato 

ad un altro corso, sempre organizzato da Aginter Press, 

nel nord o sud, adesso non mi ricordo, del Portogallo. 

Intanto perché, c'è qualche ragione per cui lei ha 

chiesto per se stesso i lidi ferraresi? 

RISPOSTA - Perché li conosco e ci passo le ferie. Li conosco 

bene.  

DOMANDA - All'epoca? 

RISPOSTA – Sì, sì. Li conoscevo bene.  

DOMANDA - E lei questi corsi di Aginter Press in Portogallo si 

ricorda da dove li ha...? 

RISPOSTA - Da letture dei libri.  

DOMANDA - A pagina 71 e 72 di questo libro: “La Polizia 

italiana nel proprio rapporto su Aginter, scrive che le 

reclute sono addestrate in campi per azioni di 

sabotaggio, uno dei quali nel nord del Portogallo e che 

il centro di addestramento più importante è a Vindoc 

(che è in Namibia). Tale formazione speciale durava tre 

settimane, di cinque giorni ciascuna, e prevedeva corsi 

teorici al mattino ed attività pratica al pomeriggio. 

Una lunga serie lezioni era indicata alle tecniche di 

copertura che i quadri dell'OAC dovevano adottare. L’OAC 

è il braccio armato di Aginter Press. L’insegnamento 

riguardava in particolare le tecniche di sorveglianza e 

pedinamento, le tecniche di contatto tra agenti, le 

tecniche di interrogatorio (lei dice ci interrogavamo 

tra di noi), le tecniche di alibi in caso di arresto. La 

parte puramente teorica era suddivisa in quattro 

materie: azione, propaganda, informazione e sicurezza, e 

metteva soprattutto l'accento sull'azione psicologica e 

le tecniche di terrorismo e sabotaggio, oltre che 
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sull'utilizzo di esplosivo e l'impiego di armi”. Lei fa, 

come Tramonte, dei racconti su questi corsi, sia su 

quello ai lidi ferraresi, che era più burocratico, 

diciamo così, sia su quello in Portogallo, che invece 

era più operativo, secondo lei, che sono praticamente 

identici a quelli che ho letto qui, quindi li ha 

acquisiti da questo libro? 

RISPOSTA - Dalle letture, sì.  

DOMANDA - Ed infine lei di Guerin Serac, qual è la prima volta 

che ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA - Da Massimo, quindi a partire dal ’95, adesso la 

data esatta non la so, da Massimo.  

DOMANDA - E che cosa le raccontava su questo Guerin Serac? 

RISPOSTA - Di questa che era un agenzia di stampa come 

facciata, ma che in realtà era un gruppo, chiamiamolo 

terroristico e che istruiva altri gruppi terroristici e 

che quindi tutta una letteratura poi, perché ci sono 

anche... ci sono stati anche altri libri che parlano 

dell’Aginter Press con riferimento ai contatti a Roma, o 

i contatti più che a Roma che nel Veneto. E niente, 

questa cosa qua. Dopo un po' l'ho letta sui libri e dopo 

un po' erano discussioni che facevamo con Massimo.  

DOMANDA - Ma scusi, le discussioni che facevate con Massimo, 

come collegavano questa Aginter Press in relazione alle 

indagini sulla strage di Brescia, per esempio? 

RISPOSTA - Questo non glielo so dire, quando è entrato il 

discorso. Io penso che dopo quel libro lì comincio a 

parlare, adesso io non ho idea, ma dopo quel libro lì 

comincio a parlare dell'Aginter Press.  

DOMANDA - Un mese dopo. 

RISPOSTA – Ecco, e quindi stavamo prima con la Procura di 

qualcos’altro. Leggo il libro, mi confronto con Massimo 

e partiamo più indietro. Cominciamo con la strage di 

Piazza Fontana, ecco che allora i Pubblico Ministero 

fanno arrivare quello di Milano, il Pubblico Ministero 
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di Milano che partecipa anche lui agli interrogatori. 

Cioè nascevano così, non era preordinato niente, erano 

secondo discorsi che facevamo io e Massimo, che poi 

arrivavo in Procura... io vorrei vedere i verbali prima 

di questo qua dove parlo dell’Aginter Press, parlavamo 

di qualcosa di Brescia, Verona, cioè anni ’73 – ‘74. Di 

colpo porto indietro il discorso di sei - sette anni.  

DOMANDA – Senta, a pagina 57 e 58 di questo libro, risparmio 

la lettura alla Corte che potrà leggerselo, c'è una 

pagina proprio dedicata alla figura di Guerin Serac: è 

francese, la sua agenzia di stampa si chiama Aginter 

Press, Leroy, che è il suo braccio destro risiede nel 

sud della Francia, è la pista su cui lavora D’Ambrosio 

prima che l'istruttoria gli venga tolta. Poi da pagina 

62 di questo libro a pagina 121, c'è tutta la storia di 

Aginter Press, ovviamente non leggo perché ciascuno poi 

se lo può leggere, compreso Ordre et Tradition, insomma 

tutta la storia di Aginter Press e la storia della sua 

funzione di agenzia di collegamento di destra estrema 

internazionale, ed il trasferimento dal Portogallo alla 

Spagna dopo la rivoluzione dei Garofani. 

RISPOSTA – Nel ‘74.  

DOMANDA - Adesso le voglio fare un ultima domanda poi ho 

concluso: lei ha fatto un riferimento nel corso, non mi 

ricordo più se dell'esame del Pubblico Ministero o 

dell'esame delle Parti Civili, non so, al fatto che ad 

un certo punto l'allora capitano Giraudo in relazione a 

quella, diciamo, che é stata poi ad un certo momento la 

sua confessione, lei si mette all'interno di questa 

riunione pre - strage, e quindi confessa di essere 

coautore sostanzialmente. Le è stato fatto un discorso 

che io vorrei che lei approfondisse, e non ho capito se 

ho capito bene, che tanto non doveva preoccuparsi perché 

avrebbe avuto le generiche e sarebbe finita come Digilio 

lei ha detto. Mi vuole spiegare un po' sto discorso qua? 
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RISPOSTA – Sì, tenendo presente che non c'era la riunione, ci 

sono due fasi, prima mi butto dentro alla riunione così 

com’è, reale. Poi dopo parecchio tempo, quindi un paio 

d'anni penso, diventa riunione preparatoria ed io 

rimango dentro, non è che mi tolgo, rimango lì. Il 

discorso dei trent'anni, me lo fa quando mi consegna il 

diniego del mandato di cattura del G.I.P. Di Martino.  

DOMANDA – Del G.I.P. Morelli? 

RISPOSTA – Morelli, mi scusi. E quindi è settembre - ottobre 

del 2000. Ed è lì che dice: il G.I.P. non ti ha creduto, 

noi ti crediamo, e quando parla per noi penso che parli 

per lui e per la Procura, non hai voluto firmare la roba 

della collaborazione, continua a collaborare, che 

comunque c'è sempre una porta aperta, non si chiude mai 

la porta e se confermi tutte queste cose ti daranno le 

attenuanti generiche e ti pigli trent’anni come Digilio, 

così mi ha detto. Dopo io non so.  

DOMANDA - E cosa vuole dire...? 

RISPOSTA - Digilio non era ancora stato... il processo è stato 

nel 2001, le condanne, lui me l’ha detta nel 2000 questa 

cosa.  

DOMANDA – Le ha detto nel 2000 che cosa? 

RISPOSTA – Questa cosa delle attenuanti.  

DOMANDA – Le condanne nel 2001? 

RISPOSTA - Della strage di Piazza Fontana sono state nel 2001.  

DOMANDA - E cosa c'entra il discorso che lei ha fatto: così 

finisce come Digilio, che ha avuto la prescrizione, come 

lei sa. 

RISPOSTA - Cioè lui così mi ha detto al momento. Digilio per 

me non era ancora stato condannato, perché il processo 

non era ancora... e quando ho sentito gli ergastoli 

Zorzi, Rognoni e Maggi, trent’anni a Digilio che l'ho 

sentito a giugno o fine maggio del 2001, che mi sono 

ricordato del discorso che faceva il capitano un anno 

prima e che erano andate le cose come lui prevedeva.  
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DOMANDA – Ma Digilio non ha avuto trent’anni? 

RISPOSTA - Ha avuto la prescrizione.  

RISPOSTA - Io non lo so questo.  

DOMANDA - Con le generiche. 

RISPOSTA – Io non lo so.  

DOMANDA – Grazie, io ho finito.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Difese hanno terminato?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - Io ne approfitterei 

per un'istanza istruttoria, signor Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Anche io, scusi, 

signor Presidente. Io chiedo che la Corte voglia 

disporre confronto fra il signor Maurizio Tramonte ed il 

signor Maurizio Zotto e chiedo anche che la Corte voglia 

acquisire le sentenze di cui alle due lettere che ho 

prima prodotto, c’è il numero del procedimento, ci sono 

gli estremi, sono tre procedimenti che sono citati nelle 

due lettere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Avvocato Forzani?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - L'istanza istruttoria 

è quella di una modifica dell'ordinanza ammissiva della 

prova in punto lista testi presentata dalla Difesa 

Delfino. La Difesa Delfino in argomento aveva richiesto 

che venisse escussa la dottoressa Grazia Pradella, 

ricordo a lei, Presidente, ed alla Corte, le ragioni 

sottostanti a questa richiesta. La dottoressa Pradella 

era Magistrato inquirente in processi in punto di 

terrorismo nero. E sentita alla commissione stragi, nel 

verbale che noi vi abbiamo prodotto con i nostri 

documenti, la dottoressa Pradella raccontava alla 

commissione stragi di avere dovuto richiedere 

l’estromissione del capitano Giraudo dall'ambiente delle 

indagini, dall’ambito degli operanti alle indagini, per 
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i suoi metodi inquietanti, questo è il termine che 

utilizza la dottoressa Pradella. Voi capite che per chi 

sta in questo momento difendendo un ufficiale dei 

Carabinieri, o un ex ufficiale dei Carabinieri, 

coinvolto in questo processo per i suoi metodi di 

indagine inquietanti, la cosa assuma un particolare 

rilievo ed interesse tanto che, sempre tra gli atti che 

vi sono stati depositati in allora, esiste una denuncia 

penale che l'allora generale Delfino fece nei confronti 

del capitano Giraudo, che voi avete in atti, e tra i 

quali, a prova di quello che veniva asserito in questa 

denuncia, il generale Delfino indicava la dottoressa 

Pradella. È ovvio che noi ci rendiamo conto e chiediamo 

questa modifica dell'istanza in allora ammissiva della 

prova, perché quello che viene raccontato in oggi dal 

signor Tramonte, che per altro non è una novità, perché 

lo stesso Amos Spiazzi, seppure con un atteggiamento 

molto sotto le righe, segnalava di metodi inquietanti da 

parte del capitano Giraudo. È ovvio che se dobbiamo 

valutare la genuinità del racconto del signor Tramonte, 

e se dobbiamo ragionare sui termini nei quali voi 

acquisite il sapere processuale che vi serve a decidere, 

l’argomento diventa assolutamente rilevante. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo perché la teste Pradella 

non era stata ammessa?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - La teste 

Pradella non è stata ammessa, non ho capito...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Praticamente la Difesa Delfino 

chiede la revoca della non ammissione, e siamo già 

entrati quasi nella fase ultima di istanze, poi come lo 

volete vedere, e di revisione dell'ordinanza in questa 

prospettiva.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) – Presidente, la scelta 

del momento...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Era solo per ricordare che la 
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Pradella non l’avevamo ammessa con motivazione più o 

meno esplicita.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Per quanto riguarda 

sempre la dottoressa Pradella ricordo alla Corte che 

siccome i nostri testi credo che si esauriranno nelle 

udienze delle 6 e dell’8, se non arriva questa 

documentazione noi dobbiamo sentirla, perché la Corte ha 

stabilito di non sentirla in quanto vi sia il documento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, ma il documento non è stato 

acquisito? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Deve essere 

acquisito, Presidente, verrà acquisito. Mentre per 

quelle richieste di rintraccio all'estero abbiamo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di che cosa state parlando? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Tra le 

altre cose in sospeso c'erano l'individuazione 

all'estero della Ballotta Maria Luisa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non mettiamo altra carne al fuoco 

perché riguarda sempre un'istanza difensiva.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi ci arriviamo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BELLOGINI) - La Difesa Tramonte 

si associa alle richieste formulate dall'Avvocato 

Franchini sia con riferimento al confronto con Maurizio 

Zotto, sia con riferimento alle sentenze relative alle 

lettere prodotte dal collega.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Non so se se 

il Presidente dà la parola alle parti su queste 

richieste, oppure le riserva tutte a quell’udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tramonte non è più... Lo dico per 

le sentenze, se si fa un’istanza molto generica è molto, 

anche se corregge, probabilmente si riesce a capire, 

però basta che abbia cambiato numero e non si trova la 

sentenza. Se invece Tramonte avesse la data... lui 

sicuramente ce l’ha. 
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RISPOSTA – Gliele porto dal carcere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dato che ce l’ha, poi vediamo se 

corrispondono come numero e facciamo molto prima. Chiedo 

la collaborazione di Tramonte, nel senso che così 

sappiamo anche... credo che su questo le parti non 

abbiano obiezioni, per quanto riguarda le sentenze su 

vicende processuali che Tramonte ha ampiamente 

descritto. Mentre per quanto riguarda il teste Pradella 

le altre parti possono dare il loro parere.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - La Difesa Rauti si 

associa alla richiesta della Difesa Delfino, considerato 

il fatto che dall'esame dell'imputato è emersa la 

circostanza della tecnica investigativa adoperata 

dall'allora capitano Giraudo. Quindi rispetto a questo 

ritengo che sicuramente assume rilevanza la circostanza 

sulla quale la dottoressa Pradella potrà riferire.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Per quanto 

riguarda la richiesta del...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altre parti volevano...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BELLOGINI) – La Difesa Tramonte 

si associa.  

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

Difesa Zorzi si associa, ed anche Maggi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, tutte le Difese.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) - Per quanto 

riguarda la richiesta del confronto Tramonte - Zotto 

questa Parte Civile si oppone, ritiene che il 

ripresentare il tema del confronto Tramonte – Zotto, che 

si è già svolto durante la fase delle indagini, e che 

abbiamo già agli atti, e che è stato contestato sia al 

teste che all’imputato, dopo le amplissime dichiarazioni 

rese per molte udienze dall'uno e dall'altro, sia del 

tutto inutile dal punto di vista processuale, perché la 

possibilità di mettere a confronto le reciproche 

dichiarazioni ce l'abbiamo già ed il confronto nulla 
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potrebbe aggiungere rispetto a questo, e sia - per altro 

verso - un atto defatigatorio dal punto di vista 

pratico, perché avendo Tramonte fatto dichiarazioni 

estremamente contraddittorie al dibattimento rispetto a 

quello che avevo sostenuto in fase di indagine, è chiaro 

che il confronto tra la posizione dell'uno e la 

posizione dell'altro non ha più un punto di riferimento 

preciso, ma è un confronto che andrebbe fatto a 360 

gradi, chiedendo a Zotto sostanzialmente se è d'accordo 

o non è d'accordo con tutto. È chiaro che a questo punto 

diventa difficile potere trarre alcun convincimento di 

credibilità maggiore o minore da un tipo di ragionamento 

o da un tipo di atto che si svolga con queste premesse. 

Questa è la ragione per cui credo che sia del tutto 

inutile e fuorviante, con risultati probabilmente 

fuorvianti, il confronto con il teste Zotto. Quanto alla 

richiesta di audizione della teste Pradella, mi permetto 

di fare un ragionamento di buonsenso. È chiaro che la 

valutazione resa in quel momento dalla dottoressa 

Pradella alla commissione stragi è e rimane consacrata 

negli atti delle commissione, e tanto vale a poterne 

considerare il peso specifico in questo processo secondo 

le valutazioni che la Corte farà. È però assolutamente 

fondamentale considerare che il capitano Giraudo ha 

svolto attività di indagine, di intelligence in questo 

procedimento su incarico di questa Procura della 

Repubblica per molto tempo ed ha svolto attività di 

indagine per conto di altre Procure della Repubblica, 

penso a Bologna e penso alla Procura di Milano in fase 

diciamo diversa da quella a cui la Pradella faceva 

riferimento, l'ha resa per l’ufficio istruzione di 

Milano. Ed allora a questo punto sarebbe opportuno che 

noi sentissimo tutti i Magistrati che hanno avuto il 

capitano Giraudo come investigatore, perché diano il 

loro giudizio sul suo comportamento. Allora se è questo 
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il tema, cioè quello di fotografare una volta per tutte 

qual è stato il comportamento del capitano Giraudo, qual 

è il metodo di indagine del capitano Giraudo, invece 

credo che andremmo dal seminato di questo processo, 

andremmo ad incidere – tra l’altro – su rapporti che 

sono di tipo interpersonale e che riguardano anche i 

rapporti personali tra Magistrati ed investigatori, che 

non necessariamente dipendono dal metodo o da fatti 

oggettivi, ma dipendono anche da situazioni soggettive, 

mi verrebbe da dire, e permettetemi a questo punto lo 

sfogo, che è noto a Milano che ad un certo punto la 

dottoressa Pradella, proprio nella fase in cui si aveva 

iniziato a svolgere indagini per conto della Procura 

sulla vicenda di Piazza Fontana, segnalò di avere il 

fondato sospetto, anzi di avere avuto la prova di un 

tentativo di omicidio perché aveva visto qualcuno con un 

fucile che mirava verso la sua finestra da una casa 

vicina. È chiaro che se andiamo a... se entriamo nel 

particolare delle situazioni personali del singolo 

Magistrato noi andiamo a fare una valutazione che è 

fuori dalla valutazione che deve essere oggettiva, 

motivata e probatoria di questo procedimento. Se la 

Corte ritenesse di sentire la dottoressa Pradella, 

allora io chiedo alla Corte di sentire anche il dottor 

Salvini ed anche il Mancuso, che sono i Magistrati che 

hanno collaborato con il capitano Giraudo in questo 

procedimento. Mi pare francamente del tutto ultroneo 

rispetto all'esito ed all'esame di questa Corte un 

approfondimento di questo tipo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I Pubblici Ministeri?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Anche noi 

ci opponiamo alle due attività, al confronto Tramonte - 

Zotto in quanto lo riteniamo non produttivo e non utile, 

è stato ampiamente sentito sia Tramonte che Zotto e le 

problematiche evidenziate dalla Difesa di Parte Civile 
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credo siano assolutamente sotto gli occhi di tutti. 

Quindi ci opponiamo in quanto non lo riteniamo un atto 

utile alla conoscenza della verità e ci opponiamo alla 

testimonianza Pradella, anche perché su quella vicenda, 

questo discorso sui metodi inquietanti nasce dalla 

vicenda che ha luogo a seguito della denuncia che Maggi 

fa alla Procura di Venezia, dalla quale nasce un 

procedimento del quale, se ricordo bene, salvo migliore 

verifica, abbiamo acquisito il decreto di archiviazione 

che lo ha concluso. Dunque è una vicenda specifica che 

per altro trova le sue spiegazioni, dove l'operato di 

Maggi trova le sue spiegazioni nelle intercettazioni che 

verranno depositate dal nostro perito, ma che nel 

fascicolo del Pubblico Ministero già sono presenti nella 

originaria trascrizione, dove Maggi nelle ambientali 

spiega le ragioni per le quali presentò quella denuncia, 

ed il debito di riconoscenza che gli deve Zorzi a 

seguito di quel suo comportamento. Dunque sono 

dichiarazioni datate, che fanno riferimento ad una 

vicenda che ha avuto tutto un suo ampio sviluppo 

processuale, che si è conclusa con un decreto di 

archiviazione che é già in atti, dunque mi sembra una 

attività del tutto inutile. Nulla invece opponiamo al 

discorso di acquisizione delle sentenze che sono state 

chieste. Io avrei però tre approfondimenti su Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sulle sentenze adesso, salvo poi 

verificare la data, poi le acquisiremo. Su questo mi 

pare che non ci siano opposizioni. Sulle altre due 

istanzi lo faremo alla fine.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - C’è 

sempre la mia che è molto più banale, nel senso che 

nella vostra ordinanza voi dite, e noi diciamo d'altro 

canto: se c'è il documento non occorre sentire la 

dottoressa Pradella su quello specifico... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi stiamo aspettando il cartaceo. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Noi non 

la stiamo citando.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il documento e chiaramente questi 

dati, come diceva anche il Pubblico Ministero, devono 

essere ancora acquisiti. Però dobbiamo acquisirli. 

Questo potrebbe essere uno degli elementi di 

valutazione.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) – Presidente, in 

replica alla richiesta di sentire Salvini insieme alla 

Pradella, formulata dall’Avvocato Sinicato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché non D’Ambrosio e tutti 

quanti gli altri già che ci siamo?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - C’è una grossa 

differenza tra Salvini la dottoressa Pradella, la 

dottoressa Pradella accenna ad una condotta del capitano 

Giraudo a cui altri inquirenti non accennano. 

Curiosamente la condotta a cui accenna la dottoressa 

Pradella è quella che viene stigmatizzata in aula oggi 

dal teste dall'imputato, oggi e nelle udienze 

precedenti. Ti tengo a precisare, se avete un momento 

andate a rivedervi la deposizione di Amos Spiazzi.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) - Però le 

repliche non sono ammesse.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - Infatti non è una 

replica, è una replica sulla sua richiesta di citazione 

di Salvini.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Limitatamente a questo è 

consentito, rapidamente, perché volevo chiudere l’esame 

Tramonte prima di pranzo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - Verificate brevemente 

anche la deposizione di Amos Spiazzi e vedete che non è 

l’unico teste. Verificate quelle di Fumagalli e vedrete 

che non è l’unico teste.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - Anche Digilio. Quindi 
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considerate seriamente l’opportunità di approfondire 

questa cosa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo comporta una serie di 

valutazioni che possiamo anche già fare. Questi sono i 

dati che saranno sottoposti a valutazione.  

 
PRESIDENTE Dr. FISCHETTI  

 

DOMANDA - Prima di dare la parola al Pubblico Ministero volevo 

soltanto che Tramonte, dato che poi sul punto tra le 

varie, abbiamo fatto quante udienze otto – nove? Nove. 

Il succo del discorso, sintetizzo, è: quello che ho 

detto a Felli corrisponde a quanto effettivamente avevo 

appreso, il resto sono fantasie. E poi ha spiegato di 

volta in volta, qualche volta dicendo qualche 

particolare che non era fantasia, comunque abbiamo tutti 

i verbali. Con particolare riferimento ai due famosi 

viaggi con i quali è iniziato... i TIR, con i quali è 

iniziato l'esame oggi, lei è partito da dire: la fonte 

sul racconto iniziale, Porsche, Salò, eccetera, 

incontri, è una fonte che non ricordo chi fosse, però il 

fatto dell'incontro mi è stato detto e sono andato a 

verificarlo? 

RISPOSTA - Del camion. Sì.  

DOMANDA – Cioè lei è partito da questo discorso? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cioè lei dice che, poi da qui le domande, se era 

nascosto, non era nascosto, come ha fatto a vedere, 

eccetera, eccetera. Lei ha detto questo, all'inizio 

questo era il discorso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi pian piano ho un po', come dire, non attenuato, 

ha detto: ma io sono andato ad uno, non so se è quello 

del 16 o quello del 23, mi pare di avere capito che 

questa è la sua sintesi finale? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ed in uno di questi, quindi sono andato c’era 

Maurizio Zotto. Per la verità Maurizio Zotto, abbiamo 

controllato, lo mette già dall'inizio, anche se poi 

parla dei viaggi al plurale. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E però questa sua presenza ad uno solo dei due non 

torna perché cambia la versione iniziale. Cioè: io ho 

appreso i dati da una forte sicura che mi ha indicato ed 

io sono andato a controllare, e poi... tanto è vero che 

volevo perfino telefonare a Luca, poi ho parlato col 

piantone o quello che c'era. E questo dato non solo 

scontra con questo, quindi con la sua versione iniziale, 

ma anche con tutti i particolari che lei indica nelle 

veline. Perché nelle veline, la prima e la seconda fa 

riferimento a dati molto specifici, parla di San 

Bonifacio, parla del TIR, parla della targa tedesca, non 

dice la targa ma dice che era targa tedesca, dice che 

l'autista parlava correntemente italiano, comunque si 

faceva capire, che l'autista aiuta a tirare fuori una 

cassa, descrive la cassa, le dimensioni, la difficoltà 

di metterla in macchina e così via. Quando poi parla, 

nella velina successiva, del 23 giugno, parla sempre del 

mestrino, parla della gita a Verona, Desenzano, Venezia, 

bar Motta e poi descrive: alle ore 24 (le ore sono molto 

simili perché uno è 23.30, voi va un po’ avanti) sono 

giunti nel piazzale due autotreni TIR con targa 

olandese, i cui conducenti, dopo avere parcheggiato un 

po’ fuori mano, sono entrati nel bar, descrive una 

cassa, qua descrive la pesantezza della cassa, non le 

dimensioni, e descrive soprattutto quanto era 

sull’autotreno Rotterdam, telefono, eccetera. Tanto è 

vero che poi nella nota successiva Luca riferisce, e poi 

parte la velina, notizie acquisite il 9 luglio del ’74: 

il giovane mestrino citato nell'appunto è diverso da 
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quello di cui..., di quello del 16, quindi i mestrini 

sono due, c'è stata pure una spiegazione sul punto. 

L'elemento di Brescia viaggiante a bordo dell'Alfa Romeo 

Duetto è lo stesso, quindi il mestrino è diverso e 

quello sulla Duetto è uguale. Poi c’è la giusta 

segnalazione dei servizi, dice: guardate che questi due 

dati fanno pensare che c’è una certa continuità di 

rifornimento dal centro Europa. Perché i servizi se c'è 

qualche traffico che evidentemente presumono essere di 

materiale pericoloso, armi, esplosivi eccetera... Quindi 

questi dati che lei ha detto su un'unica presenza, 

scontrano solo con il suo iniziale dire all’inizio, 

quando ha detto: io ero presente e li ho visti. Ma poi 

con la particolarità di tutti i dati che abbiamo 

sintetizzato e che quindi hanno portato poi Luca a dire 

che verosimilmente questi dati lei ci poteva essere 

presente. Allora era presente a tutti e due o era 

presente ad uno solo? Ed a quale dei due, perché a 

questo punto le descrizioni sono molto 

particolareggiate, ed allora da chi ha saputo questi 

dati così particolareggiati, perché la fonte le può 

avere detto i particolari sugli incontri, ma la fonte o 

era lì oppure tutti quei particolari non può averli 

appresi. Cioè la fonte le fa la spifferata, ma poi o 

qualcuno vede o qualcuno c’è, oppure... e lei ha detto 

che queste cose sono vere? 

RISPOSTA - Anche quando sono stato interrogato dal Giudice 

Zorzi io penso di avergli detto di che ho ricordo di un 

viaggio, io non mi ricordo due viaggi. Cioè non mi 

ricordo di avere visto due camion. Posso averli visti, 

Presidente, ma non ho ricordo. Quello che mi fa dubitare 

del secondo, Presidente, che è inizio interrogatorio, 

ero convinto del secondo di averlo visto, è che a Felli 

non lo dico... ci siamo visti dal 20 al 4 luglio, e non 

glielo dico. Io a Felli dicevo alla prima volta che lo 
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vedevo. Che mi fa dire: forse non c'ero alla seconda, mi 

capisce, Presidente? Solo questo è il mio dubbio.  

DOMANDA - Ma sa, Felli non si capisce bene in quel periodo, 

c'era la moglie che andava al mare, per un certo periodo 

scompare, poi le sono state evidenziate alcune uscite di 

notizie ancora prima, attraverso i Carabinieri Del 

Gaudio, eccetera, che anticipano un po'? Quindi là sul 

discorso... io voglio solo sapere, indipendentemente da 

questa sua perplessità sulle modalità di riferimento a 

Felli, questi dati così precisi li ha visti, ci ha 

partecipato, il camion con targa tedesca, i TIR con la 

scritta Rotterdam li ha visti o non li ha visti? 

RISPOSTA – Presidente, io ho ricordo di uno. Uno dei due l'ho 

visto. Non mi ricordo quale purtroppo.  

DOMANDA - Adesso il ricordo probabilmente non si ricorda 

nemmeno uno, però il problema è sapere se lei era 

presente a tutti e due o era presente ad uno solo? 

RISPOSTA – Io, come ha detto lei, dalla descrizione capisco 

che dovevo essere presente, perché una volta do la 

misura di una cassa  

DOMANDA – Sì, 120 per 60. 

RISPOSTA - È tedesco, dell'altro do le cose del telone, e la 

cassa è pesante. Quindi...  

DOMANDA - La cassa è leggera? 

RISPOSTA – Leggera, non so se la fonte, chi me l'ha raccontato 

poteva dirmi tutte ste cose qua. Quindi sono portato a 

dire ma per lettura ma, non per ricordo, Presidente. Per 

lettura. Io fisicamente non me lo ricordo. 

DOMANDA – Va bene, il Pubblico Ministero può concludere. 

RISPOSTA – Possiamo sospendere qualche minuto?  

DOMANDA – Sì.  

 

[L’imputato si allontana dall’aula]  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre Tramonte utilizza questi 
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cinque minuti, allora gli Avvocati, i difensori di 

Delfino scioglieranno, appena terminato l'esame, la 

riserva sulle esame di Delfino. Il 2 luglio mi citate 

Ferri ed i residui testi delle Parti Civili. Il 6 Coppe 

ed iniziamo con i testi Difesa, che tra l’8 ed il 9, 

compreso il vostro consulente, che potrà scegliere il 

giorno.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Presidente, noi esauriamo tutti i testi, compresi i 

consulenti nostri, entro l'8. Purtroppo però il 

professor Berri non può né l’8, né il 9, perché deve 

fare degli esami clinici eccetera. Per cui chiederemmo 

di metterlo alla prima udienza di settembre. Per il 

resto noi abbiamo Bianchi Scaglione, Pignatelli, il 

professor De Bertolini ed il professor Moreni. Poi Lino 

Alessandro, tutti i nostri testi noi li esauriamo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi vediamo se riusciamo a 

chiudere l'8. Poi ci sono i testi degli altri. Ed 

infatti c'è il secondo paragrafo. La Difesa Rauti ha 

rinunciato a tutti i suoi testi. Le altre parti mi 

debbono adesso esprimere il loro parere sulla rinuncia 

della Difesa Rauti a tutti i suoi testi. Le altre Difese 

non si oppongono. Il Pubblico Ministero e le Parti 

Civili? Non c'è opposizione di nessuno. Quindi la Corte 

revoca l'ordinanza di ammissione dei testi Difesa Rauti. 

Poi possiamo sempre recuperarne qualcuno nel senso... 

Poi c'era la Difesa Delfino, i suoi testi Avvocato 

Sandrini.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) - Per quanto riguarda 

la lista testi Delfino noi rinunceremo a tutti i testi 

tranne il teste Pignatelli, che per altro è comune anche 

alla Difesa Zorzi e Tramonte, e poi con riferimento al 

teste Rocca io ho già verificato con il Pubblico 

Ministero, è già stato acquisito il verbale e noi 

saremmo già soddisfatti così. L’unica cosa su cui chiedo 
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alla cancelleria di verificare, è che risulterebbe 

acquisito, secondo il Pubblico Ministero, all’udienza 

del 15, in realtà non è così, credo che sia stato 

acquisito all'udienza del 20, però nel verbale 

stenotipico non vi è traccia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se c'è traccia nel nostro verbale 

non stenotipico sicuramente è avvenuto così, perché 

mentre parlate in presa diretta noi segniamo quello 

che... Quindi Rocca è stato acquisito. Sulla rinuncia 

dei testi da parte dei testi della Difesa Delfino ci 

sono opposizioni? Nessuna opposizione. Revoca testi 

Delfino. Sui testi Maggi e Zorzi avevamo raggiunto, 

c'erano già gli accordi.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi praticamente oltre ai pochi 

testi della Difesa Zorzi e Maggi, uno comune anche a 

Delfino, rimane l'Avvocato Mascialino.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BELLOGINI) – C’è rinuncia a 

tutti i testi, tranne a Gaetana Castorio, Francesco 

Ranieri, Saverio Molino, Angelo Pignatelli, Guerin Serac 

e Susini Jean Jacques.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le parti su queste rinunce a tutti 

i testi? Me lo dite il 2. Perché in ogni caso l'Avvocato 

Mascialino, la Difesa Tramonte, potrà citare i testi tra 

l'8 ed il 9. Quelli che riesce. Sicuramente di questi. 

Sui testi francesi?  

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

quanto riguarda la Difesa Zorzi, per quanto riguarda 

Jean Jacques Susini, ci basta l'attestazione della 

Polizia che è stato in carcere per quatto anni eccetera, 

nel periodo considerato. Per quanto riguarda Guerin 

Serac, noi formalizzeremo giorno 6 una richiesta di 

rogatoria internazionale o per l'individuazione e la 

citazione ai sensi della convenzione europea, o per la 

rogatoria diretta da parte della Corte. INTERVENTO DEL 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 29/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

69 

PRESIDENTE – Dove è Guerin Serac?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Noi l'abbiamo 

notificato all'indirizzo chi risultava dagli atti del 

processo ed è trasferito, è prevista...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io come faccio a fare la 

rogatoria? Con chi la faccio? Con la Francia vado bene, 

cioè vado male come risposta ma il Giudice di 

collegamento c'è e quindi possiamo chiedere una cosa 

precisa.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Stavo dicendo, 

Presidente, che la convenzione europea prevede 

l’assistenza giudiziaria anche per la citazione. Per 

l’individuazione e la citazione del soggetto. Perché 

naturalmente nel Comune dove risiedeva ci sarà il posto 

dove si è trasferito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il precedente... mi dovete dare 

eventualmente i dati per vedere una eventuale richiesta 

del genere da avanzare sempre nelle forme... dove 

risiedeva, Spagna o Francia. 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Francia, solo che 

adesso non me lo ricordo a memoria. Portiamo la 

raccomandata. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eventualmente posso chiedere se è 

una cosa facile e come farla.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Il 2 viene 

l'Avvocato De Biasi e porterà la raccomandata e 

formalizzerà l'istanza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Su Susini vi basta quello che... 

Domando all'Avvocato Bellogini. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BELLOGINI) – Glielo 

lo so dire alla fine dell'udienza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mentre per Guerin Serac vediamo 

che cosa riusciamo a fare. Siamo praticamente a posto, 

tranne sapere sulle rinunce dei testi dell’Avvocato 

Mascialino, tranne quelli che ha indicato, le altre 
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parti che cosa vogliono dire. Quindi mi manca questo. 

Poi abbiamo verbale di Piazza Fontana e Questura. A 

parte la utilizzabilità diretta, comunque c'è il sì di 

Maggi, Zorzi e Rauti, mi mancano Tramonte e Delfino sui 

verbali di Piazza Fontana e Questura. Risposta?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Presidente, c'è 

stata una opposizione confermata su tutto, tranne a 

seguito delle richieste fatte dalla difesa Zorzi, quindi 

singole posizioni, con riferimento alle quelli c’è stato 

il consenso. Io non sono in grado di dire: faccio 

riferimento alla richieste presentate dalla Difesa 

Zorzi. Al di là di questo c’è opposizione per 

l’acquisizione di tutti gli altri verbali, sia con 

riferimento al processo di Piazza Fontana, sia con 

riferimento alla strage della Questura.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi no Delfino, salvo che abbia 

dato qualche consenso nel corso...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla Difesa Tramonte, anche qui 

avevamo...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BELLOGINI) – Per la 

Difesa Tramonte c’era un no generale, tranne che per 

alcuni, rideposito credo di averlo già depositato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il cancelliere ha già trovato. 

Quindi per quanto riguarda la Difesa Tramonte c'è il no 

ad eccezione di quelli indicati, che vengono in ogni 

caso allegati adesso, per memoria, ma c'era già. Poi 

abbiamo da ultimo il rapporto Questura Rovigo 30 

novembre 1971, il rapporto Questura Padova 30 ottobre 

1970, abbiamo... credo che la richiesta fosse della 

Difesa Maggi... Rauti. Abbiamo il sì di Rauti. Gli 

altri, c'è consenso ad acquisire questi rapporti. 

Risposta?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Erano quei 

verbali citati nella escussione Giraudo, la Difesa Rauti 
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ha dato il consenso, la richiesta era della Procura, e 

sì mancavano... non si era ben capito che cosa fosse 

accaduto, non abbiamo trovato traccia nella stenotipia.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Indipendentemente che sia la 

Procura che dà il consenso o ha fatto la richiesta 

addirittura. La Difesa Tramonte dà il consenso. Maggi e 

Zorzi c’è il consenso. Rauti c’è il consenso, mi manca 

Delfino. C’è il consenso. Quindi acquisiamo il rapporto 

Questura Rovigo del 30 novembre 1971 ed il rapporto 

Questura Padova del 30 ottobre 1970. Il Pubblico 

Ministero può completare l’esame di Tramonte.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Già il Presidente ha ripreso l’argomento dei due 

viaggi a Brescia ed ha spiegato, dalla lettura anche lei 

sarebbe portato a ritenere di avere assistito ad 

entrambi, l'unico elemento – se un ben capito - che le 

crea delle perplessità è la distanza di tempo tra il 

secondo viaggio del 23 giugno e la velina? 

RISPOSTA – Perfetto.  

DOMANDA - E la velina di Felli che è di luglio. Ma vi era un 

altro aspetto perché in prima udienza, quella del 27 di 

maggio, si era parlato del soggetto che le aveva 

anticipato il viaggio, tanto che si era detto: allora ci 

saranno stati almeno tre contatti, uno che ha preceduto 

il viaggio del 6 giugno, uno successivo che racconta 

quanto accaduto il 16 giugno ed anticipa il viaggio del 

23 giugno, ed un terzo necessariamente che racconta 

quanto avvenuto il 23 giugno non in sua presenza. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché ci racconta quello che il mestrino fa in 

occasione di quel viaggio. E lì si era parlato, poteva 

essere il soggetto stesso che aveva provveduto a 
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scaricare queste casse, oppure altro soggetto. Poi si è 

parlato della risposta che lei aveva davo al Giudice 

Zorzi nel ’93. E lei disse: come dice anche oggi, che in 

quel momento quella risposta era una risposta per lei 

veritiera, cioè queste notizie apprese al bar. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma lo disse, e mi sembra di capire che lo dice anche 

oggi, con riferimento a quel momento, al momento in cui 

lei rispose al Giudice Zorzi. Ora, sotto questo profilo 

vorrei capire meglio qual è la sua posizione di oggi. 

Cioè la fonte di conoscenza di tutto ciò che lei 

comunque non vide in quelle due occasioni, e la 

conoscenza di questa anticipazione di ciò che avverrà, 

perché le viene detto, questo mi pare che l'abbia 

confermato, che quel giorno a quell'ora, in quel luogo 

avverrà una consegna, tanto che lei si porta sul luogo 

ed assiste ad una o a ,entrambe sembra di capire ad 

entrambe, con perplessità sulla seconda. Sotto questo 

aspetto qual è la risposta conclusiva che lei dà?  

RISPOSTA - Lei ha spiegato bene, l'ha spiegato anche il 

Presidente, la mia perplessità è solo data dalla notizia 

riferita in ritardo, sembrerebbe, solo quello. Perché, 

come ho detto anche al Giudice Zorzi all'epoca, io mi 

ricordavo un camion, sono due delle veline, facendo 

lettura è come fossi presente a tutti e due. Perché 

troppi particolari... 

DOMANDA - Perché vede, col Giudice Zorzi si parla della velina 

43/73 che parla del viaggio del 16 giugno, non vengono 

esaminate tutte le veline, quindi in 

quell'interrogatorio si parlò solo di quel viaggio del 

16 giugno.  

RISPOSTA - Ed io cosa gli dico?  

DOMANDA - E lei risponde a quelle domande, non le viene 

sottoposto un secondo viaggio. Probabilmente è stata 

acquisita in tempi successivi la velina relativa al 
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secondo viaggio. Adesso non sono in grado di 

specificarle. Per  

RISPOSTA - Ho capito, il discorso invece di dove le recepivo 

deve essere largo per forza o era ad Abano, o era in 

questo bar, o in questi posti che frequentavo io. Dal 

Giudice Zorzi mi è venuto spontaneo il Rendez Vous, 

perché al Rendez Vous ho sempre avuto ricordo che 

trovavo gruppi estremisti sia di Avanguardia Nazionale, 

e sia qualcuno, perché non ce n’erano molti all'epoca, 

del movimento politico Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Ma al di là del luogo dove lei ha appreso la 

notizia, il soggetto poteva essere sempre lo stesso, 

poteva essere lo stesso soggetto che si reca a scaricare 

queste casse, così come ha detto in questa aula? 

RISPOSTA - Per me sì.  

DOMANDA – Però non è sicuro, ma poteva essere la stessa 

persona? 

RISPOSTA - Io l'ho saputo di prima mano, non di seconda. Cioè 

da uno che c'era, penso.  

DOMANDA - E lì quante erano le persone che c'erano?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che c'era dove? 

RISPOSTA - Che c'era a caricare. Penso io. Mi dovete dare la 

velina, che non la ricordo proprio, io l'ho letto letta 

due volte ma...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gliela do. C'è la prima e poi 

sulla pagina dopo c'è...  

DOMANDA – L’ha trovato? Il primo è quello del 16 giugno, a 

foglio 5.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi c’è anche l’altro, quando vede 

scritto affianco, trova il viaggio. Poi c'è l'appunto in 

cui si fanno quelle specificazioni sul mestrino che non 

è lo stesso, su quello della Duetto che è lo stesso e 

sull'invito a tenere conto dell'importanza della 

notizia, delle due notizie.  

DOMANDA - A foglio 3 della prima. 
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RISPOSTA – Sì, l'ho visto.  

DOMANDA - Ha trovato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’è la descrizione del mestrino. 

RISPOSTA – Non ho ricordo di come le ho sapute purtroppo.  

DOMANDA - A foglio 5 c'è tutta la descrizioni, colore 

nocciola, le venature tipiche del legno, le dimensioni 

120 per 60 per 60, l’abitacolo che per sistemarla viene 

abbassato lo schienale, si era tentato inutilmente di 

farla entrare nel baule. Questo il 16 con il TIR 

tedesco. Mentre nell'altra del 23 abbiamo i due TIR con 

targa olandese, sono due autotreni con targa olandese, e 

c'è anche qua la descrizioni questa cassa apparentemente 

non molto pesante, con l'aiuto del camerata bresciano, 

ha sistemato nel bagagliaio della autovettura usata da 

quest’ultimo, entrambi poi ripartono in direzioni 

Venezia ed il dato significativo di Rotterdam, telefono, 

l’indicazione del telefono. Poi lei aveva spiegato in 

questa aula che era stato proprio Felli a dirle: adesso 

ci torni e mi dai maggiori elementi ed allora lei va per 

acquisire questi maggiori elementi? 

RISPOSTA - Anche perché mia moglie era a Desenzano, quindi non 

è che venivo apposta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda qual è?  

DOMANDA – La domanda era, il soggetto che poi era presente, 

che però abbiamo appreso dalle veline essere il mestrino 

diverso, perché il mestino del 16 giugno è diverso da 

quello del 23 giugno. La domanda è sempre quella, non 

tanto dove e quando lei ha aveva avuto notizie di questi 

due eventi, di questi due episodi, quanto da chi, se 

poteva essere uno dei due soggetti, entrambi i soggetti, 

se ricorda qualcosa di più di questo contatto che le 

consentì di avere notizia prima ancora che il fatto 

avvenisse, che è un dato molto discriminante, molto 

specifico, molto particolare. 
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RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Un altro aspetto che volevo sottoporre era quel 

brano decontestualizzato che le è stato letto da parte 

della Difesa questa mattina, tratto dal verbale del 14 

luglio del ’95, dove si dice: “Non sono in grado di 

dirvi perché all'epoca lo indicai come mestrino. I 

motivi possono essere i più svariati e non sono in grado 

adesso di ricordarli”. Ma che fosse mestrino come viene 

fuori? Per completezza, il brano è già stato letto 

nell'esame, perché questa frase è inserita in una frase 

più ampia. Siamo al 14 luglio del 1995, nel momento in 

cui lei sostiene, anticipando in qualche modo Zotto, che 

il soggetto è..., aspetti, questo qua è il secondo, 

quindi lei già ne aveva parlato nel primo verbale di San 

Donà di Piave, quindi questo è il verbale successivo a 

quello di Zotto e le leggo la frase intera così ci 

spiega il significato di quella precisazione: “Prendo 

atto che siete interessati ad ottenere ulteriori 

particolari sul viaggio a Brescia. In merito al punto 7 

dell’appunto 6 luglio 1974, posso confermare che il 

mestrino di cui parlo, viaggiante sulla FIAT 1500, si 

identifica nel giovane di San Donà di Piave...”, 

affermazione falsa per quello che lei ci dice in questa 

sede “...che partecipò alla riunione del 25 maggio ’74 a 

casa di Romani, e che ci accompagnò a me e Zotto alle 

rispettive case”. Altra affermazione falsa per quello 

che lei ci dice qua oggi. Ed qui che i colloca la frase, 

e la domanda e la risposta: “Non sono in grado di dirvi 

perché all'epoca lo indicai come mestrino”, quindi nel 

momento in cui lei, il 14 luglio, spiega che il mestrino 

era di San Donà, le viene chiesto: ma allora perché 

nelle veline si dice che era mestrino? E lei dice: non 

sono in grado perché all'epoca lo indicai come mestrino, 

sebbene oggi stia dicendo che sia di San Donà di Piave, 

detto per inciso. Qui è: “I motivi possono essere i più 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 29/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

76 

svariati e non sono in grado adesso di ricordarli”. E 

poi continua, confermo eccetera. Quindi il discorso è in 

questa ottica dell’affermare in quella sede che il 

soggetto era di San Donà di Piave? 

RISPOSTA – No, io penso che Massimo mi spingeva ad andare nel 

particolare, eccetera, ed io avrò detto San Donà, non mi 

ricordo. Quello che posso dire con la velina, che se 

avessi recepito che era della provincia di Mestre avrei 

riferito a Felli della provincia di Mestre. Se io ho 

recepito mestrino per me se dico mestrino è di Mestre.  

DOMANDA - Quindi vale quello che Felli ha scritto ed ha 

scritto quello che lei ha detto, questo è? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Un’ulteriore precisazione, le due relazioni 21 

settembre del 1995 e 5 aprile del 1996, che la Difesa ha 

oggi prodotto, quelle dove si chiede l'intervento nel 

procedimento Matera – Bari, detto per inciso sono due 

delle relazioni delle quali io avevo chiesto 

l’acquisizione del 27 maggio, ma su opposizione della 

Difesa Tramonte non erano state acquisite. Però su 

quell'argomento è stato letto un passaggio della 

trascrizione del verbale del 26 marzo del ’98, che 

essendo una trascrizione è abbastanza di difficile 

lettura. Anche qui le leggo un più ampio contesto per 

capire da lei se è in grado di spiegarci a che cosa si 

facesse riferimento in quel momento, perché il verbale è 

del ’98, le due richieste di aiuto, intervento, che sono 

del ’95 e del ’96, e si fa riferimento a procedimenti 

dinanzi al Giudice di Matera e di Bari, mi pare, dunque 

con una richiesta di rinvio a giudizio che era 

necessariamente antecedente al ’95 ed al ’96. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Qua c'è questo richiamo nel verbale del ’98, quindi 

della bellezza di tre e due anni dopo. Leggo quindi una 

parte un pochino più ampia, è una trascrizione 
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integrale, e quindi purtroppo le voci che si 

sovrappongono, si capisce quello che si capisce. Gliela 

leggo per vedere se lei è in grado di dirci di che cosa 

si stesse parlando. Sono io che le faccio le domande: 

“Possiamo dire ci vuole il programma di protezione... si 

tratta di individuarlo”. Tramonte: “Di individuare...”. 

Piantoni: “Un qualcosa che sia proponibile... e che vada 

bene, che sia soddisfacente per lei e che sia 

proponibile per la... per il servizio, per la 

commissione, come si chiama. Ed è un discorso, poi c'è 

l'altro discorso di dire che questa situazione 

intermedia... non, non le dava cioè garanzie”. E lei 

dice: “Come...”, però poi c’è una sovrapposizione di 

voci, io intervengo di nuovo: “In assenza di una... ma 

se dice che vive in casa, agli arresti domiciliari”. E 

lei dice: “Ebbene, che devo fare?”. Io le dico: “Ebbene, 

quindi sta lì tranquillo”. Lei dice: “No, che non sto 

tranquillo”. Ancora io: “E siamo qui... (parola 

incomprensibile)”. Lei: “(parola incomprensibile)”. E 

qui c’è la frase che le è stata letta: “Però vedi... e 

nessuno ha chiesto un rinvio a giudizio”. Ma a cosa si 

faceva riferimento. 

RISPOSTA – Il...  

DOMANDA – Mi faccia finire: “Ma non è che possiamo andare 

avanti all’infinito eh... che noi stiamo facendo il 

possibile per ritardare i tempi...”. Ma i tempi di che 

cosa? Però vado avanti nella lettura Lei poi interviene: 

“Non lo so, dottore... se non ho soluzioni, e non ne ho 

nella testa, poi anche sto prendendo qua che sono fuso, 

e mica ce le ho le soluzioni alternative, non ne ho, non 

ne ho idea, però certamente che so che quello che mi 

hanno offerto non lo posso accettare”. Piantoni: “Ma 

questo è un punto pacifico non è...”. E lei: “No, no”. 

Piantoni: “Lei dice: mi facciano un test attitudinario e 

mi propongano una attività lavorativa”. Quindi in questo 
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discorso sul programma, sulle richieste al programma c'è 

questa frase. Chiedo a lei a cosa fa riferimento questa 

frase, che io pronuncio, come la trascrive chi ha 

trascritto la bobina: “Però vedi, e nessuno ha chiesto 

un rinvio a giudizio, ma non è che possiamo andare 

avanti all’infinito, che noi stiamo facendo il possibile 

per ritardare i tempi”. Nel ’98 si stava facendo 

l’impossibile per ritardare i tempi di che? 

RISPOSTA - La roba di Modena, che si sono perse le carte. 

Quella dove mi ha fatto avere il passaporto. Là ho fatto 

un mese dentro, ed era traffico internazionale di 

escavatori rubati, una indagine che hanno arrestato a 

Milano, Modena, Matera, a me, una indagine molto vasta 

ed anche con la mia Difesa attuale avevo chiesto, perché 

sarà caduto in prescrizione, io penso, dall'epoca, e le 

carte si sono smarrite e non si trovano i fascicoli.  

DOMANDA – Ma la frase: “Nessuno ha chiesto un rinvio a 

giudizio”. 

RISPOSTA – Non hanno chiesto il rinvio a giudizio.  

DOMANDA – Ma dove? 

RISPOSTA – A Modena.  

DOMANDA - Ma se lei nella relazione del ’95... 

RISPOSTA - Nel ‘95 parliamo di Matera e Bari, quella di Modena 

mi è successa nel ’96, a settembre.  

DOMANDA – Quella del ’96 si parla di Bari e di Matera e quella 

del ‘95 si parla di Matera. 

RISPOSTA – Sì, perché, dottor Piantoni, Modena mi ha arrestato 

a settembre del ’96, ho fatto un mese, poi mi hanno 

messo agli arresti domiciliari, mi ha riarrestato la 

Questura per i dollari falsi, che anche lì sono stato 

assolto, e sono stato dentro un mese, fino a dicembre mi 

hanno tenuto agli arresti domiciliari, poi mi hanno 

lasciato libero, ma io avevo gli escavatori in Croazia 

sotto la pioggia e dovevo andare in Croazia. Ho 

trovato... non conoscevo ancora voi, conoscevo Massimo 
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ma non conoscevo ancora voi, perché con voi ci siamo 

conosciuti a primavera del ‘97 penso e non riuscivo ad 

ottenere il passaporto. Ne ho parlato con Massimo e poi 

sono venuto da lei, dottor Piantoni.  

DOMANDA – Ma io le ho letto la frase, con quello che ci sta 

prima e con quello che ci sta dopo, e si sta parlando 

del programma di protezioni, che c’entra Modena, il 

passaporto ed il procedimento... 

RISPOSTA - Il passaporto l'abbiamo risolto, non sapevo se ero 

carne o pesce a Modena, perché non si sapeva più niente 

e parliamo di rinvio a giudizio: mica ti hanno effetto 

il rinvio a giudizio. Sì, ma non sto tranquillo.  

DOMANDA – Non stiamo parlando di quello, stiamo parlando del 

tipo di programma di protezione che possa essere 

adeguato per lei? 

RISPOSTA - Non lo so dottore.  

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

questa è interpretazione che dà lei perché la frase è 

chiarissima.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  

DOMANDA – Abbiamo letto quello che c'è prima e quello che c'è 

dopo, lei dice: secondo me fa riferimento a Modena? 

RISPOSTA - A Modena. 

DOMANDA – Quindi così, questo flash, un fulmine a ciel sereno. 

Nel corso delle richieste per ottenere il programma di 

protezione, vi erano degli argomenti in relazione ai 

quali lei non aveva... l'abbiamo già visto nella lettura 

dei verbali, ma in reazione ai quali lei non accettava 

di fornire risposta, in qualche modo, in tutta la fase 

dell'indagato connesso, per cui poteva rifiutare di 

rispondere? Si ricorda se c'erano degli argomenti sui 

quali lei si riservava, dopo l'approvazione del 

programma, di affrontare determinate situazioni, 

determinati temi? 

RISPOSTA - Penso che sia la personalità romana ed il 
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mammifero.  

DOMANDA – Quindi parlare di Rauti? 

RISPOSTA – E Delfino, così mi sembra.  

DOMANDA - C'erano altri temi sui quali lei si è in qualche 

modo riservato di fornire indicazioni in un momento 

successivo? Ne ha un ricordo?  

RISPOSTA - Che ho ricordo io, perché ho ricordo della riunione 

iniziale che abbiamo fatto.  

DOMANDA - Le riunioni sul Lago di Garda, le riunioni del ‘71? 

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo.  

DOMANDA – Però lei si ricorda i due temi Delfino e Rauti, temi 

sui quali lei nella fase...? 

RISPOSTA - Della trattativa.  

DOMANDA – Diceva: no, su queste cose ne parlerò solo se verrà 

applicato un programma di protezione. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Con riguardo alle foto non ho capito, anche oggi ne 

ha fatto un altro cenno, queste due foto che le vennero 

mostrate o che comunque lei vide in caserma sul tavolo. 

Io ancora non ho capito, ci vuole spiegare, quindi le 

foto erano... uno era Delfino? 

RISPOSTA – Lo dice Massimo che è l'allora capitano Delfino. 

DOMANDA - Ed era una foto in divisa? 

RISPOSTA - In divisa.  

DOMANDA - Era da solo, in compagnia? 

RISPOSTA – Solo.  

DOMANDA - Mezzo busto? 

RISPOSTA - Mezzo busto.  

DOMANDA - A quando risaliva questa foto? 

RISPOSTA - Non lo so perché era bianco e nero, non era a 

colori.  

DOMANDA - Ma era una foto recente o degli anni precedenti? 

RISPOSTA - E lui mi ricordo i baffi ce li aveva, non me lo 

ricordo. Quella che invece mi viene indicato come Maggi 

dopo, l’ho vista due settimane fa nel computer ed è una 
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piccolina, solo che nel computer ce l'avete sul bianco, 

in originale è nera, il maglione nel computer è bianco, 

nell'originare, che c'era l'originale di questa foto sul 

tavolo, è nera.  

DOMANDA – Ma è una foto diversa? 

RISPOSTA – No, è la stessa foto, non scannerizzata, in 

originale. Se voi pigliate la foto che é scannerizzata 

lì, pigliate l'originale, deve essere quel maglione 

nero.  

DOMANDA – Se il maglione è bianco viene scannerizzato bianco, 

se è nero viene scannerizzato nero, se è negativo allora 

anche la faccia e nera... 

RISPOSTA - È uguale a quella, nera.  

DOMANDA - È uguale ma col maglione nero? 

RISPOSTA – Sì, proprio identica.  

DOMANDA - Parliamo della foto che lei trova allegata al 

verbale di qualcuno?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Allegata al verbale di 

Zotto.  

DOMANDA - Ci sono tre foto di Maggi. 

RISPOSTA – Io una ne ho vista, piccolina sulla destra.  

DOMANDA – Ci vuole spiegare dove erano queste foto? 

RISPOSTA – Sul tavolo. Massimo aveva interrogato prima di me 

un certificato Pasetto, che fa l'odontoiatra, me lo 

ricordo perché mi ha fermato sulle scale e mi dice: sei 

tu Tramonte? Sì. Ci conosciamo. Chi sei? Pasetto, se lo 

sa mia moglie mi ammazza che sono qua, mi hanno 

interrogato i Carabinieri. Non lo conoscevo proprio.  

DOMANDA – Lei nelle prime udienze aveva spiegato che queste 

foto erano finite sotto un telefono? 

RISPOSTA – Sì, e dopo c’era il telefono e sono andate sotto il 

telefono. Massimo quando siamo andati via, siamo andati 

fuori insieme, quindi si stava preparando, era ospite 

lui lì in quella caserma, si stava preparando non so se 

già usava il computer per scrivere, adesso non mi 
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ricordo, doveva mettere via tutto, ad un certo momento 

si ricorda che gli mancano le foto. Allora dice: mi 

mancano le foto. Gli dice l'altro: quali foto? Delfino e 

Maggi, dopo spostano il telefono ed erano sotto il 

telefono.  

DOMANDA – Quindi lei così viene a sapere che queste due foto 

di queste due persone che lei non aveva mai visto prima, 

erano Maggi e di Delfino? 

RISPOSTA – Sì, e di Maggi glielo dico a Maurizio quando lo 

vedo la sera. Gli dico: guarda che ti mostreranno una 

foto piccola...  

DOMANDA – Cioè desume dal fatto che...? 

RISPOSTA - Nel confronto che abbiamo avuto alle Finanze, Zotto 

dice che gli avevo detto della fotografia e lei gli 

dice: ma guarda che non gli hanno mostrato nessuna 

fotografia, invece era vero quello che diceva Maurizio.  

DOMANDA – Era vero perché lei aveva visto questa foto in 

quella occasione che ci ha spiegato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: ha parlato anche stamattina del 

discorso che le fa Giraudo circa l'agenda Buzzi e le 

carte Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quel discorso lì lei lo ricorda come una cosa fatta 

durante l'escussione, nel verbale o come una 

chiacchiera? 

RISPOSTA - Massimo adesso non mi ricordo se la prima o la 

seconda volta, ma prima di iniziare l'interrogatorio, 

faceva una lunga chiacchierata, una lunga spiegazione 

delle cose, e poi partiva con le domande e cominciavamo 

con i verbali.  

DOMANDA - Questo discorso della agenda di Buzzi è un qualcosa 

che venne messo a verbale, che venne ufficializzato? 

RISPOSTA - Non mi sembra, no.  

DOMANDA - Ne ha un ricordo come...? 
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RISPOSTA – Me l’ha detto lui. Dice: Maurizio protettore, 

sembra un protettore, ha le sue dipendenti insieme e 

nella agenda sua, nell'agenda che ci ha dato il suo 

Avvocato ci sono scritte carte Maggi al 16 o il 15, 

adesso non...  

DOMANDA - Lei ha un ricordo così, di una chiacchierata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E non anche di una verbalizzazione sul punto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Credo di averglielo già sottoposto, nel riesame che 

abbiamo fatto dei vari verbali, il 14 luglio del ’95, 

dopo la pausa, poi l'abbiamo anche rivista questa cosa 

nel controesame della Difesa Rauti, prima si parla di 

Buzzi e le viene chiesto e le fanno vedere le foto di 

Buzzi che lei non riconosce, poi lei dice: “Ritengo di 

averlo già visto, forse con uno dei partecipanti ad una 

delle riunioni a casa di Romani”. Poi c'è la pausa del 

pranzo, poi riprende il verbale alle 15.05, le viene 

chiesto, le viene mostrata una foto di Buzzi e di un 

tatuaggio che aveva sulla mano, lei dice: “Tale 

tatuaggio nulla mi dice, il nome giornalisticamente è 

noto”. Poi c'è la frase verbalizzata e le chiedo se è 

questo l’oggetto del suo ricordo: “Prendo atto che io 

dissi a Luca che il conducente della Porsche era 

accompagnato da due donne appariscenti e che si sarebbe 

potuto trattare di un lenone, e che risulta che Ermanno 

Buzzi è stato condannato per sfruttamento della 

prostituzione, ed anzi che lo stesso contrasse 

matrimonio con una meretrice. Prendo atto altresì che da 

accertamenti effettuati è risultato possibile collegare 

indirettamente il Buzzi con una Porsche nera. Prendo 

atto ancora che dell'agenda di Buzzi Ermanno nel ’74, 

nella pagina contenente sia sabato 15 giugno che 

domenica 16 giugno, risultano annotati, tra le altre 

cose, due nomi di donne e la frase <carte Maggi>. Prendo 
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atto che io riferì a Luca che l’uomo della Porsche 

consegnò un voluminoso pacco di documenti al conducente 

della FIAT 1500 e che tale circostanza, poiché io 

affermai che si trattava di un collaboratore del Maggi, 

potrebbe riferirsi a quanto annotato nella agendina di 

cui sopra. Desidero fare presente che il volto della 

persona che successivamente mi avete detto essere Buzzi, 

mi ricorda qualcosa, ma è passato molto tempo, si tratta 

di cose molto gravi e non me la sento di coinvolgere 

alcuno senza avere una certezza matematica”. Poi in 

tempi successivi dirà: sì, l’uomo della Porsche è Buzzi. 

Quindi questa verbalizzazione è l’esatto contenuto di 

quello che lei ricorda? 

RISPOSTA – Sì, perché io pensavo che me l'avesse detta a 

pranzo, si vede...  

DOMANDA - Non ricordava che era stata critta? 

RISPOSTA - Che era stata scritta anche.  

DOMANDA – Io non avrei altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esame di Tramonte è completato, 

se si ricorda di portare...? 

RISPOSTA – Sì.  

 

Esaurite le domande, l’imputato viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per la Difesa Tramonte, per Susini 

è sufficiente l’acquisizione del documento, quindi c’è 

rinuncia anche a Susini Jean Jacques, con l’acquisizione 

del documento indicato dall’Avvocato Franchini.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Ma è già 

stato acquisito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre sulla rinuncia a tutti gli 

altri testi le parti mi diranno l’ultima risposta alla 

prossima udienza. La Difesa Delfino per l’esame Delfino?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) - La Difesa Delfino 

rinuncia all'esame del generale Delfino.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A questo punto il Pubblico 

Ministero chiede che siano acquisiti, ex articolo 513, i 

verbali degli interrogatori resi dagli imputati Delfino, 

Maggi e Rauti. Poi me li darà la volta prossima. Adesso 

con riferimento ai singoli imputati le pari, i difensori 

e le parti, credo che le Parti Civili siano per 

l’acquisizione, quindi il consenso, per i singoli 

verbali le altre parti mi danno, ex articolo 513, il 

consenso oppure no.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FORZANI) – Non c’è consenso per 

la Difesa Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per i verbali di Delfino la Difesa 

Delfino non può dire nulla perché i verbali sono i suoi, 

per quanto riguarda i verbali di Maggi e di Rauti la 

Difesa Delfino non dà il consenso.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Anche per 

il verbale di Zorzi, Zorzi ha reso dichiarazioni in 

altra sede giudiziaria.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Verbali interrogatorio Delfino. Le 

difese diverse da Delfino. Avvocato Mascialino?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) – No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Franchini e Bortoluzzi 

per Maggi e Zorzi? 

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

Difesa Zorzi non consente all'utilizzazione dei verbali 

Delfino, Maggi e Rauti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) – Lo stesso per la 

Difesa Maggi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La difesa Rauti? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Mi riservo, al momento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Praticamente a questo momento non 

c'è nessun consenso alla utilizzazione del verbale degli 

altri. Non c’è nessun consenso reciproco. Ci fosse 

qualche consenso me lo date in positivo, che è più 

semplice. Quindi tutti i difensori esprimono il non 
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consenso all'utilizzabilità nei loro confronti dei 

verbali resi dagli altri imputati. Se ci sarà un altro 

avviso me lo direte.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Presidente, chiedo scusa, solo una domanda alla Procura, 

volevo chiedere se sono stati prodotti tutti i verbali 

di Tramonte utilizzati per le contestazioni, in che modo 

mi avete consegnati alla Corte.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sono stati 

acquisiti tutti quelli usati per le contestazioni, non 

avevo prodotto la trascrizione del 26 marzo, che a 

questo punto produco perché abbiamo utilizzato anche 

quella.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Integrali.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Presidente, c'è riserva della Difesa Zorzi sulla 

possibilità di acquisire le dichiarazioni di Zorzi rese 

in indagini preliminari in altro procedimento, ai sensi 

del 513, in questo procedimento non è mai stato sentito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma per quello ne ho strabuzzato 

gli occhi, perché non avevo capito...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Sono le 

dichiarazioni rese a Parigi sulla strage di Piazza 

Fontana nel ’95, per cui facciamo riserva, vogliamo 

approfondire la questione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su questo non ci può essere la 

produzione. Quindi i verbali sono quelli di Delfino, 

Maggi, Rauti, c’è richiesta del Pubblico Ministero per 

quanto riguarda i verbali resi da Zorzi in altro 

procedimento e le singole Difese sul punto si riservano, 

soprattutto la Difesa Zorzi.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – In 

realtà anche Rauti non è stato sentito nell'ambito di 

questo procedimento.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io vi ho anche richiamato 

l’articolo del Codice che prevede che quando l’imputato 

è contumace e non rende l’esame...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - L'unico 

verbale è quello di Piazza Fontana, in realtà.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora vengono acquisiti su 

richiesta del Pubblico Ministero i verbali degli 

interrogatori resi da Delfino, che ha reso interrogatori 

in questo processo, e Maggi che li ha resi... Per quanto 

riguarda i verbali di interrogatorio di Rauti e di Zorzi 

sono verbali di altro procedimento, per cui su questo 

c'è la riserva anche dello stesso Rauti.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Salvo 

il verbale di Piazza Fontana che è già acquisito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che è già acquisito è già 

acquisito, quello che è utilizzabile è utilizzabile io 

dico a norma del 513 essendo contumaci e non volendo 

rendere l'esame. Quindi per il momento abbiamo Delfino e 

Maggi, per Rauti e Zorzi ci riserviamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Dell’elenco 

delle dichiarazioni Tramonte, gli unici due verbali che 

non ho prodotto, a parte questa trascrizione che farò 

avere alla Corte, sono un 27 febbraio 2002 al Rono di 

Brescia, dove parla di problematiche con l'ex 

convivente, non l’abbiamo affrontato il tema, ed un 

verbale del 31 luglio del 2008 alla casa circondariale 

di Brescia dove chiede sistemazioni in località 

protetta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non sono stati contestati?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Gli unici 

due verbali non contestati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non sono stati contestati non 

possono essere acquisiti.  

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE - RAPETTI DANIELA - 

 

 

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

Art. 497 C.P.P. 

Fornisce le generalità: Rapetti Daniela, nata a Milano il 16 

luglio 1954, residente a Milano in via Altamura 11]  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Ricci.  

  
PARTE CIVILE, Avvocato RICCI  

 

DOMANDA - Io l'ho citata per riferire su un episodio sul quale 

ha già riferito in altre circostanze, avvenuto il 28 

maggio del ’74, lei all'epoca era studente 

all'Università Cattolica di Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - La mattina del 28 maggio lei si recò all’università? 

RISPOSTA - Mi ricordo di essermi recata all'università solo 

perché ho sostenuto un esame allora.  

DOMANDA - Lei su questi fatti è stata già sentita sia nel ‘74 

che successivamente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Nella mattinata lei incontrò in particolare Cesare 

Ferri? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Vuole riferire le circostanze in cui incontrò Cesare 

Ferri e che cosa avvenne partendo dall'orario in cui lo 

vide partendo da...? 

RISPOSTA - Io premetto una cosa, io allora l'ho sempre fatto 

quando sono stata chiamata, ho fatto di tutto per 

ricordare quello che era successo, allora i miei ricordi 

erano attendibili oggi no. Non lo sono più nel senso che 

io posso confermale quello che ho detto allora tutte le 

volte che sono stata chiamata. Ma dopo 36 anni io 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 29/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

89 

sinceramente non me la sento di... Posso dire: sì, quel 

giorno ho conosciuto Cesare Ferri. Un incontro casuale, 

perché era un esame di filosofia antica forse e non me 

la sento di... Non ce la faccio perché non lo ricordo, 

non mi ricordo i movimenti di quella mattinata.  

DOMANDA - Credo che tutti noi ci rendiamo conto del fatto. 

RISPOSTA - Ricordo che è vero, l'ho incontrato quel giorno, e 

solo quel giorno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso la Difesa di Parte Civile 

le ricorderà almeno parte dei verbali e quindi lei potrà 

dire l'esattezza di quel ricordo al momento.  

DOMANDA – Nel 1974 lei è stata sentita due volte, una volta il 

22 luglio ed una volta il 28 ottobre ed il 20 settembre 

fece una ricognizione di persona? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – In questo verbale del 22 luglio lei ricorda di avere 

visto Ferri perché lei doveva recarsi per un esame e 

dice di averlo incontrato alle 09.45 o alle 10 perché 

lei doveva sostenere un esame di teologia, si ricorda? 

RISPOSTA - Teologia sì.  

DOMANDA - Che erano gli esami comuni a tutte le facoltà? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sarebbe l'esame di morale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nello stesso verbale lei ricorda di avere conosciuto 

Ferri qualche giorno prima, cioè il 21 maggio, cioè è 

proprio la prima fase: “Conosco Ferri Cesare, preciso 

che lo conobbi il giorno 21 maggio per uno scambio, per 

un prestito di dispensa che era difficile trovare”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Quindi conferma questa circostanza. Dopodiché lei 

descrive quell'incontro fino alla sua conclusione, che è 

quella nella quale... il momento nel quale vi separate 

uguale. Ugualmente riferisce l’episodio 

nell’interrogatorio che rende il 28 ottobre del ‘74. 
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Quando in settembre lei fa la ricognizione di persona, 

il 20 settembre, lei riconosce Cesare Ferri? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda qualche particolare che l'aveva colpita 

nella ricognizione di persona, sennò glielo ricordo io. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Cioè lei in pratica lo descrive e poi anche in 

interrogatorio successivo lo descrive come la persona di 

cui aveva parlato nei verbali che le ho citato prima. In 

particolare lo riconosce come il secondo da destra. Nei 

verbali successivi dirà che l'aveva trovato più 

deperito, più smagrito. 

RISPOSTA - Può essere, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci vuole leggere quelle piccole 

parti? Perché è più semplice, il riassunto... Solo le 

parti essenziali.  

DOMANDA – Lo parti dopo perché sarà ripreso anche in un 

interrogatorio successivo. Lei nei due interrogatori del 

‘74 non fa nessun cenno ad un incontro con altre 

persone, in particolare ad un incontro con un ex 

insegnante di Ferri. Si ricorda questo? 

RISPOSTA - Che io pensavo fosse un sacerdote.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Però 

facciamo prima le domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A domanda ha detto: mi ricordo che 

ho incontrato Cesare Ferri, ma i particolari sulle 

circostanze non me li ricordo, quindi...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Proprio 

per questo r’Presidente, prima si dice se ha visto altre 

persone...  

DOMANDA – Io avevo chiesto di acquisire i verbali, avremmo 

fatto prima. Cerco di stringare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, si ricorda adesso se 

c'erano altre persone quando a incontrato Ferri? 

RISPOSTA - No.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora può contestare la parte.  

DOMANDA - In un interrogatorio successivo del 18 maggio del 

1984, mentre nei precedenti interrogatori non aveva 

fatto cenno a questo incontro, lei invece riferisce che 

quella mattina assiste ad un colloquio tra Cesare Ferri 

ed una persona che le sembrava un prete? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Allora nell’interrogatorio del 18 maggio lei dice: 

“Devo precisare che nell'andare al citato istituto, 

precisamente scendendo una scala, incontrammo una 

persona che, se non ricordo male, era un prete”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Tale persona conosceva il giovane che era con me, 

in quanto i due che si fermarono e si parlarono anche 

per qualche istante. Se non ricordo male il giovane mi 

presentò quella persona e non so dire se il mio ricordo 

che si trattasse di un sacerdote discende dal fatto che 

fosse così vestito, cioè da prete, oppure da quello che 

mi si disse in sede di presentazione. Non ricordo cosa 

poi i due si dissero. Ricordo che era una persona non 

molto giovane e da come i due si comportavano trassi 

l’impressione che quella persona fosse o fosse stata un 

insegnante del giovane che era con me. Come ho detto 

andammo quindi all'istituto e poi tornammo all'aula di 

esame. Il tutto si svolse nel giro di una un quindicina 

di minuti. Il giovane rimase lì ancora per un po’ e poi 

lo persi di vista. Ricordo che non so se diede l'esame 

con me di morale quel giorno, non saprei dire se fosse 

effettivamente solo o insieme ad altre persone, ma a me 

diede l'impressione comunque di essere ben inserito 

nell'ambiente universitario, nel senso che mi pare che 

conoscesse alcune persone. Io e le mie amiche (quelle 

con cui lei si era recata quella mattina all’università) 

invece non eravamo molto inserite. Quel giovane lo 

conobbi solo come Cesare, solo poi seppi che si chiamava 
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Ferri”. Si ricorda come mai poi seppe che si chiamava 

Ferri? 

RISPOSTA - Non lo so. Non lo so perché anche la prima volta, 

il primo interrogatorio mi si è fatto venire in mente il 

giorno del 28 maggio, perché non lo ricordavo comunque. 

Anche perché in università è difficile che durante un 

esame ci si dica nomi e cognomi. Ci si presenta così.  

DOMANDA - Lei non ricorda di avere... prima 

dell’interrogatorio nel ’74, prima del primo 

interrogatorio, lei non ricorda di avere ricevuto una 

telefonata da persona che le fece ricordare questo 

incontro? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Allora le contesto che lei riferì che venne fatta 

una telefonata a dalla madre o dalla sorella? 

RISPOSTA - Ed allora è sicuramente vero quello che ho detto 

allora.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – 

Presidente, chiedo che la contestazione venga fatta con 

la lettura del verbale nella parte in cui contrasta con 

quanto viene riferito dalla teste, e non per riassunto.  

DOMANDA – La teste sta dicendo che non si ricorda.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – E lei 

contesta leggendo il verbale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però questa contestazione a 

pezzetti e bocconi non ci consente di capire che cosa la 

teste ha dichiarato. Perché la teste deve avere 

dichiarato quando l’ha incontrato, a che ora l’ha 

incontrato, che cosa doveva fare, come si fa a ricordare 

che era il 28 maggio piuttosto che... e quindi tutta 

questa parte, anche per la attendibilità del ricordo del 

momento, va quanto meno evidenziata, dato che lei non se 

lo ricorda adesso. Dopodiché andiamo a chi era presente, 

non era presente, non parla di persone presenti, questo 

l’abbiamo capito, nel 1984 parla, su sollecitazione, di 
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una telefonata che adesso nella contestazione si 

indica... 

DOMANDA - In realtà la telefonata avviene prima 

dell'interrogatorio del ‘74.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed allora io non ho capito 

assolutamente nulla. Può leggere le parti che sono 

utili, perché la teste si è ricordata soltanto l'essenza 

di quell'incontro e poi non ha detto i particolari. 

Quindi se tutto quello che è utile... se legge le parti 

è più utile.  

DOMANDA – Il tema era, conosceva questo ragazzo come Cesare, 

invece poi ha saputo che si chiamava ferri. La 

contestazione che faccio e che nella... contestazione, 

che poi è un richiamo alla memoria, è che il 28 ottobre 

del 1974 disse: “Proprio il giorno dopo della telefonata 

da parte della sorella del Ferri mi telefonò un Avvocato 

il quale, oltre a chiedermi conferma della data del 28 

maggio, con invito a controllare il libretto d’esame, mi 

chiese se mi trovassi in compagnia di qualcuno”. Quindi 

volevo fare rammentare alla teste che allora non lo 

conosceva come Ferri, il cognome lo apprese perché le 

telefonò la sorella e poi l'Avvocato di Ferri e questo 

risulta dal verbale del 28 ottobre che io avevo chiesto 

di acquisire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non so se la teste ha capito tutto 

ciò.  

RISPOSTA – Sì, ho capito tutto ciò.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È esatto? 

RISPOSTA - È vero quello che dissi allora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei controllò il libretto? 

RISPOSTA - Sicuramente sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi sicuramente in quella data 

fece l'esame? 

RISPOSTA - Sicuramente sì.  

DOMANDA – Sicuramente in quella data fece l'esame e conosceva 
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Cesare come Cesare. Vi scambiaste i numeri di telefono 

per la faccenda della dispensa? 

RISPOSTA – Veramente me lo chiese lui, io non ho mai avuto il 

suo numero di telefono, me lo chiese per delle dispense 

che voleva, per filosofia. Non ricordo.  

DOMANDA - Io prima le chiedevo se nella ricognizione di 

persona aveva notato delle particolarità a proposito 

dell'aspetto fisico di Ferri, lei disse che non si 

ricorda. Nelle dichiarazioni che rende il 18 maggio del 

1984 lei dice a proposito della ricognizione di persona: 

“L'unica differenza che notai in lui in tale occasione, 

rispetto all'unica volta in cui prima l'avevo visto (e 

qui c'è l’imprecisione circa il 21 o il 28) fu data dal 

fatto che mi sembrò dimagrito e che aveva nel complesso 

un aspetto che mi faceva pena”. 

RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA – Nell’interrogatorio del 18 maggio del 1984, a lei 

viene contestato il fatto ovviamente che negli 

interrogatori del ‘74 lei non ricordava di avere 

assistito all'incontro con quello che risulterà essere 

il professor Paolini. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi le viene contestata la circostanza che 

un’altra persona dice di essere l’unica persona che ha 

assistito a questo incontro. Lei conferma anche oggi di 

avere assistito a quell'incontro con questa persona? 

RISPOSTA - Sicuramente sì.  

DOMANDA - Ed anche allora, quindi non glielo leggiamo. Le 

viene poi contestato che si parla di una persona con i 

capelli biondi e lei dice: “Ma io anche a quell'epoca 

portavo i capelli biondi”, è esatto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Questa è la sua testimonianza del 18 maggio del 

1984. Lei ricorda poi di essere stata sentita al 

dibattimento? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In quella circostanza viene sentita con l'altra 

persona, che è poi l'altra teste, in presenza anche del 

professor Paolini ad un certo punto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Io chiederò di produrre i verbali del dibattimento 

perché sono verbali dove ci sono le dichiarazioni del 

professor Paolini che essendo deceduto possono essere 

acquisite. Lei ricorda l’episodio nel quale il 

professore Paolini vede lei e l'altra persona? 

RISPOSTA – Sì, questo lo ricordo, eravamo in un'aula in attesa 

di entrare a testimoniare, ed io ero con mio marito, non 

c'erano altre persone. Ad un certo punto, dopo un po’, è 

entrata questa persona ed io ho riconosciuto in lui la 

persona che io dissi allora poteva essere un sacerdote. 

Lì decisamente fui sicura della cosa, ero io che l'avevo 

incontrato. E lui riconobbe me però. C'è anche questo da 

dire.  

DOMANDA - Lei ricorda che su questo punto le sono state fatte 

delle domande al dibattimento? Lei lo riconobbe durante 

il dibattimento davanti alla Corte? 

RISPOSTA - Il professore?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, l'ho visto fuori prima di entrare a deporre, a 

parlare. Poi mi fu chiesto se avevo visto una persona 

che conoscevo eccetera, ed io dissi di sì. Mi sembra di 

ricordare quanto meno così. DOMANDA – Io le contesto, 

sempre al fine di richiamo alla memoria, il dibattimento 

è l'udienza del 23 febbraio del 1987, viene chiamato in 

aula il professor Paolini, viene richiamato, e lei dice: 

“Mi riferivo a questo signore”? 

RISPOSTA - Sì. Che comunque io avevo visto prima fuori, prima 

di entrare.  

DOMANDA – Certo, era presente. 

RISPOSTA - Probabilmente era venuto anche lui nello stesso 
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momento.  

DOMANDA - Successivamente lei viene trattenuta e poi viene 

sentita in un momento successivo, quando c'è anche 

l'esame dell’altra testimone, che è la signora Zumbini, 

che sentiremo poi ed in quel momento, a quel punto 

durante l'esame della Zumbini viene nuovamente 

richiamato il professor Paolini, viene richiamata lei, 

si ricorda cosa dichiarò lei, prima di tutto, e cosa 

dichiarò il professor Paolini. Cioè quando eravate in 

questo vis a vis davanti alla Corte? 

RISPOSTA – No, l'avrò riconosciuto, non mi ricordo le domande 

e le risposte esatte.  

DOMANDA – Prima di tutto vi viene chiesto di dire la vostra 

statura e lei la sua statura la saprà anche adesso? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che mi fosse stato chiesto allora.  

DOMANDA – Glielo dico io perché lo ricavo dal verbale del 23 

febbraio del 1987, lei dichiara la statura di 1 metro e 

54, mentre la signora Zumbini è alta 1 metro e 70. 

Dopodiché lei conferma le sue dichiarazioni 

relativamente all'incontro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Si ricorda il professor Paolini nel momento in cui 

vi vede entrambe che valutazione fa sulla possibilità di 

avere incontrato l'una o l'altra? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Questo fa parte dei verbali del professor Paolini e 

quindi li acquisiremo. Con questo ho concluso l’esame 

della signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande delle altre parti? 

Le Difese hanno domande?  

  
DIFESA, Avvocato BATTAGLINI  

 

DOMANDA – Giusto dei chiarimenti per riprendere quello che ha 

già detto, sostanzialmente. Lei dice che è sicura di 
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essere stata il 28 maggio all'università perché sostenne 

un esame. È sicura anche di avere incontrato Cesare 

Ferri all'università? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - L'orario lei l'ha riferito? 

RISPOSTA - Confermo quello che ho detto allora.  

DOMANDA – Però io volevo un attimo essere più precisa, nel 

primo verbale che rende davanti al dottor Vino il 22 

luglio del 1974 lei, con riferimento al suo arrivo in 

università ed l’incontro di Cesare Ferri dice: “Erano le 

09.45 – 10.00 allorché vidi il Ferri”. 

RISPOSTA – Può essere, se l’ho detto era vero.  

DOMANDA – “Mi trattenni con il Ferri fino alle 10.30 circa”. 

Lei ricorda di essersi allontanata con il Ferri per 

andare da qualche parte? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Qui dice: “Ricordo che mentre mi trovavo con il 

Ferri mi recai con lui alla segreteria della facoltà di 

filosofia per informazioni che lo riguardavano”. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esame a che ora era? 

RISPOSTA – Non lo so, in Cattolica gli esami non si sapevano 

mai quando erano. Potevano essere la mattina fino sera, 

non ricordo.  

DOMANDA - Ricorda se per caso avete aspettato che vi 

comunicassero a che ora voi di quella facoltà avreste 

fatto l'esame? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda se per caso ad un certo punto qualcuno 

vi disse che sareste dovuti tornare più tardi? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA – Adesso ci arriviamo perché poi qui lo dice. Quindi 

sull'orario qui dice 09.45 – 10.00 e sta con Ferri fino 

alle 10.30 circa. Sempre in questo verbale con 

riferimento alla domanda che faceva il Presidente, lei 
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dice: “Ricordo perfettamente di essere entrata 

all’università alle ore 09.30, tale infatti è l'ora 

segnata dall'orologio dell'edificio dell'università”. 

Qui sembra ricordarlo con precisione. Invece nel verbale 

che lei rende il 18 maggio 1984, quindi ben 10 anni 

dopo, davanti al Giudice Istruttore Zorzi, lei dice... 

parla del 28 e dice: “Credo di essere arrivata in 

università verso le 08.30...”, quindi un’ora prima di 

quello che aveva detto... 

RISPOSTA - Magari dieci anni dopo...  

DOMANDA - Mi faccia finire, così vediamo un attimo cosa 

dobbiamo dare per appurato oggi. “... e di essermi poi 

recata all’aula di esame, non ricordo che aula fosse. 

Poco dopo essere giunta in tale luogo avvenne l'incontro 

con il giovane in questione”. Quindi se nell'altro 

verbale lei aveva detto incontro Ferri tra le 9 e mezza 

e le 10 perché arrivo alle 9 e mezza 10, qui dice arrivo 

alle 8 e mezza e poco dopo incontra Ferri, quindi qui 

sposta all’incontro con Cesare Ferri all’università. Qui 

siamo a 10 anni dopo quello che aveva detto prima però. 

Poi dice: “Sono certa che l'incontro con Ferri avvenne 

prima che iniziassero gli esami”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non abbiamo ancora capito a che 

ora erano fissati. È tutto lì. Di solito uno cerca di 

arrivare all'ora dell'esame di solito, poi c'è la 

chiamata...  

DOMANDA – Dopodiché, questo le è stato anche letto, se non 

sbaglio, dice: “Ci allontanammo un po’ per recarci 

nell'istituto in cui Ferri doveva recarsi. Andammo solo 

noi due. L’istituto in questione era ubicato nello 

stesso edificio della Cattolica. Sono sicura che andammo 

là solo noi due”. Sull'orario dice questo 

sostanzialmente. Il problema è questo: nel 1984 parla di 

averlo incontrato e di essersi recata un’ora prima 

rispetto a quello che dice nel ’74. 
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RISPOSTA - Credo che fosse vero quello che ho detto la prima 

volta, perché dopo dieci anni magari... non avrei avuto 

motivo di dire diversamente dalla prima volta. Penso, 

credo.  

DOMANDA - Quindi orario 9 e mezza 10? 

RISPOSTA - Credo di sì.  

DOMANDA - Stavo vedendo se ci fosse alla qualche dichiarazione 

circa l'inizio degli esami, ma non mi pare di trovarla. 

Mentre su questa questione dell'incontro con il 

professore - prete insomma lei è sicura che la cosa si 

sia verificata? 

RISPOSTA - Sicuramente sì. Ma ne sono stata sicura soprattutto 

quando l'ho reincontrato poi in dibattimento.  

DOMANDA – Quindi ha avuto la conferma vedendolo 

sostanzialmente? 

RISPOSTA – Sì. Mi è stato chiesto anche perché non l’avessi 

riferito dell'incontro.  

DOMANDA - Io quello le volevo chiedere. 

RISPOSTA - Probabilmente non mi è stata chiesta poi, perché 

ricordo che col Giudice Vino, per quanto posso 

ricordare, si è insistito solo sulla mattinata, 

l’inizio, non mi è stato chiesto se avessi incontrato 

altre persone, mi è stato chiesto se ho conosciuto 

Cesare Ferri, se conoscevo da molto Cesare Ferri, perché 

altrimenti l’avrei riferito.  

DOMANDA - Le leggo questo passo in cui lei, in maniera anche 

abbastanza travagliata, si rende conto davanti al 

Giudice Zorzi del problema diciamo, e lei nel 

giustificare il fatto di avere detto questa cosa la 

prima volta nell’84, dice al Giudice Istruttore Zorzi: 

“La cosa che più mi inquieta è ancora l’episodio 

dell'incontro per le scale (cioè quello con il 

professore) episodio che sono sicura di non essermi 

inventata, solo mi meraviglia molto di non averne mai 

parlato prima”. 
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RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA – “Debbo però anche dire che qualcuno pure allora me 

lo fece venire in mente. Non ricordo però chi sia stato. 

Voglio dire che ricordo di avere sentito da qualcun 

parlare dell’episodio di un incontro in università tra 

il Ferri ed un’altra persona, incontro al quale sarebbe 

stata presente anche una ragazza bionda. Io mi riconobbi 

in quella ragazza perché allora mi pare che avessi i 

capelli biondi”. 

RISPOSTA - Mi pare che avessi... Non se ho detto “mi pare che 

avessi”, perché sapevo di avere i capelli biondi.  

DOMANDA - C'è scritto “mi pare che avessi i capelli biondi”. 

RISPOSTA - Mi pare che avessi... è stato detto così, sì, avevo 

i capelli biondi.  

DOMANDA - Al di là dei capelli, la cosa che mi interessa di 

più è capire che qualcuno possa averle riferito 

dell'incontro? 

RISPOSTA - Non lo so, se ho detto quelle cose erano cose che 

allora sentivo ed erano vere.  

DOMANDA - Quindi conferma questa dichiarazione? 

RISPOSTA - Perché tutta questa faccenda mi è arrivata addosso 

così, per cui non avevo nessun motivo di dire cose 

diverse dalla verità. Oggi non posso più dirle perché 

non mi ricordo bene, ma tutto quello che ho detto è era 

la verità. Mi sono trovata coinvolta in questa cosa per 

una persona che ho conosciuto due ore durante un esame 

in università. Per cui a distanza di 36 anni confermo 

quello che ho detto allora. Se no detto questa cosa è 

vero. Quella volta ero non travagliata, ero un po' 

disorientata.  

DOMANDA - Davanti al Giudice Istruttore Zorzi? 

RISPOSTA – Beh, insomma.  

DOMANDA – Perché la stavano richiamando di nuovo per la stessa 

cosa? 

RISPOSTA - Perché mi si stava mettendo la cosa in modo tale 
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che fosse più..., come se avessi detto delle menzogne. 

Siccome io ho detto sempre la verità, se l'ho omessa è 

perché qualcuno non me l'ha fatta dire quel giorno per 

la prima volta, in un contesto abbastanza difficile, 

prelevata dal mare, arrivata in una saletta tre ore da 

sola, senza sapere perché, per come, eccetera, per cui 

mi pare abbastanza normale che fossi un po' 

disorientata.  

DOMANDA - Un'ultima domanda che le faccio è questa: visto che 

anche adesso lei ha ribadito di avere conosciuto Ferri 

proprio in quel contesto, cioè il 28 maggio... 

RISPOSTA - Non è vero perché se mi è stato detto che l'avevo 

contestato il 21 maggio, oggi lo posso dire perché mi è 

stato detto.  

DOMANDA – Però le faccio presente che sempre in questo verbale 

del 1984, davanti al Giudice Istruttore Zorzi, lei 

ripete di nuovo la cosa che ha detto oggi: “Preciso che 

conobbi il giovane in tale occasione (e sta parlando del 

28 maggio). Sono sicura di non averlo visto né 

incontrato prima”. Allora le chiedo semplicemente cosa 

può dirci adesso, se lo conobbe una settimana prima o il 

28, che poi non è che faccia...? 

RISPOSTA - Non lo ricordo assolutamente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto soltanto che quanto 

dichiarato, a parte le cose non chieste, per il 

particolare clima dell'interrogatorio, è chiaro che la 

memoria in quel momento era più... 

RISPOSTA - Per quanto riguarda il 21 o il 28 non lo so, come 

ho sbagliato allora potrei avere sbagliato la seconda 

volta.  

DOMANDA – Rimane insicura se l’abbia conosciuto proprio il 28 

oppure la settimana prima, in sostanza. Su queste 

telefonate che lei ha riferito di avere ricevuto prima 

di questa prima escussione davanti al Giudice Vino, il 

collega le ha già letto un passo in cui lei fa 
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riferimento ad una chiamata di un Avvocato, che segue la 

chiamata di una donna. Ricorda qualche cosa o le devo 

leggere il resto? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Giusto per collocarle nel tempo. Per quanto riguarda 

la chiamata della sorella, quella che per lei è la 

sorella, nel verbale davanti a Vino, per completare la 

contestazione, quello del 22 luglio del 1974, il primo, 

lei dice: “Circa una settimana fa (quindi la settimana 

prima del 22 luglio) ricevetti una telefonata da parte 

di una persona che si qualificò come sorella del Ferri. 

Ella mi chiese a suo nome se per caso non ricordassi che 

egli si era trattenuto con me all’università di Milano 

la mattina del 28 maggio”. Quindi dice: è la sorella che 

mi chiede una settimana prima. Poi nel dibattimento qui 

in Assise a Brescia il 23 ottobre 1987, con riferimento 

alla telefonata dell’Avvocato, lei la colloca 

sostanzialmente, anche quella prima dell'escussione. 

Dice: “Ricordo vagamente di avere ricevuto una 

telefonata dalla sorella del Ferri e poi dall’Avvocato. 

In una telefonata mi ringraziava di aver deposto, 

rispose mia madre mi pare. All’Avvocato mi pare risposi 

io. L’Avvocato mi telefonò suppongo prima della mia 

deposizione, perché mi pare che mi disse di dire quello 

che ricordavo, senza avere paura”? 

RISPOSTA - Non mi ricordo di nulla, se l'ho detto è vero.  

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande?  

 
DIFESA, Avvocato SANDRINI  

 

DOMANDA - Tornando a quell'episodio, quello che abbiamo 

collocato alla fine al 28 maggio del ’74, dove lei è 

insieme a Ferri e dove, se vuole l'aiuto io ovviamente 

con la memoria, risulta che lei accompagnò Ferri mentre 
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Ferri doveva recarsi non ho ben capito se presso la 

segreteria della facoltà di filosofia o presso altro 

istituto. Comunque lo accompagna. Volevo sapere se 

durante questo accompagnamento di Ferri e durante il 

quale incrociate questo professore, eravate solo e 

soltanto voi due o c'erano altre persone? 

RISPOSTA – No, non ricordo. Non lo ricordo ora.  

DOMANDA - Lei non è in grado di dirmi se c'erano altre persone 

durante...? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Perché io adesso dovrei cercarmi il passaggio, però 

lei quando viene sollecitava è sicura che eravate 

soltanto voi due? 

RISPOSTA - Se l'ho detto allora era vero. Oggi non glielo 

posso più confermare.  

DOMANDA – Lei, richiamata a questa indicazioni mi dice: io 

confermo quello che ho detto in allora? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Tuttavia in oggi non ha non ne ha ricordo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - La Zumbini di cui la Parte Civile prima le ha 

richiamato quella sorta di confronto durante il 

processo, lei non l'aveva mai conosciute nè sentita 

prima? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - In università non l'aveva mai vista? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei non ricorda, io provo a chiederglielo: quando 

c'è questo momento in cui Ferri incrocia il professore, 

voi incrociate questo professore – prete, lei non 

ricorda che cosa si sono detti, chi per primo ha 

salutato l'altro? 

RISPOSTA - No. Assolutamente.  

DOMANDA - La durata del colloquio? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  
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DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Ricci, può 

concludere.  

  
PARTE CIVILE, Avvocato RICCI  

 

DOMANDA - Volevo aggiungere, siccome veniva fatto il 

riferimento alle differenze, lei ricorda che 

nell’interrogatorio del 1984, cioè quello del 18 maggio 

1984, i due Giudici Istruttori, di cui uno era il dottor 

Di Martino, le contestarono le differenze e le fecero 

leggere le sue vecchie dichiarazioni? Ricorda le sue 

risposte a questo? 

RISPOSTA - No. Le risposte non me le ricordo.  

DOMANDA - Siccome veniva fatto riferimento agli orari 

eccetera: “A questo punto l’ufficio dà lettura alla 

teste delle deposizioni dalla stesa resa in data 22 

luglio 1974 e 28 ottobre del 1974, invitando la teste a 

notare le differenze o meno con le dichiarazioni rese 

oggi. Esaurita la lettura e fatte rilevare alla teste le 

marcate differenze tra le dichiarazioni odierne e quelle 

di allora, la Rapetti, dopo uno sfogo anche di pianto, 

durato alcuni minuti, dichiara: prendo atto delle 

differenze indicate e confesso che la cosa mi mette una 

certa paura. Mi dichiaro comunque in assoluta buona 

fede, sinceramente non ricordavo di avere detto di avere 

conosciuto Cesare Ferri il 21 maggio né della 

circostanza specifica in cui tale primo incontro 

avvenne. Quanto al 28 maggio oggi sono stata portata a 

fissare il nostro incontro abbastanza presto nella 

mattinata, se allora dichiarai un diverso orario fu 

perché evidentemente allora ricordavo di più. Pure non 

ricordavo assolutamente che Ferri fosse iscritto a 

filosofia, anche se l'ho messo in via dubitativa, né che 

insieme ci si recò alla segreteria di tale facoltà, 
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anziché all’istituto di cui oggi ho parlato. Così pure, 

tra le altre cose, non ricordavo che la telefonata della 

sorella del Ferri fosse avvenuta prima ancora della mia 

prima convocazione da parte dei Giudici di Brescia, 

convocazione che ora ricordo ricevetti la sera 

precedente al deposizione. Neppure ricordavo di avere 

fornito una circostanza descrizione del Ferri ed in 

particolare di avere detto che egli avesse una barbetta. 

Quanto alle telefonate oggi non mi è tornato alla mente 

alcun particolare ricordo ma non ho ragione di smentire 

quanto detto in proposito nelle precedenti istruttorie. 

Ricordo comunque che si trattava di telefonate 

riguardanti i nostri i studi (quelle tra lei e Cesare 

Ferri). La maggiore differenza che rilevo tra le mie 

dichiarazioni odierne e quelle di allora, riguarda il 

citato incontro con il sacerdote - insegnante (che poi è 

insegnante e basta) avvenuto sulle scale durante il 

nostro breve allontanamento dall’aula di esame. Non so 

proprio perché allora non ne abbia parlato, forse perché 

non mi fu chiesto o forse perché solo oggi mi è tornato 

in mente. Do atto che neppure voi mi avete chiesto nulla 

in proposito, ma ne ho parlato io spontaneamente. Prendo 

atto che, come voi mi dite, anche un’altra persona 

avrebbe riferito un episodio del tutto analogo e 

confesso che la cosa mi sorprende enormi, non me lo so 

spiegare”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tutta questa parte di cui ha preso 

atto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Presidente, per la 

completezza del verbale, con riferimento alla mia 

domanda sul fatto che fossero da...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché non ce li date questi 

verbali?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Per 

completezza, nel verbale del 18 maggio dell’84 la 
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signora Rapetti dichiara a pagina 2: “Come ho detto ci 

allontanammo per un poco per recarci nel citato 

istituto, andammo solo noi due. L’istituto in questione 

era ubicato nello stesso edificio della Cattolica. Sono 

sicuro che andammo là solo noi due”.  

RISPOSTA - Se dissi così allora era vero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie signora, può andare.  

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sentiamo l’ultimo teste, se 

vogliamo acquisire i verbali...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora non li acquisiamo.  

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE - ZUMBINI MANUELA –  

 

 

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

Art. 497 C.P.P. 

Fornisce le generalità: Zumbini Manuela, nata a Milano il 2 

giugno del 1954, residente a Milano in via Antonelli 

numero 7/A] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Ricci.  

  

PARTE CIVILE, Avvocato RICCI  

 

DOMANDA - Lei nel ‘74 frequentava l'Università Cattolica? 

RISPOSTA - Ero iscritta al primo anno.  

DOMANDA - Era iscritta a legge, adesso è Avvocato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nel ‘74 lei venne esaminata, nell’ottobre del ‘74 

dal Giudice Istruttore che si occupava della strage di 

Brescia con riferimento ad un episodio avvenuto la 

mattina del 28 maggio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Vuole riferire quell’episodio con riferimento sia a 

quello che dichiarò allora, sia al...? 

RISPOSTA - Ero andata all'Università Cattolica ad assistere 

all'esame di Introduzioni alla teologia uno del 

professor Giussani, forse con l'intenzione di sostenerlo 

forse no, adesso non ricordo, comunque se non altro per 

assistere. Ero nel corridoio prospiciente l'aula dove si 

tenevano gli esami, dopo un breve lasso di tempo direi, 

dalle scale che erano affianco l'ingresso dell'aula ho 

visto salire due persone che conoscevo, ovvero Cesare 

Ferri e Sandro Stepanov. Mi sono intrattenuta un po' con 
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loro a parlare, poi non mi ricordo i movimenti della 

mattinata in effetti. Mi ricordo un episodio in 

particolare, anche perché è stato più volte oggetto di 

interrogatorio, di me seduta sulle scale di fianco 

all'aula, con Ferri ad aspettare non so che cosa, forse 

l'inizio degli esami e mentre ero seduta sulle scale con 

Ferri, il Ferri ad un certo punto si alzò perché 

riconobbe una persona che stava salendo le scale, si 

intrattenne pochi minuti a parlare con questa persona, 

dopodiché si sedette e mi disse che questo era un suo 

professore, io avevo sentito vagamente che cosa si erano 

detti ma siccome era una persona che non conoscevo, non 

avevo seguito. Ferri mi disse: guarda questo, che dopo 

tanto tempo che non mi vede subito mi ricorda degli 

episodi legati a... non so se suoi arresti o comunque al 

fatto che fosse comparso sui giornali per episodi 

inerenti ad atti di terrorismo, qualcosa del genere. Poi 

basta di quella mattina.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si ricorda che ora era? 

RISPOSTA - A me sembra che non fossero ancora iniziati gli 

esami, quando ho incontrato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ed a che ora iniziavano gli esami?  

RISPOSTA - Adesso non me lo ricordo più.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È questo il dato, che iniziassero 

a 8 e mezza lo escludo. 

RISPOSTA - Direi intorno alle 9 e mezza iniziassero gli esami, 

però non mi ricordo bene l’ora.  

DOMANDA – Contesto, sempre al fine di richiamo della memoria 

le dichiarazioni del 1974, dove richiama l’arrivo di 

Stepanov e di Ferri: “Egli giunse con Sandro Stepanov, 

potevano essere più o meno le 09.45 o le 10.00. I due 

vennero verso di noi, dato che eravamo proprio di fronte 

alla scala”.  

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei non ha fatto l’esame? 
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RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come fa a ricordarsi, come si 

ricordava all’epoca che era la data del 28 maggio?  

RISPOSTA - Perché pochi giorni dopo il 28 maggio, sul 

giornale, non mi ricordo su quale giornale venne fatto 

il nome di Cesare Ferri in quanto si diceva che era 

stato visto a Brescia quella mattina. L’episodio era 

talmente recente dal mio incontro con lui in Cattolica 

la mattina del 28 maggio che mi sono ricordata che era 

lì. Anche perché poi, tornata a casa dall'università, 

immediatamente alla radio, alla televisione si è parlato 

di quello che era successo e quindi facilmente è 

collegabile il giorno.  

DOMANDA – Per quanto riguarda questo punto specifico lei 

sempre nell’interrogatorio del ‘74 dice: “So che del 

Ferri si è parlato (siamo nell’ottobre) relativamente 

alla strage di Brescia, infatti tempo addietro, nel mese 

di luglio o anche prima, non ricordo bene, lessi sul 

Corriere della Sera un articolo in cui si diceva che 

Ferri era stato visto da un sacerdote in detta città, 

ancora prima avevo letto sui giornali che Ferri era 

stato fermato per i fatti di Brescia, anzi preciso che 

era stato Mario...”. 

RISPOSTA – Di Giovanni.  

DOMANDA – “...a dirmi che Ferri era stato fermato per i fatti 

di Brescia. Egli non mi disse il motivo per cui era 

stato fermato, io manifestai la mia meraviglia perché 

avevo visto Ferri la mattina del 28 maggio 

all'Università Cattolica, dove mi ero recata per 

sostenere l'esame di morale”. Per quanto riguarda 

l'incontro con questo professore di Ferri lei ci può 

dire a che ora avviene? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo.  

DOMANDA - Sempre al fine di richiamo, lei all'epoca disse che 

questo episodio... 
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RISPOSTA - All'epoca lo ricordavo molto bene.  

DOMANDA - ...avvenne verso le 11, cioè nella tarda mattinata. 

Adesso cerco un attimo il passo e glielo leggo. A pagina 

4 lei dice: “Tornai verso le 110, trovai Sandro che andò 

via con una ragazza e Cesare che invece si fermò con me, 

ci sedemmo sui gradini della scala a parlare. Ad un 

certo punto Ferri salutò un professore che stava 

salendo. Egli mi disse che era stato un suo vecchio 

professore...”, eccetera, eccetera. Quindi la 

collocazione era questa. Successivamente lei viene 

interrogata nella seconda indagine che viene fatta dove 

invece l'indagato è proprio Ferri, la prima si era 

conclusa con una archiviazione di quella posizione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei viene interrogata il 24 maggio del 1984. E lei 

conferma le sue dichiarazioni dell’anno ‘74. Ed in 

particolare le viene chiesta una descrizione di Ferri, 

lei ricorda di avere potuto dare una descrizioni di 

Ferri nel senso di particolari relativi al suo aspetto 

fisico? 

RISPOSTA – No, mi ricordo che si parlò di barba, non barba, ma 

non ricordo che cosa dissi allora.  

DOMANDA – “Tornando al Ferri non ricordo alcun particolarmente 

in relazione al suo aspetto fisico ed al suo 

abbigliamento, in particolare non ricordo se avesse o 

meno la barba o indossasse o meno un impermeabile”, 

perché erano le dichiarazioni che aveva reso nel ’74. 

“Non so se l'avesse quel giorno, però pioveva”. Per 

quanto riguarda l’incontro con Paolini lei ricorda come 

lo riferisce? 

RISPOSTA - Come scusi?  

DOMANDA - Ricorda di averlo riverito negli stessi termini in 

cui lo aveva riferito nel ’74? 

RISPOSTA - Nel secondo...  

DOMANDA - Quello di dieci anni...? 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 29/06/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

111  

RISPOSTA - Penso di sì, adesso non ricordo esattamente.  

DOMANDA - Lei è in condizione di fare una descrizione della 

persona con cui ci fu questo scambio di battute? 

RISPOSTA - Del professor Paolini lei intende?  

DOMANDA - Del professor Paolini, sì. 

RISPOSTA – No, perché non l'avevo neanche guardato in faccia, 

anche quando l'ho visto al processo contro Cesare Ferri, 

l'altro processo l'ho visto ma adesso come adesso non me 

lo ricorderei neanche.  

DOMANDA - Lei dichiara in quell'interrogatorio: “La persona di 

questo professore attualmente è per me come dire 

un’ombra, nemmeno all’epoca per altro ero in grado di 

descriverlo, dal momento che non stetti in alcun modo ad 

osservarlo. Preciso che, pur essendo Ferri ed il 

professore fermati un paio di gradini più in basso 

rispetto a me, le loro persone mi sopravanzavano in 

altezza, insomma per osservarlo avrei dovuto rialzare la 

testa. Perciò non sono in grado nemmeno di dare una 

sommaria descrizione del suo aspetto fisico, nel senso 

che per esempio non so nemmeno dire se fosse magro o 

grasso, alto o basso, nemmeno della sua parlata ricordo 

alcunchè”. Anche in questo interrogatorio le viene 

chiesto di collocare l’incontro con Paolini nel tempo, 

si ricorda che ora lo colloca? 

RISPOSTA - Non mi ricordo a che ora l'ho collocato allora, 

assolutamente.  

DOMANDA - Alle 11. 

RISPOSTA - Ecco.  

DOMANDA - È sempre lo stesso verbale: “Ritengo di potere 

collocare l'episodio di cui sopra (che è quello 

dell'incontro col professore) alle 11”. Ricorda dei 

commenti di Ferri circa il colloquio che Ferri ebbe col 

professore? 

RISPOSTA – Sì, l'ho detto prima.  

DOMANDA - Cioè il fatto che lo avesse richiamato? 
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RISPOSTA – Il fatto che dice: ho letto di te sul giornale. 

Qualcosa del genere.  

DOMANDA - Anche a lei viene chiesta la sua statura, era è 1 

metro e 70? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Successivamente il 23 febbraio del 1987 lei viene 

interrogata dalla Corte d'Assise perché, come sa, come 

si è verificato il fatto che l’episodio è un episodio 

che vede Cesare Ferri, il professore Paolini e poi una 

persona che assiste a questo colloquio. E quindi si è 

verificato il fatto che le persone sono invece due. Lei 

ricorda sinteticamente... lei conferma l'incontro nei 

termini che abbiamo detto prima. Lei ricorda che ad un 

certo punto siate state messe a confronto con il 

professor Paolini? 

RISPOSTA - In dibattimento, sì.  

DOMANDA - E ci vuole dire quale fu il risultato di questo 

incontro? 

RISPOSTA - Il risultato che la signora Rapetti sosteneva di 

avere vissuto lo stesso episodio che avevo vissuto io in 

pratica. Ed il professore Paolini non mi ricordo che 

cosa disse, sinceramente.  

DOMANDA - Le dichiarazioni di Paolini non credo che siano 

contestabili alla teste, pero è un verbale che si 

acquisisce. Lei ricorda in particolare di avere visto il 

professor Paolini nella sala testi prima dell'esame 

davanti alla Corte? 

RISPOSTA – Sì, mi dissero che era il professor Paolini, ma non 

riconobbi il professor Paolini nella sala testi nella 

persona che saliva le scale perché - ripeto – non potevo 

identificarla la persona che saliva le scale.  

DOMANDA - Nella sua deposizione davanti alla Corte d'Assise 

lei disse: “So che nella sala testi c'è il professor 

Paolini e negli interrogatori mi hanno detto che era il 

professor Paolini quella persona (perché lei per nome 
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non lo conosceva) ma io non ne ho ricordo”? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Lei anche in quella circostanza non lo riconosce. 

Poi c'è il confronto e lei non ricorda allora quello che 

Paolini le disse o che disse? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Io non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande per la teste?  

  
DIFESA, Avvocato BATTAGLINI  

 

DOMANDA - Solo per chiarire il problema dell'ora dell'inizio 

degli esami, lei ha detto che non ricorda? 

RISPOSTA - Adesso no. Allora quando venne interrogata...  

DOMANDA – Nemmeno quando normalmente cominciavano gli esami? 

Allora glielo leggo perché lei l’ha riferito, nel 

verbale del 18 ottobre 1974 lei dice: “Il professore 

iniziò gli esami dopo una mezz’ora rispetto all'ora 

stabilita, ore 09.00” ed è una cosa che ribadisce 

sostanzialmente negli stessi termini anche nell'84 

davanti al Giudice Istruttore Zorzi dicendo: “In genere 

gli esami iniziavano dalle ore 09.00 alle ore 09.30. 

Ricordo che quella mattina il docente arrivò con un po' 

di ritardo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei aveva una collocazione politica in quell'epoca? 

RISPOSTA - Frequentavo l'ambiente di destra, frequentavo la 

sede del Fronte della Gioventù a Milano.  

DOMANDA - Frequentava anche San Babila? 

RISPOSTA - Poco.  

DOMANDA - E personaggi ai quali era legata in particolare ce 

n’erano, ce li può dire? 

RISPOSTA - Avevo molte conoscenze allora.  

DOMANDA - Conosceva Mario Di Giovanni? 

RISPOSTA – Sì, avevo un rapporto...  
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DOMANDA - Una relazione con lui? 

RISPOSTA - Una relazione con lui.  

DOMANDA - Proprio in questo periodo? 

RISPOSTA - In quel periodo, nel ’74.  

DOMANDA – Nel ’74 era legata sentimentalmente a Di Giovanni 

Mario? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Conosceva Rita Ambiveri? 

RISPOSTA – Sì, non tantissimo, era un’amica di Di Giovanni.  

DOMANDA - Lei sapeva perché Cesare Ferri fosse venuto 

all'università quella mattina del 28 maggio? 

RISPOSTA - Allora mi ricordo che me lo disse, adesso non 

ricordo più perché.  

DOMANDA - Ma doveva sostenere l'esame anche lui? 

RISPOSTA - Non ricordo più che cosa mi disse, so che me lo 

disse, poi non o se era vero o non era vero, comunque 

qualcosa mi disse del motivo.  

DOMANDA - Nel verbale questo del 18 ottobre del ‘74 lei dice: 

“Seppi che Sandro doveva dare l'esame di morale e che 

Cesare mi pare lo aveva accompagnato, non ricordo per 

che cosa”? 

RISPOSTA - Forse sì, adesso che l'ha letto era così.  

DOMANDA – “Egli aveva in mano un quaderno”, Cesare Ferri? 

RISPOSTA - Questo sì.  

DOMANDA – La ringrazio, non ho altro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sandrini?  

  
DIFESA, Avvocato SANDRINI  

 

DOMANDA – Quel giorno, il 28 maggio del 1974 lei ricorda se 

portava i capelli biondi oppure no? 

RISPOSTA – Sì, biondi e lunghi.  

DOMANDA – Una seconda cosa, quella che lei ha già ricordato 

come contenuto del dialogo tra Ferri ed il professor 

Paolini, io le chiedo: lei è sicura di questo 
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riferimento che Paolini fece alle vicende giudiziarie di 

Ferri, tanto che Ferri espresse poi con lei il 

malcontento? 

RISPOSTA – Sì, sicura, sicurissima.  

DOMANDA - Le faccio presente questa cosa perché per adesso non 

sono stati acquisiti, quindi non li leggo, però, giusto 

per sollecitare la sua memoria, in realtà Paolini quando 

viene escusso sul punto, esclude nella maniera più 

assoluta di avere trattato argomenti di questo tipo, 

anzi dice: “L'unica cosa di cui abbiamo parlato è stata 

la carriera scolastica di Ferri, essendo stato Ferri un 

mio studente” questo le può in qualche modo? 

RISPOSTA - Lo escludo tant’è che dopo che Ferri si risedette 

commentò proprio le frasi dette da Paolini, non mio 

ricordo la frase detta da Paolini esattamente ma mi 

ricordo quello che disse il Ferri, dice: guarda questo 

(o una cosa simile per lo meno) che non mi vede da tempo 

e la prima cosa che mi dice è che ha letto di me sui 

giornali.  

DOMANDA – Ma Ferri lei quando e dove lo conosce? 

RISPOSTA - Dove lo conosco?  

DOMANDA – Quando anche? 

RISPOSTA - A Milano nella sede del Fronte della Gioventù, 

intorno agli anni ’70 – ’71, qualcosa del genere.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altre domande, 

grazie, signora, può andare.  

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'udienza viene rinviata al 2 

luglio, abbiamo Ferri e gli altri testa della Parte 

Civile.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. RICCI) – La teste Macchi 

l’avevo citata per oggi ma non si è fatta sentire.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Casomai la ricita per il 2. La 

Difesa Tramonte produce i verbali di Morosini Ezio, 

Bettazzi Lidia, Di Martino Giuseppe, Marchina Pietro e 

Mario Tuti. Ci vediamo venerdì 2 luglio.  

 

* * * * * * 
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