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terroristico che

t~lceva

capo a Carlo Maria Maggi e che aveva realizzato la strage di

Brescia, l'imputato aveva cominciato ad avvalersi della

f~lcoltÙ

di non rispondere

tino a giungere, con il confhmto con il dott. Di Stasio del 23 maggio 2002 ed il
memoriale del 24 maggio 2002, all'ammissione della calunnia commessa nei
conJì'onti di quest'ultimo ed alla completa ritrattazione delle dichiarazioni
precedentemente rese, latte salve le sole dichiarazioni rese al SID di Padova e
documentate nei relativi appunti informativi.
L'appellante ha, inoltre, segnalato che quando la figura di Alberto era divenuta
sempre pi LI evanescente agli occhi dell'autorità giudiziaria procedente, Tramonte
aveva tentato di estendere al m.Ilo Felli il ruolo di "ombrello protettivo" che,
inizialmente, aveva riservato al solo A Iberto, continuando tuttavia a tenere ferme le
proprie dichiarazioni, e riaffermando, in particolare, di avere partecipato alla
riunione "operativa" che si era svolta ad Abano, la sera del 25 maggio 1974, "per

jàre il punto della situazione neli 'imminenza dell 'attentato", oltre che ad alcune
delle precedenti riunioni che avevano avuto la finalità di

'~l()rnire

supporto"

psicologico alle persone che erano state designate per la realizzazione
deli 'attentato", parlando liberamente dei suoi rapporti con Maggi e con Gian
Gastone Romani.
Nel momento in cui la figura di Alberto era divenuta insostenibile agli occhi stessi di
colui che l'aveva generata ed alimentata per tanti anni, l'intera strategia difensiva di
Tramonte aveva subìto una radicale inversione di rotta, fino a giungere, dopo una
serie di rifiuti di rispondere e dopo il confronto con il dott. Lelio Di Stasio, alla
ritrattazione contenuta nella memoria del 24 maggio 2002.
Era poi seguito l'esame dibattimentale, dal quale non era emerso alcun contributo di
chiarezza.
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2.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del
Lavoro di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.
I Ianno osservato le parti civili appellanti come la COlie d'Assise di primo grado
avesse distinto tre diversi tipi di affermazioni rese da Tramonte:
l) "il narrato di Tramonte ali 'ispettore Felli" , rispetto al quale non

VI

era un

problema di attendibilità dci dichiarante ai sensi dell' ali. t 92 comma 3, C.p.p., ma un
normale problema di valutazione della testimonianza indiretta;
2) "le dichiarazioni rese nel corso

dell'istruttoria e contestate durante l'esame", che

non potevano essere utilizzate per provare i fatti raccontati nei confronti dei
coimputati;

3) "le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (incluse quelle rese nel

dibattimento per la strage dipiazza Fontana)" rispetto alle quali occorreva valutare,
a norma deII 'art. 192 comma 3, C.p.p., l'attendibilità del dichiarante, sia dal punto di
vista soggettivo, sia oggettivo.
Le parti civili appellanti, mentre hanno mostrato di condividere la valutazione del
primo giudice in ordine alle prime due categorie di affermazioni del Tramonte llS ,
hanno, invece, censurato come "paradossale" la conclusione cui era pervenuta la
Corte d'Assise di Brescia in ordine alla terza categoria di affermazioni, laddove,
rilevando come Tramonte avesse ivi accreditato una versione dei fatti tesa ad
alleggerire i l proprio coinvolgimento nella vicenda, aveva espresso, ai sensi dell'art.
192 comma 3, c.p.p., giudizio negativo in ordine all'attendibilità del dichiarante (con
conseguente impossibilità di trarre dalle dichiarazioni rese in dibattimento elementi
di prova a carico degli altri imputati).
Diversamente, ad avviso delle parti civili appellanti, l'attendibilità (riconosciuta
In particolare, hanno precisato gli appellanti che:
l) l'attendibilità delle dichiarazioni della prima categoria non era discutibile, sia pen.:hé tali affermazioni
erano risultate coincidenti con quelle rese dal maresciallo Felli (ritenuto credibile), sia perché il Tramonte
all' epoca non aveva avuto motivo di mentire, non dovendosi difèndere da accuse nei suoi confronti, né avendo
motivi di astio nei contì'onti dei coimputati;
2) le affèrmazioni della seconda categoria non corrispondevano certo ai canoni di ordine logico (genesi,
motivi, spontaneità, verosimiglianza, precisione), sicché, anche se fossero state astrattamente utilizzabili nei
confronti di tutti gli imputati, avrebbero prodotto una scarsa valenza probatoria, in quanto in buona parte
IIX
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dallo stesso giudice di primo grado) del "narrato di Tromonte all'ispettore Fcl/i"
(risalente al 1974), non aveva perduto il suo valore sul piano processuale solo
perché Tramonte, nel tentativo di difendersi, aveva tentato di negare la sua presenza
tisica agli avvenimenti più signi ticativi, trasformandosi in testimone de relato.

AI contrario, il fatto che Tramonte avesse tentato pervicacemente di chiamarsi fuori
dagli episodi centrali afferenti la fase organizzativa della strage, aveva costituito la
prova che egli, essendo stato presente alla riunione del 25.5.1974, aveva avuto
ragioni per mentire e che, dunque, i fatti erano effettivamente accaduti, sicché piena
e definitiva valenza nei confronti degli imputati (in particolare di Maggi) avrebbe
dovuto accordarsi alle dichiarazioni dibattimentali di Tramonte riguardanti gli
appunti informativi del m.llo Felli.
Hanno sottolineato gli appellanti come la "velina" del 6 luglio 1974 avesse
contenuto importanti elementi indicativi del ruolo fondamentale ricoperto da Maggi
durante la tllSi organizzative della strage.
In particolare:
A) Nell' incontro del 25 maggio a casa di Romani vi era stato un "monologo" di
Maggi (elemento ricorrente anche in altre testimonianze, come quella di Atfatigato),
nel quale, fra l'altro, egli aveva afferma che il "troncone" "clandestino" dell'

"organizzazione" avrebbe operato, con la denominazione di "Ordine Nero", "sul
terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta".
Questa annotazione era in stretta correlazione con l'appunto n. 5580 dell'8 agosto
1974, riguardante la decisione di smentire la rivendicazione della strage realizzata
sul treno Italicus, da parte del gruppo "Ordine Nero", definito come "organizzazione

degli ex 'ordinovisti', raccoltisi dopo lo scioglimento coatto di 'Ordine Nuovo'
intorno al periodico 'Anno Zero' e che aveva per leaders I 'on. Pino Rallti, Clemente
Graziani, Elio Massagrande e Salvatore Francia", organizzazione che, pur
perseguendo il tìne di creare il caos nel Paese, aveva intenzione di "colpire obiettivi

inattendibili.
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ben dejiniti e remunerativi".
Hanno evidenziato, in proposito, gli appellanti, il fatto che, mentre per l'attentato
all' ttC/liclls il "vero" Ordine Nero aveva smentito il primo volantino rivendicativo
con un nuovo comunicato redatto con una macchina da scrivere inconfondibile, nel
caso del volantino relativo alla strage di piazza della Loggia, allegato alla citata nota
di trasmissione, la smentita non era avvenuta.
Il massimo della "remuneratività" (termine mutuato dall'espressione usata dal
maresciallo Felli nella verbalizzazione delle informazioni dell'8 agosto 1974) era
dovuta al tàtto che la bomba era stata messa durante una manifestazione antifascista,
convocata proprio per contrastare altri attentati terroristici.
D'altronde, nel corso dei processi che avevano acclarato l'esistenza della "strategia

della tensione" a cavallo degli anni 1973-1974 ad opera degli ex-ordinovisti che si
riconoscevano in Ordine Nero, numerosi soggetti protagonisti o spettatori avevano
sempre descritto la stessa realtà: una "organizzazione occulta tesa a compiere

manovre che lo Stato non si poteva attendere e cioè le stragi" (pagina 239 della
sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987, non smentita sul
punto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello del 19 marzo 1989, pagina
295).
Straordinaria era stata, dunque, la valenza del contenuto delle "veline" per essersi le
medesime tormate con certezza contestualmente all' accadimento dei fatti;
B) il 16 giugno 1974, su incarico di Maggi, un giovane di Mestre si era recato a
Brescia "nei pressi di piazza della Loggia" e aveva ricevuto da una camerata di
Brescia un "voluminoso pacco di documenti";
C) "l'uomo con la POJ"che" aveva accennato che la repressione attuata dopo i fatti di
Brescia nei confì'onti dell'estrema destra non aveva intimorito i camerati di quella
città, i quali avrebbero continuato a far sentire la propria presenza, per solidarietà
con gli arrestati;
D) il Maggi, nel commentare i tàtti di Brescia, aveva affermato che "quel! 'attentato
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non deve rùnanere un fatto isoLato ... ".
La fotografia riportata nella velina era, dunquc, quella di un gruppo effettivamente
operativo e capace di "andare o/tre" la strage, sicché il primo giudice avrebbe
dovuto rilevare, anche sotto questo protìlo, la coincidenza tra il narrato di Digilio del
95/96 e quello di Tramonte reso nel '74 a Felli.
Ad avviso delle parti civili Trebcschi Giorgio e Comune di Brescia, inoltre, il
processo aveva mostrato la doppia

t~lccia

dell'imputato Tramonte.

Da un lato, per non trovarsi costretto a fronteggiare le numerosissime contestazioni
che avrebbero trovato sponda nel racconto di Felli, aveva dovuto confermare il
contenuto delle veline.
Dall'altro lato, mostrandosi avvezzo alla menzogna, aveva riferito vicende in
qualche modo connesse con il contenuto delle veline, bisognevoli della necessaria
ricerca di riscontri.
Il Tramante mentitore aveva attuato sin dal 1995 un piano strategico ben definito:
riferendo fatti verosimili, aveva scientemente dirottato le indagini, costringendo gli
inquirenti a dedicarsi a complicatissime e inutili verifiche (ad esempio, in tema dei
viaggi aerei in Sardegna per gli addestramenti militari, ovvero di ricerche sul
fantomatico Luigi).
Più di tutti aveva svelato l'intento dell' imputato, l'invenzione della figura di

ALherto.
Hanno sottolineato gli appellanti come fosse stato necessario individuare le ragioni
di tale comportamento, tenuto conto che la falsità avrebbe potuto essere di due
specie: quella fine a se stessa ovvero, come nel caso di specie, quella funzionale ad
allontanare l' interlocutore dalla conoscenza della verità.
Non era credibile la tesi prospettata da Tramante, secondo la quale egli avrebbe
tentato di tar credere alla Corte di primo grado di aver mentito, sia per compiacere
gli inquirenti, sia perché in preda agli effetti della cocaina. Infatti:
l)

il cap. Giraudo aveva fermamente escluso che Tramonte avesse mai assunto
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cocaina, precisando alla Corte come si tòsse presentato sempre lucido e mai in modo
alterato (né i pubblici ministeri che lo avevano interrogato per giornate intere
avevano mai percepito lo stato intossicato di Tramonte, giacché, diversamente,
avrebbero sospeso l'esame del testimonelindagato);
2)

la gravità delle menzogne raccontate ai pubblici ministeri e al cap. Giraudo

non era in alcun modo compatibile con la pretesa intenzione di compiacere gli
inquirenti, giacché anzi questi ultimi, all'esito della ricerca di riscontri,
smascherandolo, sarebbero poi stati dispiaciuti per le energie spese ed il prezioso
tempo perduto.
In realtà, le hllse informazioni rese al pubblico ministero durante i sette lunghi anni
di "collaburazione" si erano innestate in un programma di organico e sistematico
sviamento delle indagini, seguendo il copione già perpetrato dai funzionari del SlD
sin dal 1974 e finalizzato a coprire i veri responsabili dell'eccidio.
[n tal senso, il riferimento che Maletti aveva tàtto davanti al dr. Vino
all'organizzazione del A;fAR e a Fumagalli era andato nella stessa direzione nella
quale si era spinto Tramonte con l'argomento di Luigi.
Né, d'altronde, era credibile che Tramonte, fonte organica al SID per tre lunghi anni,
non avesse mai subìto pressioni per depistare opportunamente le indagini.

2.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.
All'esito della valutazione dei motivi d'impugnazione formulati dagli appellanti,
questa Corte perviene alle seguenti considerazioni.
Occorre, innanzi tutto, premettere come la valutazione del narrato di Tramante
riguardante la posizione di Maggi, Zorzi e Rauti, debba essere limitata a quanto
versato dal collaborante nel dibattimento di primo grado e nel corso delle udienze
celebrate avanti la Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di piazza
Fontana, dal momento che per le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria,
difensori di detti imputati non hanno prestato il consenso alla.Ioro utilizzabilità.

- 235-

Ne consegue che, in linea generale, pure per cframonte, limitatamente alle suddette
dichiarazioni dibattimentali, deve essere verificata l'attendibilità soggettiva ed
oggettiva a mente dell'art. 192, terzo comma, c.p.p., tenuto conto che anch'egli
appartiene alla categoria dei chiamanti in correità o comunque elei collaboranti.
Ma prima di sottoporre a vaglio critico tale contributo probatorio, appare opportuno
verificare la credibilità del narrato riferito dal dichiarante al m.llo Fulvio Fclli,
ovvero di quelle affermazioni che ebbero originariamente a costituire le informative
della C.d. fonte "Tritone".
A questo riguardo, si deve, innanzitutto, evidenziare come la questione giuridica
afferente la valenza di tali informative sia stata correttamente già risolta dai primi
giudici a norma dell'art. 203 c.p.p., che commina l'inutilizzabilità di esse se non
viene indicato il nome dell' informatore e se questi non viene esaminato. Nel caso in
esame, non vi è dubbio in ordine all'utilizzabilità delle informative, atteso che la
fonte "Tritone" è stata disvelata e l'informatore (Maurizio Tramonte), sottoposto ad
esame, ne ha con f'ermato l '. .Integra le contenuto I I l) .
Nondimeno, il difensore di Carlo Maria Maggi ha contestato il valore probatorio di
tali informative (altrimenti detinite "veline"), in considerazione del fatto che
Tramonte non avrebbe spiegato le modalità con le quali sarebbe venuto in possesso
di esse, né avrebbe indicato le fonti di conoscenza.
Una tale obiezione - che, peraltro, si colloca sul pIano dell'attendibilità delle

"veline" e non più su quello della loro utilizzabilità (non prescrivendo l'art. 203
c.p.p. che anche l'informatore indichi a sua volta le proprie fonti di conoscenza) risulta in punto di fatto infondata, atteso che il Tramonte ebbe sempre a riterire
alI'isp. F elli di aver appreso le notizie da quei soggetti appartenenti al gruppo
eversivo nel quale era stato intiltrato (in dibattimento ha pure precisato che le
informazioni le aveva apprese, tra gli altri, da Massimiliano Fachini, Cristiano De

Il')

Si veda anche Cass. SeL Un.

Il.

36.746/2003.
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E tale rilievo introduce pure un argomento favorevole per rispondere positivamente
all'interrogativo concernente l'attendibilità soggettiva di tali notizie, siccome per
l'appunto correlata alla cennata intraneità del Tramonte al1' ambiente dell'estrema
destra, così come desumibile dalla testimonianza resa dal m.llo Felli.
Non va trascurato, in proposito, come un eloquente "rit1esso" <.iella frequentazione,
da parte del dichiarante, di soggetti appartenenti ad Ordine Nuovo, si colga pure
nella deposizione di Marco AtTatigato, il quale ha confermato le proprie
dichiarazioni del 29. 7.2003 con le quali aveva riconosciuto in totografia il Tramonte
tra coloro che avevano partecipato alla "tàmosa" riunione di Cattolica '2l .

Volgendo la disamina all'attendibilità oggettiva delle "veline", non può,
innanzitutto, pretermettersi la circostanza che il Tramonte, allorquando ebbe a
iniziare a collaborare, rese al SID informazioni "in tempo reale", senza peraltro che
in quel momento egli fosse indagato (la ricezione di tutte queste informazioni - si
badi - è stata pure pienamente confermata dal teste Fulvio Felli).
Non risulta, inoltre, che tali notizie - fornite, si badi, in un periodo ben anteriore a
quello nel quale Digilio venne sentito - siano state in una certa misura inquinate o
frutto di circuitazione, né che siano state sollecitate da qualsivoglia motivo di
risentimento nei confronti degli imputati.
La precisione e coerenza che contraddistinguono i dati e le indicazioni contenute
nelle "veline" ne contermano, sia pur indirettamente, la genuinità.
Vale qui, invero, osservare come sovente venisse pure fornita una plausibile
motivazione strategica di tal une scelte adottate dai gruppi politici in questione.
Si osservi, ad esempio, la nota dell' 11.6.1973, ove con assoluta linearità si spiega

IlO Diversa questione (di cui si tratterà oltre) è se Tramonte abbia detto la verità nel limitarsi a sostenere di aver
appreso gli accadimenti da quei soggetti (e se invece non ne abbia avuto diretta conoscenza, per esservi stato
presente). Qui la Corte intende semplicemente constatare come, diversamente da quanto obiettato dalla difesa di
Maggì, il Tramonte abbia rivelato le fonti dalle quali avrebbe appreso le notizie raccontate al m.llo Felli.
121 La precisazione è riferita dall' Affatigalo all'udienza del 17.3.2009, pago 68.
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come l' AlS./. non avesse alcun interesse a dar vita ad un piano eversivo, perché ciò
sarebbe stato contrastante con la linea politica uftìciale del partito (che mirava ad
ottenere ampi consensi popolari), rischiando di far perdere una larga fetta di
elettorato e pregiudicando l'esito dell'inchiesta aperta a carico dell'cm. Almirante
per la ricostituzione del partito

f~lscista.

Si noti, poi, il contenuto dell'appunto 6.7.1974, allegato alla Ilota n. 4873
dell' 8. 7.1974, paragrafo 17) e dell'appunto allegato alla nota Il.8270 deI2.12.1974,
paragrafo 5), ove si accenna ad un atteggiamento di "fnolta d(jlìdenza" da parte degli
ordinovisti nei confronti di "Avanguardia Nazionale", temendo che essa fosse

"sostenuta e manovrata" dal Ministero dell'Interno I22 .
Questo atteggiamento di sospetto e sfiducia guadagna pure riscontro nelle differenze
descritte tra i due gruppi da Pietro Battiston, il quale ha precisato come Avanguardia

Nazionale avesse cercato il contatto con le forze armate 123.
Ancora: l'appunto del 23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974, contiene
l'indicazione, da parte dello studente di Ferrara, delle modalità organizzative della
costituenda struttura: in particolare sarebbe stata formata da "gruppi ristrettissimi

(quattro o cinque persone) completamente staccati tra loro: gli appartenenti ad un
gruppo non conoscono quelli degli altri", in modo da evitare gli arresti a catena.
Un'indicazione che si ritrova puntualmente nelle dichiarazioni di Marco
A fTatigato 124.
Né può dubitarsi come per molte vicende Tramonte SIa stato assolutamente
scrupoloso nei dettagli. Una precisione che, peraltro, come ha correttamente ritenuto
la stessa Corte di primo grado, difticilmente sarebbe compatibile con una semplice
12~ In dettaglio:
- al paragrafo 17) dell'appunto deI23.5.1974, si legge che Maggi "di/jìda. iII parlicolare di Avallguurdia NI./::ionale

che ritiene essere sostenula e mallovrala - in persona di lale De Felice, esponenle del /II()1'imenlo - dal Alinislem
dell 'Interno";
- al paragrafo 5) dell'appunto del2, 12.1974, è scritto che "Dellutlo parlicolare è I 'a/leggiamellio Ilei (."on/i'Onli di
'Avanguardia Nazionale '. Injàlti menlre da Utl Ialo si è di,\jiOSli ad (lccel/are il suo aillio per le/illlll'e ini::ialil'e
esterne (dinlOslra::ioni, a::iotli violente conlro il 'regime' e contro i 'rossi '), dall'altro l'ielle /IIanlenu/o nei ("on/i'ollli
di essa un alteggiamento ilio/Io di/lìdenle, in quanlo è rilellllla legata al A/inislero dell 'II/Iemo".
123

1.:',1

Si veda il verbale dell'lId. dell' 11.5.20 IO. pago 47.
La strutturazione delle c.c.d.d. "troike" è descritta dall'Amltigato all'ud. del 17.3.2009, pago 38.
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conoscenza de relato.
In particolare, per la vicenda del 16.6.1974 (di cui all'appunto del 6. 7.1974, allegato
alla nota dell'8.7.1974, n. 4873), non è credibile che Gian Gastone Romani abbia
avuto interesse a riferire a Tramonte dettagli così peculiari, quali la descrizione
somatica, nonché l'altezza, sia del giovane mestrino, sia del camerata bresciano, il
colore e addirittura le prime cifre della targa della vettura Porsche condotta da
quest'ultimo, la misura, il colore, e persino le venature della cassa di legno
trasbordata dal Tir alla vettura Fiat 500, etc. 125 .
Tali elementi, per la loro specitìcità, non potevano essere raccontati se non da chi
fosse stato presente ali' episodio, essendo privi di qualsiasi importanza per poter
essere riferiti da un interlocutore.
Sintomatica appare,

pure, la modalità di pubblicizzazione del volantino

dell' 1.6.1974, cioè mediante deposito nella cassetta postale di Manlio Morini.
Non è dit1ìcile cogliere come tale modalità fosse collimante proprio con quella che
era stata raccomandata dallo studente di Ferrara (di cui si faceva menzione
nell'appunto de123.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974), il quale aveva invitato
a depositare "i volantini ... in cassette postali di Padova e Vicenza" (la C.d. "prova di

fidatezza e coraggio").
Riscontri vengono anche rilevati con riferimento al contenuto dell'appunto allegato
alla nota dell'8.8.1974, n. 5580, tenuto conto che l'ordine, ivi menzionato, di
smentire la rivendicazione di "Ordine Nero" riguardante l'attentato delI' Italiclls è
risultato esser stato effettivamente eseguito da Fabrizio Zani 126 e che la riunione
montana a Bellinzona ha ottenuto una indiretta convalida nella deposizione resa da
Marco Affatigato, il quale ha contèrmato di aver saputo che nell'agosto 1974 era
stata tenuta in Svizzera - a Bellinzona o a Losanna - una riunione di vari gruppi di
125 Condivisibilmente la Corte di primo grado ha rilevato come il racconto del Tramonte sia stato estremamente
circostanziato, avendo avuto ad oggetto i percorsi compiuti dal "l1/estrino", le persone che aveva incontrato, la
descrizione fisica particolareggiata di esse, gli orari in cui si era trattenuto nelle varie località, il luogo dove il
mestrino si era recato a ri torn irs i d i carburante, nonché finanche l'episodio relativo al saluto - "salve ragioniere" dell'uomo della Porsche.
126 Si veda l'esame di Fabrizio Zani, all'ud. del 4.10.2010, pago 101.
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estrema destra P7
-.
Parimenti, la riunione tenutasi il 25.5.1974 nella casa di Gian Gastone Romani ad
Abano Terme, raccontata nell'appunto del 6.7.1994 (di cui si tratterà oltre), ha
conseguito signiticativi elementi di conferma nella deposizione di Zotto Maurizio e
in quella, de relato, di Domenico Gerardini.
Dunque, non si ravvisa alcun concreto e serio elemento per ritenere non veritiero il
contenuto delle suddette informative, le quali, anzi, hanno intercettato peculiari
riscontri nelle testimonianze dibattimentali, sicché questo Collegio ritiene di
condividere il giudizio di attendibilità attribuito dai primi giudici alle originarie
dichiarazioni rese da Tramonte al m.lIo Felli, per le quali, peraltro, non si richiede
una valutazione secondo i canoni di cui all'art. 192, terzo comma, c.p.p., trattandosi
di affermazioni che non risultano interne ad un procedimento penale (per esse,
quindi, non si applica il divieto stabilito dall'art. 62 c.p.p.), ma provengono da lIna
fonte informativa sentita in dibattimento (sicché qui neppure trovano applicazione i
divieti di cui agli artt. 195 e 203 c.p.p.).
Esse custodiscono un resoconto sostanzialmente credibile di alcuni accadimenti,
benché il Tramonte in dibattimento, affermando di aver appreso i fatti da terze
persone (ad esempio da Romani, per la riunione di Abano del 25.5.1974) e dunque
di non esservi stato presente ( ciò, in stridente contrasto con i particolari raccontati),
abbia preso le distanze da tali accadimenti.
E' anzi da ritenere come, proprio il tentativo del Tramonte di prendere le distanze
dagli avvenimenti raccontati nelle informative, debba, a maggior ragione, condun'e a
riconoscerne la veridicità.
A questo riguardo, le parti civili appellanti Trebeschi Giorgio e altri e Comune di
Brescia, muovendo da un passo della motivazione dell'impugnata sentenza, ove è
stato ritenuto come il Tramonte "non sia qffidabile nemmeno allorché q/ferma di

richiamarsi al contenuto delle veline in quanto, come visto, ne dà un 'interpretazione

127

Si rinvia al verbale dell'ud. del 17.3.2009, pago 159.
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tesa ad alleggerire la sua posizione,,12x, hanno erroneamente desunto che i primi
giudici sarebbero pervenuti a ritenere inattendibile il Tramonte anche con
riferimento al contenuto di tali informative.
Effettivamente, se la Corte di primo grado avesse affermato l'inattendibilità delle
dichiarazioni dibattimentali di Tramonte sulla base della sua negazione alla
partecipazione ad alcuni episodi che, per la dovizia di particolari con cui erano stati
descritti nelle "veline", erano stati ritenuti come necessariamente vissuti in prima
persona, sarebbe stato davvero inspiegabile poi come quegli stessi giudici, da tale
at1èrmazione, non avessero

t~ltto

conseguire l'attendibilità del racconto dei suddetti

episodi.
Non avrebbe potuto, in proposito, non convenirsi con le parti civili, in ordine a
questa semplice constatazione: se viene considerata menzognera la negazione della
presenza in prima persona ad un dato evento, si atlèrma necessariamente e
inevitabilmente che detto evento sia realmente accaduto.
Senonché, il ragionamento delle suddette parti civili, determinato da un'impropria
ed equivoca espressione linguistica adottata dalla Corte d'Assise di Brescia,
presuppone erroneamente che i primi giudici abbiano ritenuto inaffidabile il
Tramonte in ordine al contenuto degli appunti informativi.
La lettura complessiva della motivazione contrasta con tale interpretazione e
dimostra come la Corte di primo grado, nel ritenere vissuti in prima persona da
Tramonte i fatti dettagliatamente raccontati, ha evidentemente considerato il
medesimo credibile in relazione a quanto narrato all'epoca al m.Ilo Felli.
E questa conclusione traspare pure chiaramente dalla seguente conclusiva
at1èrmazione dei primi giudici: "Peraltro, come già segnalato in precedenza, resta

piena la valenza di quanto dichiarato dal Felli e risultante dai suoi appunti in
ordine a quanto rifèritogli da Tramante al momento in cui svolgeva compito di
informatore del SID trattandosi di dichiarazioni intervenute in tempi di molto

11R

Pago 3 I o de II' impugnata sentenza.
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antecedenti ali 'odierno processo che non vanno valutate ai sensi dell 'art, /92. co,
3° c.p.p. non essendo state rese nel corso del procedimento né a persona che
. 1 ., l
"l'i')
l
svogeva
IIl(Wgtnl su pllnto -.
E', dunque, evidente come la Corte di primo grado, nel dichiarare di ritenere non
affidabile il Tramonte allorquando affermava di richiamarsi al contenuto delle

veline, abbia voluto intendere come i I collaborante non fosse attendibile "nemmeno"
allorché "si lirnitava" semplicemente a richiamarsi a tali informative.
Un'inattendibilità che riguardava il "rramonte del dibattimento (non già quello degli
anni 1973 e 1974), trattandosi di un Tramonte che di quei fàtti raccontati al m.lIo
Felli dava ora "un'interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione".
Un'inattendibilità riguardante la parte in cui Tramonte ridimensionava il proprio
coinvolgimento nella vicenda.
In altri termini, secondo i giudici di primae curae, il Tramonte non era aftidabile

"nernrneno" per queste dichiarazioni dibattimentali, cioè, non solo allorquando
ritrattava le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini (in quanto, a
prescindere dalla veridicità di esse, "da tale ritrattazione discende anche la

negatoria

delle

proprie

responsabilità"),

ma

anche

allorché

forniva

un'interpretazione riduttiva del contenuto di quegli appunti informativi.
Tanto chiarito, è opportuno pure precisare come il giudizio positivo che questa Corte
ha ritenuto di attribuire, in termini di credibilità, alle informative della fonte

"Tritone", non conduca automaticamente alla conclusione che tali informative
sarebbero rilevanti e decisive (ovvero sarebbero idonee a riscontrare il narrato di
Digilio) al fine di attribuire la responsabilità della strage agli imputati/3O.
Del pari, l'atteggiamento del Tramonte in dibattimento, allorquando ebbe a ritrattare
le dichiarazioni rese nel corso delle indagini con le quali aveva affermato di aver
partecipato alle riunioni oggetto degli appunti del m.llo Felli, se, come sopra già
12')

Pago 325 dell' impugnata sentenza.

no Questo diverso protilo valutativo sarà successivamente afti"ontato, allorquando saranno verificate le eventuali

ripercussioni prodotte dagli accadimenti raccontati nelle "l·eline" (in panicolare, afferenti la riunione di Abano dci
25.5.1974 e il commento di Maggi dopo la strage) sul piano della prova indiziaria.
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spiegato, (tale atteggiamento) rafforza la "veridicità" di quelle OrIgmarIe
informazioni, non ne comporta necessariamente pure la "rilevanza probatoria" a
carico di Maggi, Zorzi e Rauti, cioè non le trasforma immediatamente in "decisivi"
elementi d'accusa a loro carico.
Invero, gli appunti informativi raccolti dal m.Uo Felli debbono essere valutati per il
loro testuale e obiettivo contenuto e non già per quel che in ipotesi potrebbero
dissimulare in ragione delle successive propalazioni rese dal Tramonte alle autorità
giudiziarie nel corso delle indagini, posto che tali propalazioni sono state comunque
ritrattate in questo dibattimento e, per quanto ritualmente contestate, non possono
che essere utilizzate nei limiti di cui all'art. 500 c.p.p., non avendo i difensori
prestato il consenso alla loro utilizzazione a fini probatori.

Per quanto più specificamente concerne la valutazione da assegnare alle
dichiarazioni rese da Tramonte nel processo per la strage di Milano, si osserva
innanzitutto che esse, essendo state fornite in un dibattimento (e non già nel corso di
indagini) ove erano parti in causa Maggi e Zorzi e in ordine alla cui utilizzazione vi
è stato assenso da parte di Rauti, non possono essere processualmente sterilizzate
dalla successiva ritrattazione avvenuta in questo giudizio.
Esse si collocano nel solco di un narrato reso dal Tramonte, a distanza di molti anni,
alle autorità giudiziarie nel corso delle indagini.
Ma, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero appellante, deve qm
principalmente evidenziarsi come, mentre per le informazioni riportate dal Tramonte
in tempo reale, quale fonte Tritone, non vi siano elementi che inducano a dubitare
della loro genuinità e autonomia, per quelle dichiarazioni di tenore effettivamente
accusatorio rese alla fine del 1996, il Tramonte aveva subìto alcuni periodi di
detenzione e soprattutto aveva avuto conoscenza dalla stampa del fatto che Maggi e
Zorzi erano stati indagati e sottoposti a misura cautelare per la strage di Milano a
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seguito delle dichiarazioni rese a loro carico da Martino Siciliano e Carlo Digilio Ll '.
Indubbiamente questi

I~ltti

potrebbero non essere sutlìcienti per ritenere inattendibili

le successive affermazioni del Tramonte, non escludendosi che egli, sollecitato da
tale contesto, potrebbe aver maturato l'idea di raccontare

t~ltti

realmente accaduti.

Tuttavia, se veramente quelle dichiarazioni accusatorie fossero genuine e credibili,
non si comprende per quale ragione Tramonte non le abbia riferite al m.llo Felli
negli anni t 973 e 1974, cioè in tempi non sospetti (incrementando così le
informazioni che forniva quale fonte Tritone).
E' evidente, dunque, come l'interpretazione prospettata dal pubblico ministero
appellante, diretta a valorizzare le dichiarazioni del Tramonte rese nel corso delle
indagini (sia pur attraverso e nei limiti di quanto riferito dal dichiarante nel
dibattimento milanese) finisca contraddittoriamente per considerare da un lato
credibili tali affermazioni, benché non autonome, ma derivanti da un contesto
condizionante (pregressa detenzione e conoscenza di n.otizie giornalistiche su Maggi
e Zorzi), dall'altro necessariamente "reticenti" e dunque non interamente credibili
proprio quelle informazioni rese al m.llo Felli, ancorché non conseguenti all'epoca
ad alcun provato condizionamento.
A tanto deve pure aggiungersi il rilievo che le dichiarazioni accusatorie in questione
risultano poggiare su una piattaforma narrativa - quella formatasi nel corso delle
indagini - ripetutamente contrassegnata da elementi di chiara inattendibilità.
La lettura dei relativi verbali consente, infatti, di enumerare una serie talmente
sterminata di tàlsità e inverosimiglianze che davvero non si comprende come in
questo giudizio d'impugnazione si possa ancora discutere sulla credibilità del
collaborante in relazione a tali successive propalazioni.
E', infàtti, principalmente proprio a causa delle sue ripetute menzogne che il
Tramonte non può più ricevere credito.

In particolare, a titolo soltanto esemplificativo, possono essere segnalate le seguenti
D I Ciò è stato espressamente ammesso dal Tramonte. Si veda, inoltre, la sentenza della Corte d'Assise cii Milano, del
30.6.200 I, pago 270, nel processo per la strage cii piazza Fontana.
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affermazioni.
- Tramonte dava presente Massimiliano Fachini alla riunione di Cattolica nel 1974,
nel mentre Fachini era latitante in Spagna dal maggio 19731.l2. E si deve sottolineare
come Tramonte abbia riterito di aver intrattenuto con Fachini stretti rapporti politici
e amicali.
- Tramonte raccontava che Giovanni Dovigo (pilota dell' Alitalia) era stato ucciso (e
l'autore dell' omicidio sarebbe stato Davide Riello), perché, dopo aver fatto parte di

Ordine Nuovo ed aver trasportato con aerei militari sino in Sardegna alcuni
estremisti di destra, avrebbe deciso di interrompere la sua collaborazione.
I trasporti sarebbero avvenuti per consentire agli aderenti ai gruppi everSiVi
l'addestramento in località lontana e segreta della Sardegna.
Il fatto che i voli avvenivano segretamente e con un velivolo militare aveva indotto
il Tramante a ritenere la sussistenza di precise connivenze tra l'organizzazione
eversiva e gli apparati militari dello Stato.
Senonché, mentre Cristina Ceccherini, vedova di Giovanni Dovigo, negava di avere
mai nutrito sospetti in ordine alla morte del marito, Tiziano Girotto, anestesista
dcII 'Ospedale di Este ave Dovigo era stato ricoverato a seguito delI' incidente
stradale, riferiva che il paziente si era autoaccusato del sinistro 133.
Che il racconto sulla morte di Dovigo c sul corso di addestramento in Sardegna
fosse assolutamente inventato, emerge pure dalle stesse ammissioni successivamente
rese nel dibattimento di primo grado da Tramonte, il quale ha precisato di aver
sfruttato in proposito le letture relative alla struttura denominata Gladio e alla

· base d'l Capo MarrarglU·.
. 134
re lativa
- Tramonte identificava in Ermanno Buzzi, riconosciuto in fotografia, il conducente
della vettura Porsche, di cui alla nota dell'8.7.1974 n. 4873, paragrafo 9) (relativa al
l.l2 Ciò si desume, oltre che in parte dalle stesse prime informative rese al m.1l0 Felli, anche e soprattutto da quanto
dichiarato da Fachini al G.1. di Milano, dot!. Salvini, in data 2.8.1993 ("mi allontanai dal nostro Paese dal maggio
1973 a! maggio 197-1 recandomi in Spagna a lilo!o precauzionale per non essere ricercato"; d'altronde egli venne
interrogato dal G.1. di Milano dotI. D'Ambrosio in data 29.5.1974).
I.n Si vedano i verbali delle dichiarazioni rese dalla Ceccherini ai carabinieri del ROS di Roma il 12.1 1.1998 e
18.12.1998, nonché il verbale dell'esame del Girotto espletato ali 'lId. del 20.1.20 lO.
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viaggio del 16 giugno 1(74), laddove si accennava a tale automezzo di color nero,
targato "/3S", ove viaggiava un camerata di Brescia di 28-30 anni, con due donne
molto avvenenti e truccate vistosamente (probabilmente prostitute).
Inizialmente, era stato ipotizzato che questo camerata di Brescia fosse davvero
Buzzi. Infatti, secondo quanto accertato dai carabinieri, non soltanto Buzzi era stato
condannato per sfruttamento di prostitute e aveva contratto matrimonio con una
prostituta, ma soprattutto nella sua agenda del 1974, sia alla data di sabato 15
gi ugno, sia alla data di domenica 16 giugno (proprio in concomitanza con il viaggio,
di cui alla citata nota della fonte Tritone), risultavano annotati due nomi di donna e
le parole "Carte Alaggi" (ciò era messo in relazione aH' episodio, ri ferito nella nota
informativa, della consegna da parte del camerata bresciano al mestrino di quel
pacco di documenti).
In realtù, era poi da escludere che fosse Buzzi, non tanto perché, nato nel 1939,
all'epoca aveva quasi 35 anni e disponeva di una vettura Nfini Nlinor (come da
questi dichiarato), quanto perché le indagini successive avevano consentito di
acclarare come erroneamente gli inquirenti avessero letto le parole "Carte A-1aggi",
laddove l'appunto sull' agend ina avrebbe dovuto essere correttamente interpretato
come "Conte Maggi" (cioè colui che è risultato genero di tale Giusi Marinoni e
soltanto omonimo dell'imputato Carlo Maria Maggi)135.
- Tramonte raccontava che Giovanni Melioli avrebbe costretto Maggi, Zorzi e
Fachini alla rOlliette russa, per far correre ad essi lo stesso rischio che lui aveva
corso nel collocare la bomba in piazza della Loggia.
Non v'è chi non colga l'assoluta inverosimiglianza di un tale episodio (comunque
oggetto della successiva ritrattazione dibattimentale da pm1e del Tramonte), sol che
si osservi come giammai Maggi, indiscusso responsabile di Ordine Nuovo per il
Triveneto, avrebbe accettato di ricevere un ordine del genere, per di più da un
soggetto (Melioli) che, nella contraddittoria versione del Tramonte, era a
134

135

Si veda il verbale del/'ud. dell'8.6.20 I O.
La circostanza è ormai pacifica. Si veda, la nota /81, a pago 3/9 de II' impugnata sentenza.
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subordinato allo stesso Maggi (avendo da questi ricevuto l'incarico di eseguire
I' attentato).
()uelle appena riportate sono soltanto alcune delle dichiarazioni menzognere rese da
Tramonte. Un più ampio catalogo potrebbe pure rinvenirsi tra le 25 pagine
dell'impugnata sentenza riservate alle ritrattazioni (da pago 271 a pago 296), almeno
nei casi nei quali Tramonte ha plausibilmente spiegato il modo mediante il quale ha
organizzato tali versioni (ad esempio, sfruttando precedenti notizie avute dallo
stesso cap. Giraudo).
Ma la chiave di lettura che rende Tramonte ancor più chiaramente inaffidabile per le
dichiarazioni diverse da quelle costituenti la fonte Tritone, è da individuare nella
provata inesistenza dei due fatidici funzionari dei servizi, asseritamente infiltrati nel
gruppo ordinovista, "Luigi" e "Alberto", cui il collaborante è impudentemente
ricorso.
Qui, indubbiamente, la Corte avverte di toccare un "nervo scoperto" nelle indagini
degli inquirenti, siccome continuamente ingannati sull' esistenza di tali fantomatici
funzionari, in particolare di "Alberto", la cui identificazione in sempre diversi
soggetti è stata perpetrata addirittura per 5 anni, fino al confronto del 23.5.2002 con
il calunniato dott. Lelio Di Stasio (vice-questore della polizia di Stato).
Emblematiche sono pure le modalità con le quali il dichiarante ha tentato di
accreditare come esistente il predetto Alberto.
Si allude al c.d. documento "salva vita" e all'agenda telefonica nella quale sarebbe
stato annotato il numero di utenza telefonica dell 'inesistente fìlilzionario.
A tal proposito, non può trascurarsi come Tramonte avesse riferito al cap. Giraudo
di disporre di un nastro registrato che avrebbe contenuto la prova dei rapporti con

Alberto e di altri infiltrati nel gruppo di Ordine Nuovo.
Peraltro, invitato a consegnare la cassetta registrata, Tramonte aveva modificato tale
versione, afTermando che si sarebbe trattato, anziché di un nastro, di un documento
cartaceo, che egli aveva nascosto nella ruota di scorta della propria autovettura, la
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quale, però, sarebbe stata rubata dagli zingari cd incendiata.
Inutile aggiungere che di tutta questa inverosimile e t:mtasiosa vicenda il cap.
Giraudo non ebbe ad acquisire alcun riscontro, sebbene avesse compulsato al
riguardo i carabinieri territorialmente competenti 136.
Parimenti, inveritiera è risultata la circostanza, riferita dal Tramonte, che l'agendina
contenente l'annotazione dell'indirizzo telefonico di Alberto sarebbe stata
1)7
sequestrata d'a Il a po l ··
IZla d''I M' atera··.

Né meno sintomatica dell'indole

t~mtasiosa

e millantatrice del Tramonte è

l'utilizzazione di Alberto quale funzionario che lo avrebbe interpellato addirittura
per chiedergli se fosse stato a conoscenza di notizie riguardanti il sequestro del
generale Dozier 138 .
Su tale rapimento il procuratore generale è tornato, citando le dichiarazioni di Amos
Spiazzi 139, ma, evidentemente, per supportare l'attendibilità di Digilio, il quale ha
affermato che Minetto, Soffiati e tutti quelli che lavoravano per i servizi segreti,
erano stati "inviati a raccogliere notizie per cercare di locaiizzare il luogo uve il

.. . "l,lO
genera Ie era tenuto przgLOntero
.

A fronte di questi rilievi, il pubblico ministero appellante, pur dovendo prendere atto
dell' inesistenza di Alberto, ha prospettato la tesi secondo la quale Tramonte avrebbe
introdotto tale falsa figura per riporre in lui le proprie aspettative di impunità.
Tramonte, in altri termini, avrebbe usato l "'ombrello" di Alberto per ripararsi

136 Vedasi il verbale dell'ud. dci 15.1.200 I, pago 65, nel processo milanese di primo grado, relativo alla strage di
piazza Fontana.
1.17 Si richiama, ancora, il citato verbale delle dichiarazioni rese dal teste Giraudo, pago 70,
I:lX Si veda l'interrogatorio del 29.5.1997, avanti il PM di Brescia. E' appena il caso di segnalare come questo
baldanzoso atteggiamento del dichiarante sia stato significativamente percepito anche dal teste Rota Riccardo, il quale
ha ricordato come egli avesse considerato Tramonte un "cazzahuhh()fo" proprio con riferimento alla collaborazione
della quale quello si vantava (ud. deIl'8.IO.2009, pag. 22).
!.l') Si veda la memoria del 3.4.2012, pago 22.
I~O Si veda l'interrogatorio di Digilio deI20.1.1996, avanti il G.L di Milano. Peraltro, dalle dichiarazioni di Spiazzi,
citate dal procuratore generale, emerge come questi non avesse dato credito a Soffiati, il quale gli aveva detto di
trovarsi impegnato a ricercare il generale in montagna, con i carabinieri, la polizia e agenti della efA ("Selli i l'a a/ilrti
fi'iggere perché a me non me neFega nienle del generafe Dozier, !7on sono U/1 americano e 1l/I10ll si della (,/'-1 e
sicuramente non sei sulle montagne (f cercar/o né COli i Carahinieri né con fa Pofizia. Sii .l'aio."'; lId. 22.9.2009. pag,
84).
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dalI'accusa di aver partecipato alla strage, dal momento che egli lo avrebbe messo al
corrente dei particolari relativi alla preparazione dell'attentato, confidando che
quello avrebbe poi impedito il tragico evento.
Ma tale

interpretazione non serve per dimostrare che Tramante abbia

necessariamente dichiarato la verità sui fatti riguardanti la strage di Brescia, non
potendo certo escludersi che egli su tali fatti abbia mentito, senza temere che,
rendendo quelle pericolose dichiarazioni, potesse essere accusato di aver concorso
nella strage, avendo per l'appunto riferito di aver informato di tutto Alberto, il quale

gli avrebbe garantito il proprio intervento per impedire l'esecuzione dell'attentato 1;11.
Volgendo poi più diretta attenzione al narrato reso dal Tramante nel dibattimento
milanese, si osserva, inoltre, come anch'esso sia viziato dal perdurante ricorso al
t~mtomatico

Alberto, qui identificato per Lelio Di Stasio, del cui rapporto, con

evidente singolarità, non avrebbe avuto conoscenza neppure l'altro funzionario
soprannominato "Luca" (cioè il m.llo Felli).
Di più: si deve, inoltre, rilevare come con riferimento ai due mestrini menzionati
nell'appunto del 6.7.1974, Tramonte abbia riferito che uno dei due era di Mestre o di
San Donà di Piave e si

t~lceva

chiamare '"Luigi", mentre l'altro soprannominato

"Gigi", era identificato in Zotto Maurizio l .!2, cosÌ sdoppiando in due figure la
persona originariamente citata come "Luigi".
Particolarmente significativo della volontà mistiticatoria del Tramonte è poi il
riferimento che questi ha operato all'Aginter Press, cioè all'agenzia che avrebbe
procurato l'esplosivo per la strage di Brescia.
A tal proposito, l'imputato ha riferito avanti la Corte d'Assise di Milano che Carlo
Maria Maggi gli aveva detto che Delfo Zorzi si sarebbe reso intermediario con

141 Su tale interpretazione si tornerà al § 1.4. del Cap. 8°, allorquando saranno valutati i motivi d'impugnazione
riguardanti la posizione di Tramonte.
1\2 Palese e pacifico, tuttavia, è stato il tentativo di condizionare la testimonianza di Zotto, il quale ha confermato
come il Tramonte lo avesse istigato a ripetere le affermazioni da lui rese, nonché a rifèrire circostanze che avrebbe
potuto ratTorzarle.
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Aginter Press (o con GlIerin Serac) per tar in modo che procurasse l'esplosivo e
l'assistenza tecnica per l'esecuzione della strage.
Si tratta di una dichiarazione menzognera che, certamente, non può essere
l11inimizzata, dal momento che attiene alla

t~lse

preparatoria della strage e, dunque,

ad un aspetto importante del narrato di Tramonte.
Invero, la circostanza - che, peraltro, come tutte le altre, contrasta thlgorosamente
con il narrato di Digilio - è stata poi smentita dallo stesso Tramonte, il quale ha
ammesso di essersi informato su tale agenzia leggendo libri, dopo che il cap.
Giraudo gliene aveva accennato.
E, d'altronde, come ha puntualmente ricordato il difensore di Zorzi, a contrastare
l'ipotesi che quest'ultimo potesse aver avuto rapporti con Agù1fer Press o con
Guerin Serac, vi è stata anche la deposizione resa da Vincenzo Vinciguerra 1u .

In definitiva, premesso che le dichiarazioni rese dal Tramonte, nel corso delle
indagini, alle autorità giudiziarie non possono essere in alcun modo valorizzate,
essendo state oggetto di ritrattazione e di mancato consenso delle difese in ordine
alla loro utilizzabilità, e stabilito che quelle rese nel dibattimento di primo grado - ad
eccezione di quelle confermative degli appunti informativi della fonte Tritone,
nonché di quelle esplicative di alcune precisazioni afferenti la riunione di Abano del
25.5.1974 e l'atteggiamento di Maggì dopo la strage (sulle quali si rinvia più avanti
la valutazione) - per nulla giovano al fine di accertare la responsabilità degli
imputati, consistendo esse prevalentemente in ritrattazioni del precedente narrato
accusatorio, si deve ritenere come neppure per le residuali (e ritrattate) affermazioni
rese alla Corte d'Assise di Milano, siccome notevolmente compromesse in punto di
attendibilità, possa essere attribuito al collaborante un giudizio di sicura
affidabili tà I '~4.

Si veda il verbale dell'interrogatorio reso dal Vinciguerra in data 30.10.1997 al PM di Milano.
Peraltro, analogo giudizio di inattendibilità è stato espresso, nel processo per la strage di piazza Fontana, dalla
Corte d'Assise cli M ilano (si vecla la sentenza dci 30.6.200 I, pag. 272).
IU

1·14
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Quanto alle ragioni che ebbero a sollecitare in Tramonte quel comportamento
processuale manipolatorio iniziato alla fine del 1996 e continuato anche durante il
dibattimento avanti la Corte d'Assise di Milano, non sembra inutile al Collegio
riportare qui integralmente il testo del memoriale redatto dall'imputato in data
25.5.2002, tenuto conto che esso contiene, tra l'altro, la rappresentazione di un
rapporto, sempre più amicale, intercorso con il cap. Giraudo ("ormai !v[assimo") e
delle conseguenti interferenze che tali contatti hanno prodotto nella genesi, nonché
nell'evoluzione del narrato del collaborante.
Rappresentazione che, in quanto sintomaticamente collimante con quanto questa
Corte ha dimostrato esser accaduto tra lo stesso Massimo Giraudo e Carlo Digil io,
serba in sé eloquenti segmenti di obiettiva plausibilità.
"lo sottoscritto Maurizio Tramante, nato a Camposanpiero (PD) il4 agosto 1952,
dichiaro qllanto segue:
l'unica verità che conosco relativa all'eversione di destra è quella da me rijèrita al
M Ilo Felli e puntualmente riassunta nelle 'veline'.
.s'in dai primi anni settanta sono stato un attivista del Movimento Sociale Italiano e
proprio per questo sono stato avvicinato da lln appartenente al SID (Milo Felh)
c~ffinché potessi rijèrire

tutto quanto a mia conoscenza non solo in ordine al partito

ma anche in relazione ad eventuali personaggi gravitanti nel partito ma più vicini
alla destra estrema.

li periodo storico, la miajède politica, la vicinanza adAriosto Zanchetta (esponente
del MS.1. del mio piccolo paese) fa conoscenza con Fach in i, le numerose
manijèstazioni cui partecipavo, gli scontri di piazza cui ho preso parte sono ttltti
elementi che mi hanno consentito di attingere notizie di interesse per Felli.
Dagli inizi del 1974 ho infattifrequentato Romani ed ho appreso notizie riguardanti
Maggi, che era stato il massimo esponente di DN, che mai era entrato nel partito e
che, a quanto so, era un estremista; ho conosciuto Melioli. giovane emergente
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dell'eversione di destra dal qllale ho attinto notizie in merito alle sue intenzioni di
dar vita ad lIna organizzazione clandestina.
Tutto ciò di cui sono venuto Cl conoscenza è prevalentemente attinente all'attività del
~15'I,

cosi come emerge dalla mia produzione inj()f"fnativa.

Duello che ho potuto apprendere in rl/eri/o all'attività clandestina, ai tentativi di
ricostituzione di ON. all'intenzione di alcllni soggetti di prograrnmare attività
eversiva, l'ho riferito nella sua totalità al S'ID.
Nulla di più ho mai saputo.
Ho interrotto per scelta la mia collaborazione con il SID nel f 975 e, con rnta
moglie, mi sono tra.sjèrito a iVfatcra.
A Matera ho intrapreso una attività imprenditoriale che mi ha consenti/o di ottenere
grosse soddisfazioni non solo personali, ma soprattutto economiche.
Dal f 975 non mi sono più dedicato ad clttività politica, ho vissllto per molti anni nel
benessere, in serenità.
Intorno agli anni 90 sono iniziati i miei problemi: problerni personali, prohlemi
finanziari e problemi giudiziari.
Sono stato coinvolto in tre bancarotte, sono stato arrestato, rm sono trovato
improvvisamente ad avere perso tutto: non solo soldi ed qfletti, ma anche rispetto e
credibilità.
Nel f 993, nel momento

lf1

cui mi trovavo agli arresti domiciliari, sono stato

interrogato dal Dott. Zorzi. Fu lui a dirmi che era noto alla A utorità Giudiziaria che
io ero la jònte Tritone '. Notizia questa che, dopo essere apparsa sulla stampa, non
hajàtto altro che peggiorare la mia situazione.
Nel 1995 sono stato avvicinato dai ROS nella persona del Capitano !Vfassimo
Giraudo.
Il Capitano Giraudo da subito mi ha fatto un'ottima impressione: persona
piacevole, fortemente impegnata, preparata e gentile.

- 252-

Giraudo mi ha spiegato in che cosa consistesse il suo lavoro, mi ha raccontato che
da parecchio tempo si stava dedicando ad indagini relative alla eversione di destra,
che aveva conosciuto molti appartenenti a quell'ambiente e che alcuni di essi
stavano collaborando con l'Autorità Giudiziaria.
Riteneva che io, in quanto fònte del SID, potessijòrnire le conjèrme di cui lui stesso
necessitava per proseguire le indagini.
Da quel momento tra me e Giraudo è nato uno stretto rapporto: per quanto mi
riguarda anche di amicizia e di ajJètto, spesso ci siamo trovati a parlare persino dei
nostri più intimi problemi personali ed affettivi.
Ribadisco che per me quello era un periodo molto difficile: se da un lato vedevo
Giraudo come colui che avrebbe potuto aiutarmi davvero, dall'altro lo vedevo come
colui che avrebbe potuto distruggermi. Aiutarmi non solo dal punto di vista emotivo
(ero solo, lui era disponibile ad ascoltarmi in qualunque momento del giorno e della
notte e per qualsiasi cosa), ma anche in relazione ai miei problemi giudiziari (i
processi in corso si sarebbero potuti 'rallentare ').
Distruggermi perché, in modo velato, sebbene inequivocabile, mijàceva capire che
ai miei problemi comunque avrebbero potuto aggiungersene altri non meglio
,~pecifìcati.

Ho più volte detto a Giraudo che non mi ricordavo alcunché del periodo

in cui ero statojònte del SID e comunque non ero custode di alcun segreto: tutto ciò
che avevo visto all'epoca lo avevo rifèrito a Felli.
Nel primo incontro, Giraudo mi lesse l'appunto del SID datato 8 luglio 1974 e sono
affiorati in me alcuni ricordi. Nella velina Iettami vi erano esattamente le cose di cui
ero venuto a conoscenza all'epoca e che avevo rtlèrito a Felli: nulla di più e nulla di
meno.
E' nato cosi il mio primo verbale: frutto delle mie esperienze, della velina stessa e
degli elementi di cui il Capitano era venuto a conoscenza nel corso delle sue
indagini e che, a suo giudizio, potevano completare i miei ricordi.
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Nei due anni successivi al J 995

Sl

sono

susse~uiti
nwnerO.\'ISSlflll
•. >

incontri e

numerosissime telejònate con il Capitano dei RO,S,
Il Capitano sottolineava con insistenza che io sapevo altro, che era impossibile che

sapessi solo qllello che dicevo.
!vIi invitava a documentarmi e lui stesso mifòrniva rnateriale.
Ho già detto di aver letto molto riguardo il periodo della strategia della tensione e
questo mi ha permesso di sostenere lunghe conversazioni integrando notizie note Cl
tutti con quelle vissute in prùna persona e da me r{ferite all'epoca al SID.
Si tenga presente che il Capitano GirCludo, ormai per me tvfassinlo, era molto
preparato in merito Cl quel periodo storico, aveva la possibilità di escutere
collaboratori, aveva a disposizione tutti gli atti giudiziari e puntualmente mi
metteva al corrente degli sviluppi delle indagini in corso. !vIi aveva messo al
corrente anche dei sui prohlemi giudiziari scaturiti dalla denuncia presentata da
Maggi.
Se dapprincipio le nostre erano conversazioni 'serene', piano piano le cose sono
cambiate.
Massimo sifaceva insistente, non era soddi~làtto di quello che gli dicevo, sosteneva
io sapessi di più.
Tengo a precisare che in quel periodo ho iniziato a fare uso di stl/pefacenti; la
paura di restare solo, l'abuso di cocaina,jàtto sta che non rni sono mai sottratto alle
insistenze di Massimo: più conjèrme mi chiedeva, più gliene davo: è iniziata cosi la
mia rovina. Rispondevo a qualsiasi domcmda: più chiedeva, più rispondevo, più
inventavo (aiutato dalfatto che il più delle volte ero sotto l'ejfètto di cocaina).
Ho inventato episodi assolutamente inverosimili. Nonostante questo l\!fassimo mi
ascoltava interessato e questo suo atteggiamento, non nego, mi spiazzava.
In alcune occasioni mi ha stimolato qDìnché dicessi esattamente quello che lui
voleva sentirsi dire ed io l'ho fàtto.
Non ho mai trovato il coraggio di gridare sto mentendo.
--- -7
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I lo tenta/o difarlo. ho tentato difàrlo anche prima di rendere dù.:hiarazioni innanzi
(dia Procura, ma anche in questa occasione non ci sono riuscito e da lì la cosa si è
ul!eriormente complicata. Ormai avevo mentito ai Pubblici lv1inisteri, avevo mentito
al dottor Tal'Gluini, avevo mentito innanzi alla Corte di Assise di /lrtilano, avevo
Inentito

Cl

tlltti.

Non era più sl!fficiente dire ho mentito, dovevo ammettere davanti a tutti, meper
primo, che sono un uomo senza dignità, senza coraggio, un vigliacco, un codardo.
Quando mi hanno privato della libertà, ho pensatofosse cosa giusta, ho creduto di
poter sopportare la solitlldine ed ho sperato di riuscire a disinto,')'sicarmi non solo
dalla c'ocaina, ma da tutto il male che avevofàtto.
Neiprimi due mesi di detenzione la mia unica compagnia erano le lettere delle mie
sorelle e di mia madre, le quali mi comunicavano con insistenza che Massimo mi
consigliava di riprendere la 'collaborazione' con serenità e solo così, a giudizio del
Capitano, avrei potuto a tornare ad essere libero.
Ho riletto più volte le parole di mia madre che riportavanofedelmente i consigli di
lV/assimo.
Ero ormai consapevole di non essere in grado di sopportare la vita carceraria.
Da un lato l'avvocato mi consigliava di non parlare, dall'altro mia madre mi
irnplorava di seguire i consigli del Capitano.
Ancora una volta non ho avuto coraggio, ho scelto la via più fac ile. Ho mentito di
nuovo e non solo ho mentito ma ho coinvolto, nella speranza di riconquistare la mia
libertà, altre persone.
Ho rllJensato alle parole dettemi da Giraudo prima del mio arresto: "il GIP non ti
ha creduto". Lui, invece, mi credeva e così anche la Procura di Brescia benché
entrambi ritenessero che nascondevo loro qualcosa: ho colmato con ulteriori
infamie una storia piena di menzogne, perché ero consapevole di non avere lafòrza
di dire la verità, di guardare negli occhi una persona e leggere solo disprezzo.
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Sono passali mesi, adesso non posso più sopportare ql/esto peso. La mia vita è
distrutta, non posso distruggere quella degli altri.
Ora GlIe ho avuto il coraggio di dire a Ine stesso che sono una persona spregevole
ed abbietta, ho avuto il coraggio di dirlo a Di Stasio e sono pronto a gridarlo a
tutti.
Quello che ho fatto non ha alcuna giustificazione e, da un lato, è tuttora
inspiegabile anche per me. A desso so di poter sopportare qualsiasi cosa perché ho
capito che la tragedia di (Il/esti miei ultimi anni è il prezzo per l'infinità di menzogne
dette, per la colpa di avere mentito all'Alltorità Giudiziaria, per il coinvolgimento di
persone innocenti in una vicenda così drammatica di elfi in realtà nul/a so".
Ad avviso di questa Corte, la collaborazione attuata dal Tramonte, non solo risulta
geneticamente viziata dal sospetto che sia stata tì'utto di una scelta finalizzata ad
ottenere "possibili aiuti nei processi che lo vedevano pesantemente e concretamente

(era in custodia) coinvolto" 145 (e ciò, tenuto conto che, sintomaticamente soltanto a
seguito del contatto con il carcere, l'imputato ha iniziato a rendere dichiarazioni
effettivamente accusatorie), ma appare pure essersi sviluppata all' interno di un
condizionante meccanismo di acquisizione, significativamente analogo a quello che
ebbe a caratterizzare il narrato di Digilio.
E' in questa coincidente, quanto inquietante, situazione, caratterizzata da pressioni e
informazioni (fonti di successive circuitazioni) provenienti ancora una volta dal cap.
Giraudo, che la natura speculativa e non disinteressata della collaborazione del
Tramonte conquista un significativo riscontro.
In conclusione, la disamina del1'incidenza dell'apporto collaborativo del Tramonte
dovrà essere limitato esclusivamente al contenuto di quelle informazioni comunicate
al m.llo Felli, con particolare riferimento soprattutto alla riunione di Abano del
25.5.1974, in quanto - nella prospettazione accusatoria - propedeutica all'attentato,
1~5 Così si sono correttamente espressi i primi giudici a pago 320 dell' impugnata sentenza. Né, del resto, può
escludersi il movente economico, ancorché le attese non avrebbero potuto realisticamente riguardare quelle esose
richieste (si noti, in proposito, come il teste Gerardini Domenico, compagno di cella delr imputato, abbia riferito che
Tramonte si era lamentato del tatto che non erano state accolte le sue richieste economiche).
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nonché al commento di Maggi sulla strage avvenuta e alla non attuata volontà di
rivendicarla.
E tali informative dovranno, dunque, essere esaminate per il contenuto che esse
esprimono, senza che possano qui probatoriamente capitalizzarsi dichiarazioni
aggiuntive rese da Tramante nel corso delle indagini e avanti la Corte d'Assise di
Milano o nel dibattimento di primo grado che, rispettivamente, ne dilatino o
ridimensionino il significato.
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Cap. 6°: LA VERIFICA DELLA I{I LEVANZA PROBATORIA DELLE
DICHIAI~AZIONI

DI TRAMONTE RIGUARDANTI LA '"RIUNIONE DI

ABA/VO DEL 25.5.1974"

t. La verifica della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di Maurizio

Tramonte riguardanti "III riunione di /tbllllf} Terme del 25.5.1974", La
valutazione della Corte di primo grado.
La Corte di primo grado ha, innanzitutto, riportato i I contenuto essenziale delle
dichiarazioni rese da Maurizio Zotto.
Zotto, sentito il 12.7.2000 nell'ambito del procedimento per la strage di piazza
Fontana, dichiarava di essere compaesano di Tramante e di aver lavorato per poco
più di 2 mesi, nel 1972 o 1973, presso l'al bergo "Savoia Todeschini" gestito da Gian
Gastone Romani. Nello stesso periodo aveva conosciuto la moglie del Romani e
frequentato, presso l'abitazione del medesimo, la figlia Patrizia, con la quale era nata
una relazione sentimentale.
Durante tali fì'equentazioni aveva visto persone entrare e trattenersi con il Romani.
In un' occasione aveva visto anche il Tramonte, il quale lo aveva accompagnato a
casa e gli aveva detto che si era parlato di politica.
Un'altra volta, oltre che con Tramante, era tornato a casa con un altro personaggio
di San Donà di Piave, secondo quanto raccontatogli dallo stesso Tramonte. In
un'occasione a casa di Romani gli sembrava aver visto una persona che poi gli era
stato detto essere il dottor Maggi. Confermava, inoltre:
- che Tramonte gli aveva detto che quelli che partecipavano alla riunione erano

"pazzi";
- che Tramante gli aveva presentato Melioli a Rovigo;
- che aveva incontrato, insieme a Tramonte, presso la stazione ferroviaria di Mestre,
una persona che aveva parlato di finanziamenti per attentati a tralicci.
Sentito in questo processo, ali 'udienza del 8.4.20 lO, ha dichiarato di aver
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cominciato a far politica nel 1970 iscrivendosi al A-1SI e frequentando così Tramante,
Zanchetta Fiorenzo e Ariosto. Ha confermato tutte le circostanze riferite alla Corte
d'Assise di Milano in relazione ali 'albergo "Savoia Todeschini" di Romani in
Abano, precisando che con la figlia del Romani vi era stata un'amicizia e che, in
effetti, poteva averla accompagnata casa sua 4 o 5 volte.
[la pure confermato di essersi recato a casa Romani (per alcune lezioni, tenute in
cucina con frequenza bisettimanale, necessarie al fine di conseguire la licenza di
terza media), collocando tale periodo successivamente al momento in cui aveva
lavorato per Romani. Ha ricondotto poi una sua presenza con Tramonte a casa
Romani ad un paio di volte.
Ha riferito, inoltre, che una volta Tramonte, uscendo da una riunione a casa di
Romani, alla quale aveva partecipato anche Maggi, aveva pronunciato la frase "Ii

sono tutti dei pazzi", aggiungendo che si trattava di un ricordo molto fermo.
Quanto alla sua presenza insieme a Tramonte, ha precisato che una volta erano
andati a casa di Romani insieme ed un paio di volte aveva aspettato in autovettura.
Nello studio di Romani aveva visto entrare, in genere, persone mature; una volta, di
sera, vi si era recato pure Tramonte.
Non conosceva Maggì, ma aveva saputo che quello aveva frequentato la casa di
Romani.
Contestatogli il contenuto del verbale del 12.7.1995 - nel quale si era dato presente
ad una riunione svoltasi una ventina di giorni prima della strage di Brescia, alla
quale sarebbe stata presente una persona che aveva parlato e che aveva riconosciuto
nelle foto che ritraevano Maggì, aggiungendo che al termine di essa era stato
accompagnato, insieme a Tramonte, a Lozzo Atestino da una persona che aveva
l'accento di San Donà di Piave e che guidava una Fiat 1100 bianca con interni rossi,
il cui nome, forse, era Luigi - lo Zotto ha risposto che tali vicende, delle quali non
aveva un ricordo preciso, tanto meno del periodo entro il quale collocarle, gli erano
state riferite da Tramante. Ha confermato poi di aver udito sicuramente una volta il
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Tramonte pronunciare quell'affermazione sulla pazzia, ma non poteva escludere che
il medesimo l'avesse ripetuta in altre occasioni.
Il ricordo di Luigi gli era stato suggerito da Tramonte. Ha confermato, altresì, che vi
era stata una riunione all' incirca 15/30 giorni prima della strage di Brescia.
All'esito di altra contestazione riguardante la presenza del Maggi a quelle riunioni,
lo 20tti ha ammesso di aver visto la persona da lui riconosciuta in fotografia in casa
Romani e di aver sentito la cognata di Romani parlare in termini positivi del Maggi.
Lo Zotto ha poi dichiarato che, qualche giorno prima di essere interrogato dal cap.
Giraudo, era stato avvicinato da Tramonte, il quale, dopo averlo informato che egli
che era stato un agente dei servizi e che era coinvolto in vicende giudiziarie, gli
aveva detto che aveva f~ltto i I suo nome al capitano, raccontandogli alcuni episodi.
Gli aveva spiegato cosa avrebbe potuto raccontare ai carabinieri, chiedendogli se
ricordava alcuni episodi.
Ha precisato lo 20tto che Tramonte non gli aveva detto di dire cose false e che,
interrogato dai carabinieri, aveva efTettivamente riferito ciò che gli aveva tatto
ricordare Tramonte.
Ha confermato, su contestazione, l'episodio in cui insieme a Tramonte si era recato
alla stazione ferroviaria di Mestre, nel 1974/1975, dove avevano incontrato
quell'uomo che aveva proposto di effettuare attentati ai tralicci.
Ha ricordato pure che in una occasione che aveva accompagnato Tramonte (negli
anni 1972/1973) aveva visto il Melioli, che poi si era allontanato insieme all'amico.

In data 22.4.20 I O è stato risentito lo Zotto, poiché il difensore di Tramonte aveva
dichiarato che fuori dali 'aula lo Zotto aveva pronunziato frasi del tipo "ho detto

cazzate o cercato di compiacere le aspettative di Tramonte".
Lo Zotto ha afÌermato che, appena uscito dall'aula, era stato avvicinato dal difensore
che gli aveva detto che con le sue dichiarazioni aveva condannato Tramonte
all' ergastolo. Vedendo l'avvocato turbato, l'aveva accompagnato a prendere un
- ___"
-
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caffè e lì avevano parlato, ma non del contenuto delle sue dichiarazioni.
Riferitogli cosa risultava dalla relazione del difensore, Zotto ha sostenuto che
l'avvocato, forse per l'agitazione, aveva male interpretato quanto da lui detto e ha
ricollegato il termine "cazzate" alle dichiarazioni di Tramonte e non a ciò che aveva
detto lui in aula e che era effettivamente la verità.
All'udienza del 23.9.20 lO, nel corso del confronto con il Tramonte, lo Zotto ha
ribadito di ricordarsi di persone che andavano a trovare il Romani, nonché del fatto
che lui e Tramonte si erano recati a Brescia allorché avevano accompagnato la
moglie di Tramonte a Sirmione; al ritorno si era addormentato in una piazzola di
sosta sull' autostrada.
Tramonte ha ripetuto di non ricordarsi di essere andato a Brescia e ha affermato che
in quell 'occasione era andato a vedere uno dei camion descritti negli appunti di Felli
unitamente a Zotto.
Tramonte ha ribadito di essere andato due volte a casa di Romani in compagnia di
Zotto ed una volta in compagnia di sua moglie nel giugno del 1974, mentre Zotto ha
riferito di non essere sicuro che, allorché erano andati lui e Tramonte a casa di
Romani, il Tramonte avesse parlato con Romani, né di sapere se questi fosse stato in
casa.
Con riferimento, Invece, all'accompagnamento di Tramante presso la casa di
Romani mentre lui rimaneva fuori in macchina ed alla frase "quelli lì sono tutti

pazzi", Zotto ha affermato che l'episodio gli era stato ricordato da Tramonte e che
non aveva alcun ricordo autonomo dello stesso.

Renata Segato, vedova di Gian Gastone Romani, sentita all'udienza del 12.3.2009,
ha riferito che il marito nell'aprile 1973 era stato assunto presso l'Albergo "Savoia

Todeschini" di Abano Terme ed aveva abitato in una casa nella cittadina; la famiglia
lo aveva seguito nel novembre dello stesso anno. Aveva un vago ricordo di visite da
parte di Maggi (il quale arrivava da solo) e di altri appartenenti alla sezione MSI del
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Lido che si erano recati a trovare il Romani ad Abano.
Nel 1974, poco prima dell'incidente occorso alla sorella,

In

occasione di lIna

manifestazione legata al referendum sul divorzio, dove lei era intervenuta per
accompagnare la tiglia Patrizia che svolgeva attività politica, aveva conosciuto lo
Zotto, che era stato fermato per controllo dalla Polizia. Si era offerta di impartirgli
lezioni di matematica. Zotto aveva frequentato l'abitazione per due volte alla
settimana fino a giugno, allorché aveva sostenuto da privatista gli esami di terza
media.
Ha ricordato che lo Zotto, in un' occasione, aveva portato con sé Maurizio Tramonte
presentandoglielo come suo amico che voleva conoscere il Romani. In un'altra
occasione Tramonte era venuto con la moglie e poi non l'aveva visto più, mentre
aveva continuato a vedere Zotto per le lezioni. Aveva pmiecipato con il marito al
funerale di Riello. Aveva conosciuto anche Delfo Zorzi, allorché aveva 16-17 anni,
ma non ,'aveva mai visto ad Abano. Aveva visto gli Zanchetta, padre c tiglio, che
erano del tvLW e 110n di Ordine Nuovo, nonché Marcello Soffiati, che, come il
marito, era rientrato nel partito nel 1969 dopo l'esperienza di Ordine Nuovo.
Non aveva sentito parlare di Ermanno Buzzi, che non conosceva. Nel 1974 non
c'erano state riunioni in casa con oltre 3 o 4 persone; soltanto nel 1975, si erano
tenute riunioni più numerose.

Ulteriore riscontro era stato fornito dal teste Domenico Gerardini, il quale,
compagno di cella del Tramonte per 8 mesi dal dicembre 2008 e del tutto estraneo
alle vicende di quel periodo, nonché privo di motivi per compiacere o smentire
l'imputato, nel luglio del 2009 aveva inviato in Procura una missiva con la quale
l'aveva informata delle confidenze ricevute dal Tramonte.
Il teste ha riferito che il Tramonte, mentre patiecipava al presente processo, era
molto teso e ogni volta che tornava dall'udienza gli aveva raccontato quanto ivi
accaduto, avendo bisogno di parlarne per rilassarsi. Ha affermato che una volta il
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Tramante, esordendo con un' imprecazione, si cra lamentato che non tosse successo
qualcosa che gli avesse impedito di partecipare alla riunione.
II Tramante aveva precisato che aveva partecipato alla riunione del 25.5.1974 da
Romani, ave erano state presenti persone conosciute e sconosciute (tra queste ultime
due mestrini).
Inoltre, l'imputato gli aveva, tra l'altro, rivelato:
che aveva fatto parte dei servizi e che il suo nome in codice era Tritone;
che al processo aveva approfittato del momento in cui gli era stato concesso di
salutare Felli per chiedergli di aiutarlo a togliersi da quella situazione, non ricevendo
risposta;
che si era lamentato del fatto che, nonostante tutti gli elementi che aveva fornito, gli
inquirenti non erano riusciti ad identificare i possessori della Duetto e dellaPorsche;
che aveva visto una cassa sopra un camion che conteneva delle cose lunghe, come
tappeti avvolti e che aveva dovuto fare una manovra per andare a vedere la targa
delI'automezzo;
che aveva paura di tàr la stessa tine di Buzzi;
che aveva nominato sia Maggi, sia Zorzi, lasciando intendere di averli conosciuti
entrambi.
Il teste ha aggiunto che Tramonte si era lamentato del fatto che erano andati distrutti
gli appunti che erano a Padova e che ne mancavano alcuni.
Tramonte gli aveva pure detto:
che si era rifiutato di firmare il programma di protezione per orgoglio personale,
essendo innocente;
che si era recato nei paesi dell'Est alla ricerca di Emanuela Orlandi;
che in una occasione Tramonte aveva detto che non avrebbe parlato anche se gli
avessero concesso i benefici economici che aveva chiesto;
che in altra occasione aveva fàtto intendere che se gli avessero dato i soldi avrebbe
detto qualsiasi cosa;
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che si cra poi rivolto ai pubblici ministeri perché intendeva bvorire la conoscenza
della verità.
Ad avviso della Corte di primo grado, le dichiarazioni del testimone confermavano
le la patiecipazione di Tramonte alle riunioni, in particolare anche a quella del
25.5.1974, nonché il contatto di Tramonte, nella giornata del 16.6.1974, con il
ll1estrino in termini più stretti da quelli da lui riferiti.
Ha rilevato il primo giudice come il teste Gerardini fosse attcndibile,in quanto,
sebbene al momento in cui aveva inviato la missiva al pubblico ministero avesse
potuto attendersi alcuni benefici, al momento dell'audizione da parte del pubblico
ministero, avvenuta un anno dopo, nonché di quella da parte della Corte d'Assise,
ormai non poteva attendersi più nulla, avendo terminato di scontare la pena.

Quanto al significato probatorio della riunione del 25.5.1974, avvenuta tre giorni
prima della strage di Brescia e cinque giorni dopo l'incontro con lo studente di
Ferrara, ha evidenziato la C01ie di primo grado che nell' appunto si affermava che "è

in corso la creazione" di lIna organizzazione clandestina (dunque, non ancora
operante) affiancata da un'altra, palese, formata da circoli culturali, non ancora
costituiti, che avrebbe sfruttato politicamente gli attentati del gruppo clandestino, ai
cui vertici erano individuati Maggi, Romani e "probabilmente" l' ono Pino Rauti.
Ha ritenuto la Corte di primo grado come, pertanto, seri dubbi vi fossero che una
struttura ancora injieri, della quale non erano ancora stati delineati i vetiici, potesse,
di lì a tre giorni,

f~lr

esplodere un ordigno in piazza della Loggia.

Peraltro, anche ad oltre 15 giorni dalla strage, il gruppo era ancora in corso di
formazione nelle strutture dirigenziali, dal momento che l'appunto menzionava poi
l'incontro avvenuto il 29 o 30 giugno, tra Romani e Rauti, nel corso del quale
quest'ultimo aveva assicurato appoggi per l'attività degli ex ordinovisti,
concordandosi un nuovo incontro cui avrebbero dovuto partecipare altri ex dirigenti
di Ordine Nuovo.
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Il Rauti, d'altronde, si era limitato, secondo Romani, a un semplice consenso ed
appoggio alla struttura, non giù ad impartire ordini, sicché egli, certamente, non
poteva ancora considerarsi integrato nel!' organizzazione.
Sicuramente il proposito di redigere il volantino era poi stato riterito a qualche
giorno dopo la strage di Brescia.
Riscontro a tale appunto era provenuto dallo stesso imputato Maggi, il quale aveva
riconosciuto di aver partecipato ad una riunione ad Abano, in cui si era prospettata la
nascita di lIna organizzazione che doveva raccogliere i cani sciolti del MSI,
s fruttando il clamore provocato dalla strage di Brescia.
Ad avviso dei primi giudici, la pubblica accusa non teneva conto della circostanza
che gli appunti di FeIli descrivevano non già una realtà statica, ma una realtà in
divenire.
Per attribuire, tuttavia, una qualche responsabilità al Maggi occorreva dimostrare
che egli fosse stato a conoscenza, prima della realizzazione dell'attentato, che un
altro gruppo (diverso da quello di Abano) avesse avuto il proposito di realizzarlo e
che egli avesse fornito un qualche contributo, sia pure meramente morale, a tale
realizzazione.
La Corte di primo grado ha, quindi, ritenuto non applicabili, ad lIna situazione in
divenire, considerazioni riferibili ad avvenimenti successivi che presupponevano
una stabilità della struttura, non potendosi escludere che i diversi gruppi, pur
cont1uendo tutti sotto la sigla di "Ordine Nero", non fossero a conoscenza della loro
reciproca attività, anzi presupponendolo proprio per il loro carattere eversivo e
clandestino.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Con riferimento all' operatività della struttura eversiva e alla sua idoneità a compiere
la strage di Brescia, l'appellante ha svolto le seguenti considerazioni:
l) i giudici di primo grado, in contrasto con il tenore letterale degli appunti
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informativi del SID di Padovil, aveva erroneamente ritenuto che il gruppo eversivo
nel quale militavano i due studenti di Ferrara fosse cosa totalmente diversa e
separata dal gruppo che aveva quali referenti Maggi e Romani e che entrambi i
gruppi non si fossero ancora costituiti o che comunque non potessero essere
operativi alla data della strage di Brescia del 28 maggio 1974.
2) In realtà, come era stato rivelato al Tramonte il 20 maggio 1974 dallo studente
universitario, "la struttura era attiva in alcune città del Nord e stava per costituirsi

anche a in Padova". Evidentemente, la progettualità accennata nell'appunto
informativo del 23 maggio 1974 era dunque riferita all'espansione ed alla
proliferazione di una organizzazione terroristica paciticamente esistente ed operante.
Dal citato appunto informativo, si ricavava, pertanto, che l'universitario di Ferrara
era membro di una organizzazione terroristica "già presente ed operante in alcune

città del Settentrione" che sarebbe stata "presto attivata anche a Padova ", con la
finalità di abbattere il "sistema borghese" mediante "interventi direI/i ed azioni

violente".
3) Anche i paragrati 3) e 4) dell'appunto informativo del 23 maggio 1974,

t~1cendo

riferimento alla struttura cellulare e agli attentati attribuiti all'estrema destra,
avevano inequivocabilmente indicato l'esistenza di una organizzazione già operante
in Italia.

4) Con la nota accompagnatoria del SID di Padova del 25 maggio 1974, le notizie
erano state integrate con un richiamo ali 'appunto informativo allegato alla nota n.
622 del 28 gennaio 1974 e con le indicazioni, provenienti dalla fonte Tritone, della
probabile identiticazione della predetta organizzazione clandestina con il

"movimento terroristico segnalatosi come Ordine Nero ", cosÌ dimostrandosi come
alla data del 28 maggio 1974 tale gruppo terroristico già esisteva.
5) A giudizio dell'appellante, erroneamente i giudici di primo grado non avevano
colto alcun elemento di continuità tra il gruppo eversivo di cui alle citate note
informative del SID di Padova del 28 gennaio e del 23-25 maggio] 974 e quello di
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cui alla nota n. 4873 dell' 8 luglio 1974, relativo alla riunione di Abano del 25
maggio 1974, come se il gruppo eversivo che aveva "come refèrentiMaggi e

Romani" fosse stato totalmente diverso dal gruppo di cui ai suddetti appunti
informativi, sebbene identica fosse stata la provenienza dei militanti dei citati gruppi
(ex-ordinovisti sia gli uni che gli altri, per non parlare di Arturo Francesconi Sartori,
indicato quale militante sia del primo, sia del secondo gruppo), identico il contesto
geogratlco e temporale, identico il progetto politico e gli stnlmenti di lotta per
l'aggiungerlo, identica la fonte (Tritone).
6) Ha poi fatto notare l'appellante che se i "circoli culturali" che avrebbero dovuto
dare vita al troncone "palese" de Il 'organizzazione non erano stati ancora costituiti,
ciò signitìcava che l'altro troncone, quello "clandestino ", che avrebbe dovuto
operare "con la denominazione 'Ordine Nero' sul terreno dell'eversione violenta 'I,
era già esistente ed operante, almeno in alcune zone del Paese, ed aveva il compito
di coagulare intorno a sé il maggior numero possibile di ex militanti di Ordine

Nuovo.
7) Né poteva condividersi l'affermazione della Corte d'assise di Brescia, secondo la

quale "gli appunti di Felli non stavano descrivendo una realtà statica ma una realtà

in divenire" e che, dunque, la situazione de Il 'agosto del 1974 fosse diversa da quella
del 20 maggio e del25 maggio di quell 'anno, o ancora, che il "gruppo di Padova"
non era ancora attivo e che il "gruppo di Abano ., non poteva che identificarsi con il

"gruppo di Padova l', essendo "del tutto fitor di logica che, nella stessa provincia e
viste le d?fflcoltà organizzative, si costituissero due gruppi distinti". A tal proposito,
ha puntualizzato l'appellante che Maggi e i "mestrini" non rappresentavano né il

"gruppo di Padova" (ancora inattivo), né il cosiddetto "gruppo di Abano"
(esistente solo nella motivazione della sentenza), tenuto conto che Maggi da molti
anni viveva e lavorava a Venezia, che i "mestrini" erano evidentemente di Mestre,
che Gian Gastone Romani proveniva da Venezia ed il gruppo nel quale i predetti
militavano era il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre.
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8) Il gruppo terroristico indicato nel citato appunto informativo non era poi il solo
gruppo di Muggi (esistente ed operante già da anni), ma un' organizzazione molto
più ampia, costituita, su scala nazionale, da decine se non centinaia, di persone,
avente tra i responsabili Pino Rauti. Il piano di Maggi c Romani, per come emerso
dagli appunti informativi, era vastissimo c non comprendeva soltanto la ristretta
cellula di Maggi, peraltro esistente e operante giù da anni.
9) Ha evidenziato l'appellante come, incontestabilmente, alla data della riunione a
casa di Romani del 25 maggio 1974 (nel corso della quale, secondo la prima
versione di Tramonte, poi ritrattata, sarebbero stati consegnati ad Ermanno Buzzi
due ordigni destinati a Brescia), Maggi già disponesse di un gruppo operativo,
inserito in Ordine Nuovo, come desumibile sia dalle dichiarazioni rese da Martino
Siciliano (secondo il quale già dal 1969 il gruppo aveva a capo il Maggi e quale
tecnico esperto di esplosivi il Digilio), sia dall'appunto informativo allegato alla
nota n. 9382 del 3 dicembre 1973 del SID di Padova, annotato dal m.lIo Felli, il
quale in dibattimento aveva riferito che "all'epoca Alaggi era un nome già noto a/

centro

es',

come "un personaggio che controllava un gruppo numeroso nelle

località di Alestre e Venezia".
IO) A fronte di queste risultanze, i primi giudici, per comprovare l'incompleta
formazione dello stesso gruppo dirigente dell'organizzazione e della conseguente
scarsa verosimiglianza "che una struttura infìeri, de/la quale non erano ancora

delineati i vertici, potesse, di li a tre giorni, fàr esplodere un ordigflO in Piazza
Loggia ", avevano alluso sia al fatto che il Maggi, nel monologo di Abano del 25
maggio 1974, aveva accennato ai criteri da adottare "per selezionare ì membri

destinati alfa struttura clandestina ", sia alla probabile partecipazione di Pino Rauti
al costituendo team dirigenziale, che avrebbe dovuto coordinare a livello centrale
l'attività dei due tronconi dell'organizzazione terroristica.
Senonché, ha ribadito l'appellante, l'ambizioso progetto di perfezionamento e di
ampliamento della complessiva struttura everSIva non aveva affatto implicato
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l'inesistenza o l'incapacità operativa di una pluralità di cellule terroristiche, così
come un eventuale assestamento del team dirigenziale non aveva dimostrato
l'inesistenza della stessa.
I l) A giudizio del pubblico ministero appellante, la Corte d'Assise di Brescia aveva

erroneamente inteso che "il gruppo dirigente non era ancorafòrmato tanto che si

dava come probabile, quindi non ancora sicura, la partecipazione di Rauti", senza
prendere in considerazione la possibilità che l'incertezza circa tale partecipazione
{{)sse della fonte (Tr done), non già della struttura terroristica, e senza rendersi conto
che l'organizzazione ed il coordinamento, a livello centrale, del troncone

"clandestino" con quello "palese", che avrebbe dovuto appoggiarsi "a circoli
culturali - ancora da costituire- gestiti da elementi di estrema destrafinora rimasti
nell 'ombra", fosse cosa diversa dalla direzione dei nuclei operativi.
12) Anche dalle notizie relative all'incontro che Romani aveva avuto a Roma con
Rauti, il 29 o 30 giugno del 1974, in occasione del quale il secondo avrebbe

"assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti", la Corte di
primo grado aveva tratto argomenti a sostegno del proprio erroneo convincimento.
In realtà, nell' appunto in formativo allegato alla successiva nota n. 5277 del 24 luglio
1974 era stato precisato che Rauti, in quella stessa riunione del 30 giugno 1974,
svoltasi nella sede romana del movimento Europa Nazione, alla presenza di "una

ventina di persone, fra cui alcuni dirigenti del MSI-DN attestati su posizioni
oltranziste", aveva intrattenuto i convenuti sul tema della "fase preinsurrezionale"
nella quale si era trovato il Paese e dell'imminente "guerra civile", nonché,
signifìcativamente, sulla necessità "che i gruppi della destra rivoluzionaria" si
fossero dati, nel frattempo, "una strllttura ed un 'identità precise" (tenendo presenti
criteri di selezione e di addestramento sostanzialmente sovrapponibili a quelli
indicati da Maggi nella riunione di Abano del25 maggio 1974) al tìne di '''prevenire

eventuali attacchi della controparte cogliendola d'anticipo e .!J:/ruttando il jàttore
sorpresa" (tale progetto eversivo era poi stato sviluppato da Rauti nella successiva
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riunione del lO agosto 1974).
13) Inadeguato era, dunque, il giudizio formulato dal primo giudice che aveva
trascurato le decine di testimonianze indicative della vocazione eversiva e
terroristica di Ordine Nuovo e del ruolo centrale svolto da Rauti in tale
organizzazione, fin dalle sue origini, dimenticando che la nuova organizzazione
terroristica era prevalentemente composta da ex-ordinovisti e che giù nel giugno del
1973, quando si cominciava a ventilare la possibilità di lino scioglimento di Ordine
NlIOVO,

proprio nella sede storica di Roma di Pino Rauti, in via degli Scipioni, si

erano riuniti i dirigenti di tale movimento politico operanti nelle varie città del
Centro-Nord per pianificare il passaggio in clandestinitù dell'organizzazione (è stata
qui richiamata dall'appellante la testimonianza di Marco Aftàtigato).
(4) Così spiegato l'ingiustiticabile errore nel quale era incorso il primo giudice
nell'escludere

la

capacità

operativa,

alla

data

del

28

maggIO

1974,

de Il' organizzazione terroristica che, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, si era
ricoagulata intorno agli elementi più oltranzisti di tale struttura, il pubblico ministero
appellante ha pure sottolineato che il primo dei dieci attentati attribuiti con certezza
ad Ordine Nero era stato compiuto il 13 marzo 1974, mentre gli ultimi due erano
stati compiuti il 4 luglio di quello stesso anno.
15) Quanto all' identità tra la struttura che aveva rivendicato i propri attentati con la
sigla di Ordine Nero e l'organizzazione terroristica di cui si parlava negli appunti
informativi, ha fatto osservare l'appellante:
- che nella nota del 25 maggio 1974 si era specificato che l'organizzazione
clandestina (la stessa di cui al foglio n. 622 del 28 gennaio 1974) "potrebbe

identificarsi - a parere della fonte - nel movimento terroristico segnalatosi come
'Ordine Nero' ";
- che nell 'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974 era stato
precisato che l'organizzazione di cui aveva parlato Maggi in occasione della
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riunione di Abano dd 25 maggio 1974 avrebbe operato, sul ten'eno dell'eversione
violenta, "con la denominazione 'Ordine Nero) ";
- che la rivendicazione della strage di Brescia, allegata alla nota n. 4141 del IO
gi ugno 1974, era siglata "Ordine Nero - Sez. C. Z. Codreanu " ed "A nno Zero";
- che nell'appunto allegato alla nota n. 55S0 dell'S agosto 1974 (quello relativo alla
riunione di Bellinzona cui aveva partecipato Tramonte) era specificato che" 'Ordine

Nero' deve identificarsi esclusivamente nell 'organizzazione degli ex 'ordinavi,,,'!i'.
raccoltisi dopo lo scioglimento coatto di 'Ordine Nuovo) intorno al periodico 'Anno
Zero) e che ha per leader l 'On. Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e
Salvatore Franc ia".
16) Ha aggiunto l'appellante come la smentita della rivendicazione della strage
dell' Italiclls, decisa a Bellinzona ed eseguita a Milano da Fabrizio Zani, fosse
avvenuta mediante l'utilizzo della stessa macchina da scrivere (proveniente dalla
stessa libreria A1artello) con la quale erano stati rivendicati gli attentati di Ordine

Nero della primavera-estate del 1974.
17) fnoltre, dalle dichiarazioni di Marco Affatigato e Oscar Nessenzia (pure
valorizzate dalla Corte d'Assise di Brescia, per motivare l'inattendibilità delle
dichiarazioni dibattimentali del Tramante), si era desunto che AfTatigato, esponente
di spicco del disciolto movimento politico Ordine Nuovo di Lucca, essendo in cerca
di un appoggio logistico e, in particolare, di armi ed esplosivo per il suo gruppo,
aveva preso parte, nei primi mesi del 1974, nella zona di Este e forse proprio a
Lozzo Atestino, ad una riunione cui avevano partecipato gli esponenti più radicali
della zona del MSI-DN, ex-ordinovisti ed esponenti di altri gruppi estremisti delle
varie città del Nord, che si erano prefissati lo scopo di "costituire a Padova un

gruppo di Ordine Nuovo ", diverso dal vecchio gruppo della Libreria Ezzelino, che
aveva fatto capo a Franco Freda (nel corso della riunione il Maggi, definito come

"capo ., del gruppo, aveva parlato di "attentati" da eseguirsi "in tutta Italia").
IS) Tali dichiarazioni, secondo l'appellante, erano perfettamente in linea con gli
,

-
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appunti informativi della fonte Tritone, che, con l'i ferimento ai primi mesi del 1974,
avevano accennato agli sforzi profusi dagli ex-ordinovisti, ed in particolare da
Maggi, per ricompattare sotto un'unica sigla (quella di Ordine Nero) i membri del
disciolto Ordine Nuovo che miravano alla distruzione dello Stato democratico.
19) Sorprendenti erano, in proposito, i l'i ferimenti testimoniali alla superiorità
organizzativa e logistica del gruppo Veneto, in grado di procurare armi anche agli
altri gruppi (riferimenti riscontrati negli appunti informativi, ove si era dato conto
delle casse, verosimilmente di armi o di esplosivi, scaricate dai TIR tedeschi ed
olandesi). Tali riferimenti, ignorati dal primo giudice, avevano pure consentito di
retrodatare di molti anni la cosiddetta vocazione terroristica e stragi sta del gruppo
Veneto, inequivocabilmente capeggiato da Carlo Maria Maggi.

Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha ritenuto corne fosse stata del tutto
inaccettabile la conclusione cui era pervenuta la Corte d'Assise di Brescia, la quale,
traendo spunto da un approccio solo apparentemente letterale degli appunti
informativi del S/D di Padova, era giunta ad affermare che l'organizzazione
terroristica della quale tàcevano parte Romani, Maggi, Rauti e Tramonte fosse stata
ancora in tàse embrionale e dunque non operativa alla data del 28 maggio 1974.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e
Comune di Brescia.
Le suddette parti civili hanno rilevato come i giudici di primo grado, dopo avere
riconosciuto piena valenza probatoria agli appunti provenienti dalla fonte Tritone,
avessero verificato se la struttura eversiva in essi descritta potesse ritenersi
responsabile, a livello organizzativo, della strage di Brescia.
Gli appellanti, nel censurare anch' essi la conclusione cui erano pervenuti i primi
giudici, i quali avevano ritenuto che la struttura clandestina in questione non fosse
stata ancora operativa, hanno precisato:
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- che lo studente che il 20 magglo 1974 aveva contattato Tramonte aveva a
quest'ultimo l'i ferito come tale organizzazione fosse stata già presente ed operante in
alcune città del Settentrione, che sarebbe stata a breve attivata anche a Padova;
- che nella riunione di Abano Terme il Maggi aveva parlato di "circoli culturali", e
non già di struttura clandestina, ancora da costituire, sicché era evidente l'errore dei
primi giudici che avevano confuso i due concetti;
- che la Corte di primo grado aveva erroneamente ritenuto che il gruppo degli
ordinovisti di Padova (non ancora ricostituitosi) fosse identiticabile in quello di
Abano Terme, nel mentre quest'ultimo era corrispondente a quello di VeneziaMestre, facente capo a Maggi e già operante;
- che la mancanza di un tormale appoggio o consenso del Rauti nel maggio '74 alla
struttura eversiva e al suo programma d'azione, se poteva esimere il medesimo da
corresponsabilità, non avrebbe escluso at1àtto l 'operatività dell' organizzazione;
- che le peculiarità dell'organizzazione ideata dal Maggi, ben prima del suo
monologo del 25 maggio 1974 (prontezza, tlessibilità e rapidità), avevano escluso
che essa fosse rimasta a lungo inoperativa;
- che nei primi mesi dell'anno 1974, sotto la sigla di Ordine Nero, erano stati
compiuti moltepl ici attentati di impronta analoga a quella delI' eccidio di piazza della
Loggia;
- che dopo lo scioglimento del movimento di Ordine Nuovo (avvenuto nel novembre
'74), la struttura clandestina, articolatasi in plurime cellule e prefigurata dai vertici
ordinovisti a Cattolica ai primi di marzo 1974 (come confermato da Af1àtigato
Marco), era, ancorché incompleta a livello dirigenziale, pienamente operativa
all' epoca dei fàtti oggetto del processo;
- che già nel dicembre 1973 si era percepito il pericolo del realizzarsi di azioni
violente e stragistiche da parte dei componenti di Ordine Nuovo del Veneto
(carteggio fra il

es di Padova e il SID di Maletti; appunto n. 9382 in data 3.12.73);

- che nell'appunto del28 gennaio 1974 n. 622, la fonte Tritone aveva segnalato che
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a Ferrara alcuni ordinovisti si stavano riorganizzando in un gruppo clandestino;
- che il Maggi, tra maggio e giugno '74, aveva organizzato spesso nella sua
abitazione di Venezia incontri con mi litanti della destra extraparlamentare (punto 17
della "velina" n. 4873) e aveva avuto contatti con "canzerati" bresciani;
- che emblematica era stata la smentita della rivendicazione della strage dell' [taficus
effettuata dalla cellula eversiva milanese Ordine Nero.
Hanno osservato le parti civili che l'errato convincimento dei primi giudici, circa
l'inoperatività della struttura eversiva, era esattamente corrispondente alla
prospettazione offerta nell' esame dibattimentale dal Tramonte, il quale aveva negato
sia di avere partecipato alla riunione di Abano, sia che la struttura clandestina fosse
stata già operante.
Hanno, dunque, ribadito gli appellanti che la Corte di pnmo grado - pur
comprendendo chiaramente come le menzogne del Tramonte fossero state
finalizzate "ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda" e come,
pertanto, egli fosse stato partecipe del gruppo - aveva contraddittoriamente
considerato inattendibile la ricostruzione opposta a quella menzognera del
Tramonte,

cosÌ

pervenendo

paradossalmente a stabilire la inattendibilità

dell'imputato sulla base del fatto che egli aveva fornito elementi veritieri.

1.3.

rmotivi d'impugnazione della parte civile Talenti Ugo.

A giudizio dell'appellante, non vi era alcun dubbio sull'efticienza e funzionalità
della formazione veneziano-padovana, riunita in Abano il 25.05.1974, tenuto conto
che l'organizzazione deIl' attentato, l' individuazione dell' obiettivo e la fornitura
dell'esplosivo ben avrebbero potuto essere programmate e tradotte in pratica anche
da parte di un organismo, già esistente e funzionante, ancorché in

t~lse

di

riorganizzazione (con gl i ex-mi litanti di Ordine Nuovo, da radunare dopo nuova
selezione), la cui direzione strategica era stata in collegamento con altre formazioni
terroristiche (tra le quali, quella milanese, come aveva confennato il teste Dedemo, a
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proposito dei contatti con Rognoni-La Fenice).
Peraltro, era stato dimostrato come l'attività del sodalizio eversivo fosse continuata
ininterrottamente

anche

111

tempi

succeSSiVi

alla

strage,

con

ulteriori

approvvigionamenti di armi trasbordate dai TIR tedesco e olandese, con l'incontro a
Roma del 29-30/06/1974 tra Romani e Rauti e con l'episodio del campo di
Bellinzona (primi di agosto del 1974).
Ila quindi sottolineato l'appellante come il contenuto dell'appunto informativo del
23.05.1974

redatto

dal m.llo

Felli - e avente ad oggetto

le

finalità

dell' organizzazione terroristica occulta, già presente e operante "in alcune città del

settentrione", nonché il tì.ltto che l'interlocutore del Tramonte avrebbe poi portato i
volantini annuncianti gli scopi politici dell' organizzazione - avesse eftèttivamente
trovato eco nel dattiloscritto del 21.05.1974, inviato al Giornale di Brescia, nel
dattiloscritto datato 27.05.1974 intestato "Ordine Nero-Gruppo Anno Zero Brixien-

Gau", inviato, tra l'altro, a due quotidiani e nel manoscritto redatto da Baldassarre
Roberto.
Comparando, poi, la nota del m.llo Felli del 6.07.1974 con i suddetti volantini, era
emerso come il gruppo presente in Abano 'l'erme il 25-5-1974 fosse stato in grado di
elaborare (attraverso le persone di Maggi, Romani e Zorzi) una dettagliata strategia
terroristica consistente nel proporre una linea di azione "militare", di dare il via
all'attentato di Brescia, designando l'obiettivo e fornendo il materiale esplosivo da
consegnare ai materiali esecutori dell'attentato (come contèrmato da Digilio, con
ritèrimento alla condotta di SotTiati) e di attuare una "politica di alleanze" con altri
gruppi della destra eversiva.
A questo proposito, la deliberata esclusione delle fì"ange che si erano richiamate al
periodico Anno Zero era stata poi superata dal fatto che l'vIelioli Giovanni,
appartenente a tale gruppo, aveva goduto di amplissima considerazione da parte di
Maggi.
In definitiva, ha ritenuto l'appellante che la riunione di Abano Terme aveva avuto
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carattere preparatorio rispetto alla realizzazione di lIna strage, tenllto conto che:
- già esisteva un'organizzazione eversiva occulta denominata Ordine Nero, seppur
fì'ammentata in singoli gruppi;
- Maggi aveva indicato i due "mestrini" e Arturo Francesconi Sartori (memhro della
cellula ferrarese e di quella veneziano-padovana), quali destinatari per il futuro della
realizzazione di azioni eversive;
- Maggi, riconosciuto quale responsahile di Ordine Nuovo per il Triveneto (come
provato dalle testimonianze rese da Dedemo, Battiston e Siciliano), aveva avuto
rapporti con Melioli (come desumibile dalle dichiarazioni di Digilio, Napoli,
Siciliano, Ubertone Maria, Merlo Arrigo);
- Maggi aveva rivendicato la paternità della strage, la quale "non deve rimanere lln

fatto isolato", conformemente peraltro al carattere strumentale che aveva sempre
attribuito all'attentato stragistico quale metodo di lotta politica a carattere eversivo
(come confermato da Dedemo), essendosi rifIutato di inneggiare o di sfruttare
politicamente attentati compiuti da altre formazioni (come accaduto a Bellinzona, in
relazione alla strage de Il 'Italicus );
- Maggi e Romani, commentando la strage di Brescia, avevano pure espresso
l'intenzione di stilare un comunicato da br pervenire alla stampa, che avrebbe
dovuto esporre le linee programmati che della formazione, nonché annunciare azioni
terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza;
- Maggi aveva avuto un collegamento con soggetti bresciani dell'area eversiva di
destra, in considerazione del riferimento ai "rnestrini" indicati nell'appunto del
6.07.1974, quali soggetti impegnati nel trasbordo di una cassa di armi dai TIR
stranieri (inseriti in uno stretto contesto legato alla strage).
La suddetta parte civile appellante ha, inoltre, evidenziato come - dopo lo
scioglimento e la confisca dei beni di Ordine Nuovo e dopo che analoga sorte il
2.02.1974 aveva vissuto il gruppo Anno Zero - i dirigenti delle due formazioni
avessero ricercato nuove forme di visibilità e agibilità politica, nonché nuove
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strutture e nuovi obiettivi.
E così, secondo quanto riferito m dibattimento dal teste Falica, il convegno
nazionale di Cattolica, aperto il 28.02.1974 presso l'Hotel Giada, aveva costituito il
primo grande momento di riunione delle forze disperse della destra radicale, nonché
di ricostituzione dell'organismo politico.
Analoga riunione, dal medesimo contenuto, si era svolta a Villa Colle Mandina,
vicino a Castelnuovo Garfagnana, ove, stando alla testimonianza resa da Brogi
Andrea (riscontrata nelle note 3.12.1973 n. 9382, 28.01.1974 n. 622 e 23.05.1974,
redatte dal m.Ilo Felli), era stata delineata una nuova strategia militare, nella quale

Ordine Nero (una sigla che aveva accontentato un po' tutti), sarebbe stata
organizzata in sezioni intestate ai vari filosoti del fàscismo internazionale (Evola,
Codreanu, Celine, Mishima), con una regia generale da Roma ed una estrema libertà
operativa per ogni gruppo.
Poste queste premesse, ha evidenziato l'appellante come il discorso pronunciato da
1\1aggi nel corso della riunione del 25.05.1974, a casa di Romani in Abano Terme,
avesse rappresentato, dunque, una chiara e dettagliata esplicazione dei temi già
trattati nell'incontro di Villa Colle Mandina e nel precedente di Cattolica. Temi che,
verosimilmente, avevano formato oggetto di trattazione anche nel corso delle cene
evocate dal Digilio, tcnutesi a Rovigo e successivamente in Colognola ai Colli, poco
prima della strage di Brescia e in strettissima contiguità cronologica con l'esito
(infausto per la destra) del referendum sul divorzio.
La ristrutturazione delle formazioni era, dunque, avvenuta a mezzo di composizione

"cellulare" o "a grappolo" (le c.c.d.d. "troike", evocate dal teste Brogi Andrea), con
elementi agenti parte in clandestinità (impegnati in attentati) e parte in attività
politica palese.
Erano state accertate relazioni della cellula veneziano-padovana con Ferrara-Rovigo
(tramite Melioli), Verona (Softiati), Milano (Rognoni, con scambio Marzio
Dedemo/ Pietro Battiston), i "mestrini" (tra i quali M. Siciliano) capeggiati da Delfo
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Zorzi, Trieste-Udine (tra i quali Vinciguerra) e Treviso (Raho).
Secondo Brogi Andrea, per il gruppo lombardo di Ordine Nuovo, questo era stato
l'organigramma: Esposti responsabile militare, Zani responsabile politico e Ferri
responsabile logistico.
Quanto al nucleo veneziano-padovano:
- responsabile ideologico Romani, capo politico Maggi (testimonianze Brancalion
Galeazzo, Canella e Dedemo) e responsabi le "!ogistico militare" Zorzi, capace di
vaste relazioni con altre unità della destra cospirativa (testimonianze Busetto e
Campaner).
Tale nucleo era perfettamente efficiente sia dal punto di vista di elaborazione
politico-ideologica, sia sotto il protilo operativo-militare, essendo stato dotato di
quantitativi di armi (Digilio) e di esplosivi (Rotelli, Pellegrini, deposito presso Lo

Scalinetto, evocato nei colloqui Raho-Battiston), giù in passato utilizzati per
attentati.
Le prove nei confronti degli imputati Tramonte, Maggi e Zorzi erano state
attendibilmente riscontrate, secondo la stessa Corte di primo grado, dal testimone
m.lIo Felli e dal dichiarante Tramonte, all'epoca lontano da ogni necessità di
autotutela e inserito nella destra eversiva padovana, come confermato sia dalla
testimonianza di Zotto e Gerardini, sia dal suo passato politico, sia, soprattutto, dal
fatto che era stato messo a conoscenza, da parte di due studenti universitari exordinovisti di Ferrara, del progetto di costituzione di un gruppo eversivo clandestino
e contattato da uno studente di questo gruppo il 20.05.1974, proprio al fine di essere
aftiliato.

1.4. Le considerazioni della Corte d' Assise d'Appello.
Il racconto dei fatti avvenuti nel corso della riunione di Abano Terme deI25.5.1974
appartiene alle originarie dichiarazioni rese da Tramonte al m.llo Felli, che il
Collegio ha già ritenuto credibili.
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Peraltro, tali

t~ltti

hanno ottenuto pure indiretto riscontro nelle dichiarazioni di

Maurizio Zotto, Domenico Gerardini e Renata Segato, dalle quali si desume come
Tramonte ebbe a partecipare in quel periodo ad alcune riunioni ad Abano Terme,
nella casa di Gian Gastone Romani.
ln particolare, non può essere messa seriamente in discussione la credibilità delle
dichiarazioni dibattimentali rese dal teste Zotto, allorquando questi ha ribadito nelle
udienze dell' 8.4.20 l O e 15.4.20 lOdi mantenere "un ricordo moltofermo" di quelle
riunioni, precisando di avervi accompagnato Tramonte in un paio di circostanze e di
essere egli rimasto fuori.
Difatti, il teste, come ha già osservato la Corte di primo grado, soltanto in sede di
confronto, preso atto della possibilità di aver determinato - suo giudizio - la
condanna all'ergastolo dell'imputato e preoccupato per la sOlie di quest'ultimo, ha
inattendibilmente sostenuto che si era trattato di un ricordo indotto da Tramonte.
Non deve, poi, trascurarsi come queste riunioni fossero significativamente
compatibili proprio con il periodo in cui Zotto prendeva effettivamente lezioni di
matematica dalla moglie di Romani (circostanza confermata pure da Renata Segato),
dal momento che all'udienza del 15.4.20 IO il teste ha esibito il proprio libretto di
lavoro, dal quale risultava che egli aveva conseguito il diploma di scuola media in
data 28.6.1974 e che solo successivamente aveva lavorato per gli alberghi "Savoia

Todeschini" di Abano Terme e per il "Linta Park Hotel" (rispettivamente dal
19.8.1974 al 14.1 l. 1974 e dal 24.12.1974 al 4. l. 1975).
Né, per dubitare che sia effettivamente avvenuta la riunione del 25.5.1974 oggetto
dell'appunto informativo del 6.7.1974, può bastare il fatto che Domenico Gerardini
racconti che Tramante gli aveva riferito di essere andato alla riunione di Abano in
motocicletta( anziché in autovettura, come dichiarato da Zotto), dal momento che la
testimonianza di Zotto risulta essere sufficientemente indicativa del fatto che in quel
periodo vi fossero riunioni a casa di Romani e che ad esse aveva partecipato
Tramante.
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Quanto alla prova che, tra tali riunioni, ve ne fosse stata lilla (quella del 25. S, 1(74)
durante la quale, in particolare, Maggi avrebbe reso noto la creazione di
un'organizzazione su due livelli, uno palese c uno clandestino, annunciando qucl
determinato programma politico riportato nel suddetto appunto informativo, ciò si
desume combinando le dichiarazioni dci teste oculare Zotto (riscontrate dalla teste
Renata Segato) e di quelle del teste de relato Gerardini, con quelle fòrnite dallo
stesso Maggi, il quale ha ammesso di aver partecipato a una riunione in casa Romani
ad Abano Terme, fornendo un racconto significativamente analogo a quello che si
ricava dalla lettura de II' appunto informativo del SID,
Invero, Maggi ha precisato come in quell'occasione avesse effettivamente parlato
del progetto di dar vita ad un' organizzazione di destra, con lo scopo di recuperare i

"cani sciolti" e con l'obiettivo di rispondere con violenza alle provocazioni; tale
organizzazione, parallela allvfS.l., avrebbe dovuto essere guidata proprio da Rauti
(cosÌ come pure è stato riportato nell' appunto informativo) ).16.
E la circostanza che in tale riunione si sia parlato, non già di semplici azioni violente
da compiere in risposta alle provocazioni dei "rossi", ma di veri e propri "attentati

operati dal gruppo clandestino" (così come descritti nella citata informativa),
guadagna pure sintomatico riscontro nel fatto che questo programma rifletteva
proprio quella particolare ideologia eversiva propugnata da Maggi 1,17,
Quell' ideologia che doveva particolarmente allarmare lo stesso Tramonte, se è vero
che egli, almeno in un'occasione, aveva definito Maggi un "pazzo,,)4'1ì, cosÌ come,
d'altronde, "pazzo" lo aveva pure significativamente considerato Pio Battistonl4'i,
Quanto all'ipotesi che da tale giudizio possa trasparire la consapevolezza, da parte
del collaborante, del fatto che il Maggi avesse programmato la strage di Brescia, si

11(, Si vedano i verbali dell'interrogatorio reso al PM di Milano in data 18.9.97 e dell'esame reso alla Corte d'Assise
di Milano in data 8.3.200 I.
IH Si rinvia al § 2.2. del Cap. 4°, ove il Collegio ha riportato alcune deposizioni testimoniai i indicative dell'idea di
Maggi di ritenere gli attentati (e tìnanche la strage) uno strumento di lotta politica per abbattere il sistema borghese.
IIX Si veda il verbale delle dichiarazioni di Zotto dell'SA.20 I O(pagg. 90 5S.), laddove il teste ha confermato analoghe
affermazioni rese nel corso delle indagini prelilllinari e avanti la Corte d'Assise di Milano.
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deve ritenere come in tal senso non assuma qui dirimente rilievo il rammarico che
Tramonte aveva manitèstato a Gerardini per aver partecipato a quella riunione del
25.5.1974.

rn particolare, il teste Gerardini ha riferito che Tramonte si lamentava in carcere del
fatto che non t()sse successo qualcosa che gli avesse impedito di partecipare alla
riunione, dicendogli: "Accidenti, se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o

{Iualcosa che mi impediva di andare a quella riunione li non sapevo neanche che
/.
. . " 150
josse
eSistita
.

Questa Corte ritiene che eftèttivamente Tramonte abbia pronunciato una frase del
genere e che il medesimo, nel pronunciarla davanti al proprio compagno di cella,
non abbia mentito, dal momento che con essa l'imputato, lungi dal vantarsi di una
qualche prodezza (ciò che potrebbe ritenersi per altre contìdenze rese al Gerardini),
comunicava al contrario la propria preoccupazione e il proprio errore per una scelta
(la partecipazione alla riunione a casa di Romani) evidentemente sbagliata.
Proprio il fatto che sia stata ritrattata da Tramonte, confermerebbe poi (beninteso: in
unione con la considerazione appena esposta) la veridicità e l'importanza della frase.
Tuttavia, si deve obiettivamente riconoscere come una tale proposizione, se da un
lato potrebbe rafforzare la prova della gravità del contenuto del monologo tenuto da
Maggi in quella "maledetta" riunione (evocandone eventualmente un contenuto
ancor più drammatico), dall' altro potrebbe pure plausibilmente spiegarsi con il

t~ltto

che, a causa della sopravvenuta e insistente importanza che a quella riunione si
veniva enfàticamente attribuendo nel processo, egli avesse temuto di essere
condannato.
Questa seconda interpretazione, peraltro, è pure avvalorata dallo stesso Gerardini, il
quale nel dibattimento ha riferito come il Tramonte gli avesse detto "vedrai che

andranno a sbattere in galera uno che aveva 20 anni quando è successo tutto e
I l') In tal senso si è espresso il teste Marzio Dedemo, riportando il commento di Pio Battiston ali 'esito di una riunione
di ex aderenti alla Repuhhlica Sociale Italiana, i quali erano rimasti sconcertati dalla gravità delle affermazioni del
Maggi (si veda il verbale del 24.9.2009, pagg. 29 ss.).
150 Verbale deII'lId. del 17.9.2010, pago 15.
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slloirne io fe conseguenze ,,151 così paventando lIna prospettiva qllasi

inaspettata, effetto più che della gravitù del ElttO raccontato, dell'interpretazione che
di quel fatto veniva data dal pubblico ministero.
Non ritiene, dunque, questa Corte che l'epiteto di "pazzo" attribuito da Tramonte a
Maggi, pur unito al rammarico che detto imputato ha manifestato al Gerardini per
aver partecipato alla riunione del 25.5.1974, possa essere interpretato come
indicativo dell'avvenuto preannuncio, da parte del predetto Maggi, della strage
(preannuncio, si badi, non desumibile dall'appunto informativo del 6.7.1974, né da
altro appunto del SID).
Invero, di "grande botto" qui ne ha parlato esclusivamente Zotto, non già - si badicome di una affermazione che gli sarebbe stata confidata all'epoca da Tramonte, ma
di un'aggiunta che egli, su recente istigazione di Tramonte, avrebbe dovuto riferire
in qualità di testimone l52 •
Un'aggiunta che, dunque, non proviene da un teste, ma dallo stesso Tramonte e che,
costituendo l'ennesimo tentativo di dilatare la valenza delle originarie informazioni
rese al m.Ilo Felli, si deve ritenere, in mancanza di riscontri, non credibile per le
ragioni già evidenziate al § 2.3. del Cap. 5°.
Peraltro, il suddetto tentativo manipolatorio del Tramonte è soltanto di natura extragiudiziaria, dal momento che il medesimo, avanti le autorità giudiziarie che lo hanno
interpellato, mai ha accennato al "grande botto".
E', quindi, evidente come non vi sia alcun elemento che possa indurre a ritenere
fondata l'opinione del pubblico ministero appellante, il quale, in contrasto con il
contenuto

degli

appunti

informativi

e

delle

risultanze

testimoniali,

ha

immotivatamente ritenuto che nel corso delle riunioni avvenute a casa Romani si
sarebbero "dejìniti i dettagli esecutivi dell 'attentato" 153.
Si veda il citato verbale, pago 52.
Si veda il verbale di confronto ciel 15.4.2010, ave Zotto ha ricordato che Tramonte gli aveva detto: "allche lì.
anche lì ... ricordati che c'era .l'lata lIna rill11l0ne che c'era anche Alaggi ... /Ila CO/}/III/(/lle diglielo ... dI/e () Ire giorni
prima ... () altro ... che c 'era /òrse liti grande hollo ... che c 'era ulla cosa così ... he l ... e poi lIIi //(/ dello, andalldo Il
casa ... sai ... J'vfaggi è 11110 che parla hene ... ".
I.;> Si veda la memoria ciel PM del 29.10.201 (l, pago 567.
151

152
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Per quanto si leggano e si rileggano gli appunti informativi (e, soprattutto, quello del
6.7.1974 riguardante la suddetta riunione deI25.5.1974), non si riesce thmcamente
ad individuare la consumazione di una condotta quale quella dichiarata
dall'appellante.
In tali appunti di tutto si parla, meno che di progettare e preparare la strage di
Brescia o una qualsiasi altra specifica strage.
L'appunto del 6.7.1974, unito alle citate dichiarazioni testimoniali riguardanti la
volontà stragista di Maggi, indubbiamente comprovano il fatto che l'imputato
propugnasse gli attentati e finanche le stragi come metodo di azione politica per
creare il caos e favorire una rivoluzione di destra.
Ciò, con riferimento alla strage di piazza della Loggia, costituisce un indizio

"generico" a carico di Maggi, non già un indizio ''preciso'', dal momento che, se
esso è in grado di dimostrare una certa pur importante propensione da parte
dell'imputato per il metodo stragi sta, non vale però necessariamente e
specificamente a collegare tale soggetto con l'ideazione o l'attuazione della strage di
Brescia.
Né il racconto di quanto avvenuto nella riunione del 25.5.1974, pur collegandolo
con gli altri appunti informativi, costituisce di per sé stesso riscontro
individualizzante di quelle dichiarazioni del Digilio afferenti l'intenzione da parte di
Maggi di eseguire la strage di piazza della Loggia.
E' appena il caso di marcare come qui si accenni ad una riunione avvenuta ad Abano
Terme, a casa di Gian Gastone Romani (del quale, peraltro, Digilio non ha mai
parlato), e dunque non già ad una cena consumata nel rovigotto o a Colognola ai
Colli (come invece dichiarato da Digilio).
Inoltre, se anche si volesse ipotizzare tale riunione, non già a riscontro, ma almeno
in lineare e sintomatica successione cronologica con le cene di Rovigo e Colognola,
si deve onestamente ammettere come pure tali linearità e sintomaticità verrebbero
immediatamente a svanire, sol che si confrontasse il contenuto dei discorsi di Maggì
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- pronunciati, secondo Digilio, in dette cene - con il monologo che l'imputato, ;llla
luce dell'informativa fornita da Tramonte, avrebbe tenuto nella riunione di Abano.
Se, davvero, Maggi nella cena di Rovigo, dopo aver comunicato di voler colpire i

"rossi", avesse proceduto alla votazione dei componenti del manipolo incaricato di
eseguire l'attentato e se poi nella cena di Colognola avesse preannunciato il "grande

hotto", mettendo pure in guardia i presenti e invitando li a predisporsi un alibi, non si
riesce poi a comprendere per quale ragione nella riunione di Abano (evidentemente
successiva alle suddette cene, in ragione delle date, sia pur variabili, citate da
Digilio) il medesimo imputato non abbia

t~ltto

menzione alcuna di tale programmata

strage.
Su tale graVIssImo crImme l'appunto riguardante la rIUnIOne di Abano e
inspiegabilmente, quanto implacabilmente, muto.
Ed è muto, nonostante che la riunione avvenga ormai a ridosso della manifestazione
antifascista di piazza della Loggia, già da due giorni - si badi -pubblicizzata.
Veramente non si riesce a concepire per quale ragione Maggì, se effettivamente
avesse progettato e preannunciato la strage di Brescia in due precedenti cene, non
avesse poi detto una sola parola su tale argomento nella riunione di Abano, quando
ormai sarebbe stata imminente l'esecuzione dell'attentato.
Né si riesce a concepire come possa ragionevolmente Maggi, noto a molti per le sue
idee eversive, aver annunciato il proprio proposito stragista durante due cene
conviviali in pubblici locali, e poi non dir nulla di tale importante proposito eversivo
allorquando s'incontrava in una casa privata, verosimi Imente con poche persone o,
quanto meno, in un' occasione sicuramente più riservata di quelle sfruttate nelle
trattorie.
Tanto più che la riunione di Abano Terme sarebbe avvenuta nella casa e alla
presenza di Gian Gastone Romani, cioè di colui che, subito dopo Maggi, era il
soggetto più rappresentativo del gruppo di Ordine NlIovo a Venezia'5~, nonché di
15~ A tal proposito, basta qui far riferimento, tra le tante, alle dichiarazioni rese Giancarlo Vianello all'ud. del
9.6.2009, pago 6, a quelle rese da Vincenzo Vinciguerra all'ud. del6. 7.2000, tg. 8, avanti la Corte d'Assise di Milano,
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"due camerati della zona di Venezia" e dunque probabilmente di due mestrini (come
ipotizzato dallo stesso pubblico ministero appellante), cioè di quella "gente dura"
che, nella versione di Digilio, sarebbe stata scelta per l'esecuzione dell'attentato.
Emerge, dunque, con soverchiante evidenza come la sorprendente mancanza di
rapporto dialogico tra la riunione narrata da Tramonte e le cene raccontate da Digilio
non arresti il suo impatto negativo nella semplice incapacità della suddetta riunione
di riscontrare le citate cene, ma induca pure a dubitare che queste ultime siano
compatibili con quanto avvenuto ad Abano e viceversa.
Si tratta di un impatto, codesto, che, sul percorso probatorio tracciato da Digilio e
visitato da Tramonte, si palesa in tutto il suo rovinoso et1etto, volta che si osservi
come, in definitiva, sul tema de II 'ideazione e preannunciazione della strage da parte
di Maggi, potrebbe addirittura non essere conciliabile il racconto di Digilio con
quello di Tramonte.
Nel senso che il narrato dell'uno potrebbe condurre ad escludere quello dell'altro.
[n conclusione, la riunione di Abano Terme, per quel che non dice della strage di
Brescia, non si armonizza con il successivo e tragico evento, né, tanto meno, con le
precedenti riunioni raccontate da Digilio, a tal punto che su questo tema il processo
rischia d'impoverirsi di una fonte probatoria: o quella di Digilio, o quella di
Tramonte.
E di questa possibile incompatibilità probatoria non sembra si siano fatte pienamente
carico le parti appellanti, preoccupate, non tanto di reperire nella riunione di Abano
del 25.5.1974 un effettivo riscontro al narrato di Digilio, quanto piuttosto ed
esclusivamente di scardinare il ragionamento dei primi giudici secondo i quali,
poiché nell'appunto informativo si accennava ad un'organizzazione "in corso di

creazione", sarebbe stato difficilmente ipotizzabile che una struttura ancora "in
fieri", quale quella del C.d. "gruppo di Abano ... ancora in fase di costituzione",
avesse potuto, di lì a tre giorni, far esplodere un ordigno in Brescia.
nel processo per la strage di piazza Fontana, e a quelle rese da Delfo Zorzi in sede di spontanee dichiarazioni del
12.12.1995 avanti il PM di Milano.
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interpretazione è stata articolata con vari argomenti, tutti sostanzialmente diretti a
sottolineare come la struttura clandestina, per quanto in corso di riorganizzazione,
fosse all'epoca già operativa c in grado di compiere l'attentato in piazza della
Loggia.
Ritiene questa Corte come l'obiezione degli appellanti sia indubbiamente t<mdata
per la parte in cui tende a dimostrare che Maggi già a 11' epoca disponeva di un
gruppo operativo, inserito in Ordine Nuovo.
lnvero, Martino Siciliano ricollegava già al 19691a disponibilità da parte del Maggi
della struttura operativa, avente Digilio quale esperto di esplosivi e la stessa
sentenza di primo grado ha riportato la precisazione del teste Fulvio Felli
riguardante la circostanza che Maggi all'epoca (dicembre 1973) era un nome già
noto al Centro Servizi, quale soggetto che risultava controllare un gruppo numeroso
a Mestre e Venezia 155.
Nondimeno, la questione che occorre risolvere non è soltanto quella di accertare se
alla data deI25.5.1974 Maggi avesse avuto a disposizione una struttura terroristica
in grado di eseguire la strage di Brescia, ma anche piuttosto quella di stabilire se la
suddetta riunione di Abano contenga elementi indiziari, anche indiretti, in ordine
all' organizzazione e preparazione di detta strage da parte di un preesistente gruppo
eversivo, in modo da riscontrare le dichiarazione accusatorie rese in tal senso dal
collaborante Cario Digilio.
E non vi è alcun dubbio che a quest'ultimo interrogativo debba rispondersi
negativamente, dal momento che il monologo tenuto in quell' occasione da Maggi,
per quel che è dato di comprendere da quanto riportato nell' appunto infOlwativo del
6.7.1974, risulta integralmente proiettato nell'annunciare le modalità mediante le
quali sarebbe stata strutturata, composta e coordinata una nuova organizzazione,
riunificante ex-militanti di Ordine Nuovo, nonché gli obiettivi violenti ed eversivi
1)5

Il.

Si veda pago 241 del!' impugnata sentenza, in relazione al contenuto dell'appunto allegato alla nota del3 .12.1973,
9382.

---

-
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- 286-

che la stessa avrebbe dovuto perseguire.
E d'altronde, è soltanto nell'agosto del 1974 che risulta definito il gruppo di Anno

Zero, accomunante in sé sia il gruppo di Padova, sia quello di Ferrara e che il
20.5.1974, il gruppo di Padova, come ha riconosciuto lo stesso pubblico ministero
appellante, non era ancora attivo.
Vero è che questo contesto non induce a ritenere in fase di costituzione "lln gruppo

di Abano" (gruppo mai esistito, come ha correttamente puntualizzato il pubblico
ministero appellante).
Tuttavia, è indubbio che l'annuncio di Maggi in quella riunione, essendo stato tutto
declinato con tempi futuri ("comprenderà", "sarà strutturata", "opererà", "si

appoggerà", "avrà il compito", "sarà organizzata e coordinata"), non consenta di
affermare che la struttura eversiva fosse già stata integralmente riorganizzata prima
di quella data 156.
A fronte di questa obiettiva situazione, la possibilità, afTacciata dagli appellanti, che
Maggi, pur impegnato ad ampliare e riorganizzare le varie cellule terroristiche
(come emergerebbe dalla riunione del 25.5.1974), potesse aver sfruttato la
preesistente struttura clandestina per realizzare la strage di Brescia, costituisce
un'eventualità da non escludersi del tutto, ma di certo non appare direttamente
evincibile da quanto l'imputato avrebbe detto in quel monologo del 25.5.1974.
Ancora una volta si deve registrare come gli appellanti abbiano profuso i loro sforzi
alfine di dimostrare, non già l'incidenza probatoria che sull'ipotesi accusatoria
provocherebbe un determinato tàtto (nella specie: la riunione di Abano del
25.5.1974), ma semplicemente l'inidoneità di tale fatto a contrastare la predetta
ipotesi accusatoria.
Come già questa Corte ha avuto modo di rilevare, è, questo, uno sforzo che non
porta in alcun modo ad arricchire il compendio di elementi prospettati a carico degli
imputati e, in particolare, di Carlo Maria Maggi, dal momento che esso, anziché
156 In questo senso sembra potcrsi interpretare l'affermazione in dibattimento di Tramonte, il quale ha precisato che
Maggi "non aveva ol1corajàuo il grllppo" (lid. 27.5.2010, pago 157).
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essere volto a far risaltare nel fltto valutato (la riunione di Abano) un "ef/è/tivo

riscontro" al fatto da riscontrare (programmazione e preparazione della strage di
Brescia), si esaurisce invece nel

f~lr

rilevare nel primo soltanto una "possibile

compatibilità" con i I secondo.
Peraltro, nel caso in esame, tale compatibilità neppure risulta univocamente
ravvisabile, dal momento che, come in precedenza si spiegava, quanto si legge
nell'appunto riguardante la suddetta riunione evoca l'immagine di un Maggi dedito
a tàr coagulare sotto il suo "controllo", nonché a riorganizzare, la pluralità dei
gruppi terroristici, programmando "da quel giorno" gli scopi avuti di mira dalla
costituenda "nuova organizzazione extraparlamentare", piuttosto che quella di un
Maggi già pronto e intenzionato, con la preesistente struttura eversiva della quale
disponeva, a realizzare la strage di piazza della Loggia.
Certo, non si può del tutto escludere che egli, parallelamente alla riorganizzazione
del gruppo eversivo, avesse già ideato e programmato di compiere la strage.
Pur tuttavia occorre riconoscere come questa eventualità - alla stregua degli elementi
sinora esaminati e salva lIna diversa valutazione all'esito di quegli ulteriori, ancora
da scrutinare - resti continata tra gli esiti soltanto possibili e non tra quelli altamente
probabili, dubitandosi che un attentato di quel livello, come la strage di piazza della
Loggia, potesse essere stato ideato e preparato da Maggi proprio "prima e al di

fuori" di quell'articolato programma politico che aveva ritenuto di disegnare per la
costituenda ed unitaria struttura eversiva.

Consegue che la riunione di Abano Terme deI25.5.1974, quale importante momento
anteriore alla strage di piazza della Loggia, non costituisca un concreto riscontro alle
dichiarazioni di Carlo Digilio (tanto meno un riscontro di elevato e consistente
spessore, tale da compensare il modesto grado di attendibilità di Digilio), con
ritèrimento al tàtto che Maggi, nel corso delle cene di Rovigo e Colognola, avrebbe
preannunciato la strage di Brescia, nominato con votazione i componenti del
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manipolo incaricato dell'esecuzione e avvertito i presenti di tenersi pronti.
[nflltti, nella suddetta riunione di Abano di simili affermazioni e compoliamenti da
parte dell' imputato non è individuabile alcuna traccia, sebbene essa, peraltro,
sarebbe stato logico attendersi e riuscire a distinguere.
Nondimeno, la riunione di Abano del 25.5.1974 dovrà in prosieguo meritare un
diverso approccio valutativo, laddove sarà esaminata quale eventuale riscontro
dell'ulteriore versione di Carlo Digilio (parzialmente diversa rispetto a quella
desumibile dal racconto delle cene di Rovigo e Colognola), secondo la quale Maggi
avrebbe deciso di eseguire la strage, non già avvalendosi, quanto meno
integralmente, della preesistente struttura operativa (veneziano-mestrina) di cui
avrebbe avuto la diretta disponibilità, ma coinvolgendo per l'esecuzione le nuove

S.A.Ai (Squadre Azione /vlussolini), cioè una struttura eversiva milanese della quale
lo stesso Maggi, secondo gli appellanti, avrebbe avuto il sostanziale controllo.
Poiché tale ricostruzione della vicenda è enucleabile dal racconto di Digi lio
afferente l'episodio della vali getta di Soffiati, appare dunque necessario completare
il tema afTerente la "riunione di Abano" soltanto dopo aver ultimato la valutazione
del narrato di tale dichiarante.

2. Il c.d. "depistaggio". La valutazione della Corte di primo grado.
Per quel che riguarda più direttamente la ricostruzione storica delle informazioni
acquisite dal S/D e aventi ad oggetto i gruppi eversivi di destra, la Corte di primo
grado, come si è già precedentemente evidenziato, ha proceduto a dame contezza 157,
pure evidenziando - e però senza alcun particolare commento - la singolarità
afferente la conoscenza del contenuto delle informative della fonte Tritone da parte
dei carabinieri di Padova.
I primi giudici hanno pure rilevato come il gen. Maletti non avesse dato alcuna
chiarificazione della vicenda, e in particolare del fatto che l'autorità giudiziaria non

157

Si veda il § I. del Cap. 5°.
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era stata informata di quanto riferito dalle fonti, trincerandosi dietro "non ricordo".

2.1. I motivi d'impugm:lZione delle

p~lrti

civili Natali Elvezio e Camera del

Lavoro di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.
Ad avviso dei predetti appellanti,

l'atteggiamento ondivago,

tàlsamente

collaborativo e depistante di Maurizio Tramonte era da leggere nello stesso solco nel
quale era stata condotta la tàlsa collaborazione fornita all'autorità giudiziaria da
parte dei servizi segreti militari.
Era indubbio, secondo gli appellanti, che gli elementi indiziari (costituiti, ad
esempio, dalle dichiarazioni di Maurizio Zotto, Domenico Gerardini, Gianadelio
Maletti e Fulvio Felli), se considerati nel loro insieme, unitamente alle ragioni per le
quali Tramonte era giunto a depistare sistematicamente le indagini sin dal 1995,
avessero consentito di raggiungere un quadro grave, preciso e concordante in ordine
alla responsabilità, fra gli altri, proprio di Maurizio Tramonte.
La mendace testimonianza resa sia allora, nel 1974, da parte di infedeli "servitori

dello Stato" appartenuti al SID, sia oggi, nel presente processo, da parte di soggetti
più o meno organici a Ordine Nuovo, come Maurizio Zotto, avrebbe potuto
giustificarsi solo dal tentativo di coprire i veri responsabili della strage individuabili
nella cellula di Ordine Nuovo del Triveneto.
A tal proposito, gli appellanti hanno sottolineato come la stessa Corte di primo grado
avesse stigmatizzato l'operato dei funzionari del SID, rilevando come "nessuna

chiarificazione sulle vicende sin qui esposte è emerso dall 'esame del gen. Maletti" e
come il medesimo, sentito dal giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia il
29.8.1974, non avesse fornito alcuna notizia in relazione agli appunti della fonte

Tritone, nonostante avesse già ordinato di comunicare all'autorità giudiziaria le
notizie apprese dalle fonti.
Il sistematico e pervicace depistaggio in danno dell' operato dell'autorità giudiziaria,
iniziato sin nel periodo immediatamente successivo alla strage, aveva consentito di
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allontanare gli inquirenti dalla pista veneta ben nota a Maletti e i suoi accoliti grazie
alla collaborazione resa dal 1973 al 1975 dalla fonte confidenziale Tritone.
La ragione per la quale era stato necessario disorientare in tal modo l'operato
del!' autorità giudiziaria era da ricercare nel tàtto che gli ordinovisti veneti erano i
veri responsabili della strage di piazza della Loggia. Solo accogliendo tale ipotesi,
inbtti, aveva ottenuto qualche spiegazione la premura con la quale Maletti ùveva
consigliato il 29 agosto 1974 il giudice istruttore della prima inchiesta, dr. Vino, di
rivolgere le indagini verso una pista investigativa morta sin dal marzo del 1974

(MA.R.) citando Carlo Fumagalli (arrestato il lO maggio 1974) e suggerendo di
concentrarsi sulla Valtellina.
Le suddette parti civili hanno, dunque, ripercorso il contenuto delle veline più
significative e l'annesso carteggio intercorso fra i vertici dei servizi segreti, onde
evidenziare la conoscenza daparte di questi ultimi dell'attività terroristica in corso
nei giorni immediatamente precedenti la strage di Brescia ad opera di
un' organizzazione già strutturata a far data dal gennaio 1974 e il continuo
depistaggio delle indagini su soggetti diversi dagli ordinovisti veneti.

Gli appellanti hanno pure segnalato come il gen. Maletti avesse chiuso la fonte
Turco - Gianni Casalini, proprio nella fase in cui tale fonte stava rivelando
importanti notizie riguardo gli attentati ai treni del 1969.
L'attività di depistaggio delle indagini riguardanti la struttura eversiva che aveva
commesso la strage di Brescia era poi stata documentata da questi carteggi.
Presso la sede del S/D di Roma era stato sequestrato un appunto a fìrmaMaletti,
posto in sequenza alJa velina dell'8 luglio 1974, nel quale il capo dell 'ufficio "D"
aveva invitato il suo vice colI. Genovesi ad inviare un rapporto di quanto riferito da
Tramonte ali 'autorità giudiziaria.
Vi era poi stato uno scambio di corrispondenza interna, denotante la preoccupazione
di "n'disegnare" i contenuti delle informazioni prima di portarle a conoscenza degli
inquirenti.
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Con marconigramma del 17 luglio 1974, il gen. Maletti aveva "apparentemente"
richiesto al m.llo Bott3110 l'inoltro urgente del materiale all'arma territoriale, la
quale, a sua volta, aveva i I compito di interfacciarsi con la magistratura.
Il marconigramma era del seguente tenore: «qualora non ancora provveduto prego

portare subito at conoscenza competente ([rma territoriale contenuto foglio 4873
segreto datato 8 cormes conservando traccia di quanto riferito agli atti ct inviando
copia segnalazione anche questo reparto alt 170830» indirizzato al Centro

es di

Padova (quest' ordine, peraltro, non era mai stato eseguito).
Senonché, l'inciso iniziale "qualora non ancora provveduto" era rimasto senza
spiegazione, dal momento che non era affatto risultato che del contenuto del
rapporto collaborativo di Tramonte ne f()sse stata sollecitata la comunicazione
all' Arma.
I)

3 agosto 1974, Genovesi aveva proposto a Maletti, "alla luce dei recenti ed attuali

fàtti" (il cenno non poteva che essere a piazza della Loggia, atteso che l'attentato
all' ltalicus sarebbe avvenuto il 4 agosto 1974), "di non /àre procedere nella

direzione richiesta dal centro" e "difàre invece cadere la cosa".
Hanno osservato gli appellanti come l'unica spiegazione del fatto che il 3 agosto

1974 i fùnzionari del SlD avevano ipotizzato di far "cadere la cosa" fosse stata la
seguente: il SID non aveva mai ri ferito all' autorità giudiziaria o agi i organi di polizia
giudiziaria, diversi dal gruppo carabinieri di Padova, le notizie contenute nelle

veline.
Le stesse risposte reticenti fornite poi dal Maletti allorquando era stato interrogato risposte evocanti l'abbandono della pista indicata dalla fonte Tritone a causa
dell'eventuale incertezza del narrato - avevano confermato questa conclusione, dal
momento che Tramonte, proprio fra il 23 maggio e il3 agosto 1974, aveva riferito
al m.llo Felli l'appunto più importante (quello unito alla velina n. 4873 delI' 8 luglio

'74).
Parimenti, non era accettabile che poi tra il 7 e il 15 agosto Maletti e Miceli si
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tòssero interrogati sull' opportunità della segnalazione di Tritone agli organi di
polizia giudiziaria, quando, ben venti giorni prima, ovvero il 17 luglio, in ragione
dcII' allarme destato dalla velina 4873, vi era stato l'ordine al centro es di Padova di
portare «subito at conoscenza competente Arma territoriale» quelle informazioni.
Tanto più che la parte relativa alla riunione del 25 maggio a casa Romani era nota al
gruppo Carabinieri di Padova, almeno nei suoÌ tratti essenziali, sin dal 7 giugno
1974, come emerso dal Rapporto Investigativo Speciale sottoscritto dal ten. col.
Manlio Del Gaudio.
Peraltro, tale rapporto aveva dimostrato che le intormazioni contenute nella velina n.
4873 dell' 8 luglio non erano state atTatto raccolte dal m.llo FelIi fra il20 giugno ed
il4 luglio, come falsamente attestato dalla nota che aveva accompagnato l'appunto,
ma, poiché riportate nel RIS dei CC del 7 giugno 1974, dovevano essere note al
centro

es di Padova sin dai giorni immediatamente successivi al 28 maggio.

Ad ulteriore conferma della falsità dell'ordine impartito da Maletti con il
marconigramma del 17 luglio vi era, inoltre, il documento sequestrato l'Il
novembre 1980 nell'abitazione di Maletti e contenente il sunto di una riunione
tenutasi a Roma il 6 agosto 1974 presso il SID, dalla quale era emerso che,
sorprendentemente, un agente del calibro di Maletti aveva affidato l'esecuzione di
un ordine di assoluto rilievo (quello contenuto nel marconigramma del 17 luglio ) ad
un soggetto come Bottallo, a digiuno delle più elementari conoscenze circa le
modalità con cui ottemperare all' ordine stesso.
Hanno poi aggiunto le parti civili come durante il dibattimento il gen. Maletti avesse
mostrato di conservare la sua indole depistatoria e come, per contro, Vincenzo
Vinciguerra, in tempi "non sospetti", ovvero il6 maggio 1985, al Giudice Istruttore
di Brescia ed al pubblico ministero nel procedimento a carico di Marco Ballan +
altri, avesse individuato nel gruppo di Ordine Nuovo l'area eversiva responsabile
dell' eccidio di Brescia, "che vedeva nella strcige lo strumento per creare la punta

massima di disordine alflne di ristabilire l'ordine".
)

,
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2.2. Le considerazioni della Corte d'Assise <l'Appello.
Con ri ferimento alla sorte che ebbero le in formazioni fòrnite da Tramante, in qualità
di fonte Tritone, si deve innanzitutto rilevare come, effettivamente, dai Rapporti

/nfòrmativi Speciali (R/,Sj, sottoscritti dal comandante del gruppo del Carabinieri di
Padova, ten. col. Manlio Del Gaudio, del 7.6.1974,20.7.1974 e 3.8.1974, sia emerso
quanto segnalato nel giudizio di primo grado dal pubblico ministero 15~.
rnvero, il contenuto di tali rapporti è risultato sostanzialmente analogo a quello dei
documenti formati sulIa base delle informazioni fornite da Tramonte al Centro

Servizi di Padova.
Cn particolare, raffì'ontando il Rapporto Infòrmativo Speciale del 7.6.1974 con
l'appunto informativo del 6.7.1974, allegato alla nota n. 4873 deI1'8.7.1974 del SID
di Padova, si può constatare come in entrambi i documenti venissero riportate le
stesse notizie afferenti, tra l'altro, la creazione di un' organizzazione avente due
facce (una palese e una clandestina), gli obiettivi che sarebbero stati scelti di volta in
volta, i volantini con i quali sarebbe stato attaccato il procuratore della Repubblica
dott. Fais, ecc.
Poiché questo Rapporto /r?lormativo risaliva al 7.6.1974, è evidente come fosse
falso il riferimento temporale che nella nota allegata al foglio 8.7.1974 n. 4873
faceva riferimento a una data intercorrente tra il 20 giugno e il 4 luglio 1974.
Parimenti, falso e posticcio era il contenuto del marconigramma predisposto dal gen.
Maletti con la data anteriore del 17.7.1974, nel quale si invitava a portare subito a
conoscenza della competente Arma territoriale il contenuto del foglio n. 4873

"qualora non ancora provveduto", dal momento che esisteva già agli atti la nota del
7.8.1974, con la quale il capo del reparto "D" (cioè lo stesso gen. Maletti)
rappresentava al capo servizio gen. Miceli di aver una ottima fonte (Tritone), "che

potrebbe essere bruciata da un 'intempestiva segnalazione agli organi di P. G.".
Per quanto riguarda gli altri due Rapporti Infòrmativi del 20. 7.1974 e 3.8.1974, essi

l'X

Si veda pagg. 478 ss. della memoria del PM del 29.10.20 IO.
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risultano correttamente seguire, invece, le informazioni rispettivamente riportate
nelle note dell'8.7.l974 n. 4873 e dello stesso 3.8.1974, n. 5519.
Quel che qui rileva è che le notizie riguardanti il programma stragista di Maggi e
Romani, delle quali il comandante Del Gaudio aveva avuto conoscenza almeno il
7.6.1974, non vennero comunicate agli organi territorialmente competenti di polizia
giudiziaria, nonostante un espresso ordine in tal senso fosse stato emanato dal gen.
Vito Miceli.
Orbene, premesso che non vi è prova sicura che tali notizie siano state conosciute
addirittura prima della strage di Brescia (il 7.6.1974 è pur sempre posteriore a tale
evento) e qui comunque ribadita l'equivocità del loro contenuto al fine di dimostrare
una responsabilità di Maggi nell' ideazione e preparazione de II' attentato di piazza
della Loggia 159, occorre in ogni caso riconoscere come la rilevata omissione da parte
del comandante Del Gaudio, pur notevolmente grave, non conquisti un rilievo tale
da integrare un indizio certo in ordine al concorso morale da parte di Maggi alla
consumazione della strage.
Si deve, invero, marcare come per poter giungere ad una diversa conclusione si
dovrebbe affermare che il comportamento del suddetto Del Gaudio dimostrerebbe
che egli, al di là del contenuto delle informazioni ricevute dal SID di Padova, avesse
avuto conoscenza del fatto (non contenuto né nei Rapporti Infòrmativi Speciali, né
nelle originarie veline della fonte Tritone) che Maggi e Romani, anziché impegnati a
riunificare le formazioni clandestine e a predisporre un programma stragista, alla
data deI25.5.1974 avessero già programmato l'attentato ovvero che tra tale data e il
28 maggio 1974 avessero deciso di eseguirlo.
Ciò che non appare possibile sostenere, difettando elementi indiziari in tal senso.
Da tanto discende l'infondatezza dei motivi d'impugnazione formulati dalle parti

"1'I
CIVI

l ' sul
'111 oggetto 160 ,
appe IantI
tema

Si richiamano qui, nuovamente, le osservazioni svolte al § 1.4. di questo Capitolo.
E' appena il caso di rilevare come il pubblico ministero appellante, nel proprio atto d'impugnazione, non abbia
svolto alcun motivo di doglianza sul C.d. depislaggio, se non un fugace accenno che, in quanto più direttamente
afferente la posizione di Francesco Delfino, sarà oggetto di trattazione da parte del Collegio al ~ 1.4. del Cap. 12°.
159
160
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Cap.

7°:

LA

VERIFICA

DELLA

IlILEVANZA

PROBATORIA

DELL'AFFERMAZIONE DI MAGGI "QUELL'ATTENTATO NON DEVE

RllJtJ/'NERE UN FATTO I.SYJLATO"

l. La verifica della dlevanza probatoria delle dichiarazioni di Maurizio
Tramonte riguardanti il commento di Maggi Hquell'llttelltato IlOIl deve rimallere
1111 fatto

isolato". La valutazione della Corte di primo grado.

r primi giudici hanno sottoposto a vaglio critico l'affermazione di Maggi, contenuta
nell'appunto del 6.7.1974, con la quale l'imputato, a commento della strage di
Brescia, aveva detto che "quei! 'attentato non deve rimanere unfatto isolato".
Secondo il pubblico ministero, la frase citata non avrebbe potuto essere interpretata
come la volontà di sfruttare un attentato

t~1tto

da altri, apparendo poco coerente che

"si affermi che un gesto compiuto da altri debba essere ripetuto", non potendosi
intendere la frase come l'auspicio che chi ha commesso la strage ripeta il gesto. La
frase, dunque, secondo il pubblico ministero, avrebbe dovuto significare,

"quantomeno, che la medesima organizzazione nella quale A;faggi si inserisce ha
CO!'1unesso quell 'attentato, che viene approvato dal predetto incondizionatamente".
A riprova, non vi sarebbero stati riferimenti al plauso verso colui che aveva
compiuto l'attentato o ai problemi di coordinamento tra il proprio gruppo e quello
che aveva commesso la strage in vista del programma di attentati illustrato nello
stesso appunto del 6.7.1974. L'accusa aveva anche sottolineato che Maggi
propugnava gli attentati come metodo di lotta politica, ma non usava attentati

t~ltti

da

altri, come desumibile dalla riunione di Bellinzona, ove Ordine Nero si era rifiutato
di accollarsi la strage dell' ftettiClIS, che non aveva commesso.
Secondo il pubblico ministero, inoltre, nell'appunto si parlava di un volantino che
null'altro era, per il suo contenuto, che la rivendicazione della strage (anche a non
voler utilizzare quanto riferito da Tramonte nelle sue prime dichiarazioni
dibattimentali, laddove aveva detto espressamente che Romani gli aveva parlato di
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rivendicare la strage).
Ad avviso della Corte di primo grado, invece, il fatto (testimonialmente provato) che
Maggi propugnasse lo strumento degli attentati quale mezzo di lotta politica ai fini
della realizzazione di un colpo di stato non costituiva prova che egli avesse concorso
nella realizzazione di stragi, essendo diverso il sostenere l' eHicacia di azioni
criminali rispetto al porle concretamente in essere.
Né, secondo il giudice di primae curae, poteva condividersi l'argomentazione che la
condotta del mestrino, recatosi a rilevare la cassa dal TIR con targa tedesca, fosse
necessariamente collegata alla strage di Brescia, sol perché Tramonte avrebbe dato
la notizia nello stesso ambito di quelle relative alla strage, ovvero perché i contatti
sarebbero stati inerenti al mondo eversivo bresciano.
Al riguardo, la Corte di primo grado non ha negato la possibilità che i contatti con i
camerati bresciani andassero riferiti al Maggi, tenuto conto che i due diversi mestrini
erano indicati negli appunti come collaboratori di detto imputato e che questi, quale
elemento di spicco del centro studi di Ordine Nuovo, poteva vantare all'epoca
contatti con altre realtà, quali Milano, Brescia, Treviso.
Tuttavia, hanno sottolineato i primi giudici che l'attività posta in essere dai mestrini,
anche laddove fosse stata quella di traffico di armi e/o esplosivi, sarebbe stata
riconducibile ad una mera attività di approvigionamento dell' organizzazione facente
capo al Maggi, che, pur denotante la pericolosità del gruppo, nulla avrebbe provato
con riferimento alla strage di Brescia, siccome antecedente tale approvigionamento.
Né vi era prova della utilizzazione, nella strage di Brescia, di sostanze esplosive
provenienti dal canale clandestino monitorato da Tramonte, tenuto conto che,
d'altronde, il Maggi aveva avuto a disposizione armi ed esplosivi da vari soggetti,
come si desumeva dal fatto che era stato condannato, insieme a Digilio, nel processo
veneziano del c.d. tiro a segno.
Ne consegue che non vi era prova di alcuna relazione tra quanto ritirato dai mestrini
Iungo l'autostrada V erona-Brescia e la strage di piazza della Loggia.
/ '-
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Provati erano, invece, i contatti tra Maggi e alcuni soggetti bresciani appartenenti
all'estremismo di destra. Ma, non potendosi utilizzate nei confronti di Maggi, Zorzi
e Rauti le indicazioni rese da Tramonte in istruttoria in ordine alla consegna a Buzzi
di due ordigni da parte del gruppo di Abano (e ciò, a prescindere dalla veridicità di
tali indicazioni), non poteva affermarsi che tali contatti avessero dimostrato la
partecipazione del Maggi alla realizzazione della strage di Brescia.
Ha, quindi, ritenuto la Corte di primo grado come l'interpretazione fornita
dall'accusa del discorso

t~ltto

da Maggi riportato nell'appunto del 6.7.1974,

costituisse soltanto una delle letture possibili, potendosi parimenti individuare nel
discorso del Maggi una semplice concretizzazione della linea strategica espressa, di
sfruttamento delle vicende eversive allo scopo di favorire un colpo di Stato,
trattandosi di dichiarazioni formulate in tempi successivi alla strage e, quindi, non
implicanti la consapevolezza da parte di Maggi della prossima realizzazione di un
attentato.
Del pari, non poteva trasformare un elemento ambiguo in prova di colpevolezza del
Maggi il fatto che questo imputato, durante una telefonata del 1982/83 intercorsa
con Siciliano Martino (della quale quest'ultimo ha dato testimonianza), avesse
affermato che coloro che avevano fatto la spesa a Milano l'avevano fatta anche a
Brescia, intendendo che quelle stesse persone sarebbero state responsabili di
entrambe le stragi, trattandosi di frase al più indicativa della conoscenza da parte di
Maggi degli autori dei due attentati.
Quanto, poi, alla ipotizzata rivendicazione della strage, ha premesso il giudice di
primo grado che essa aveva costituito una pura idea, non estrinsecatasi, nonché
comunque nel frattempo già stata posta in essere da altro soggetto, in altra località.
L'argomento era suggestivo e ambiguo, poiché nell'appunto non si parlava di
rivendicazione della strage, ma di adesione ad essa.
Inoltre, quand' anche fosse stata una rivendicazione, ben avrebbe potuto essere stata
menzognera, tenuto conto che un emergente gruppo eversivo, attribuendosi la
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paternità di una strage, gli avrebbe consentito di acquisire visibilità.
A tal proposito, ha fatto notare il giudice di primae curae come sia nel discorso di
Maggi (Brescia non deve rimanere un tàtto isolato), sia nell'ideazione del volantino,
poi non attuata, non vi fosse la indicazione o la rivelazione da parte del Maggi di
pmiicolari che tàcessero ritenere che egli fosse a conoscenza delle modalità di
realizzazione della strage o di chi l'avesse posta in essere.
Quanto alla possibilità che tutti codesti ambigui elementi, collegati fra di loro,
costituissero un quadro indiziario tale da condurre ad affermare la responsabilità
dell'imputato in ordine alla strage, la Corte di primo grado ha formulato le seguenti
obiezioni.
Si poteva soltanto affermare che il Maggì:
- disponeva di armi ed esplosivi;
- era in collegamento con ambienti della destra eversiva e predicava che le azioni
violente erano propedeutiche al colpo di Stato;
- immediatamente dopo la strage di Brescia, aveva espresso l'intenzione di fare un
volantino per esporre il proprio programma eversivo nel solco della strage appena
compiuta e aveva proclamato, nel costituendo proprio gruppo eversivo, che la strage
non doveva rimanere un fatto isolato progettando di realizzarne altre;
- a circa dieci anni di distanza, affermava che i responsabili della strage di Brescia
erano gli stessi della strage di Milano.
Questi comportamenti, tuttavia, non consentivano di ritenere, al di là di ogm
ragionevole dubbio, che il Maggi fosse stato compatiecipe della realizzazione della
strage, poiché gli elementi signifìcativi che lo collegavano, in qualche modo,
a11' attentato erano intervenuti tutti successivamente ad esso e, al di là de Ila
condivisione del metodo delittuoso e del voler accomunare l'evento in un unico
progetto, non indicavano chiaramente la paternità della strage.
Nel discorso del Maggi non vi era un plauso (come rilevato dal PM), ma nemmeno
una attribuzione a sé dell'evento.
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Inoltre, la rivendicazione della strage di Brescia era stata effettivamente operata da
persone vicine alla libreria Ezzelino, cioè, secondo l'accusa, da Melioli, il quale sino
a quel momento non gravitava nell' orbita di Maggi.
Peraltro, neppure vi era prova che il Maggi avesse saputo della prossima
realizzazione dell'attentato e che vi avesse in qualche modo contribuito, tcnuto
conto che non tutti gli aderenti ad una organizzazione, specialmente se suddivisa in
gruppi fra loro impermeabil i, avrebbero risposto dei reati commessi da altri, dei
quali non fossero stati consapevoli, a meno che non avessero in qualche modo
agevolato la realizzazione del reato fornendo, per esempio appoggio, anche solo a
livello di suggerimenti, o mezzi. Appoggio che non risultava essere stato fornito dal
Maggi.
Era soltanto emerso, infatti, che l'imputato fosse intento alla costituzione, in Abano,
di un gruppo eversivo, ancora in fieri al momento della strage, che, per quanto
desumibile dagli appunti di Felli, non aveva fornito alcun contributo alla ideazione
ed alla concretizzazione della strage di Brescia.
Né poteva qui utilmente invocarsi il ruolo direttivo del Maggi, tenuto conto che dai
predetti appunti emergeva come al 25.5. 1974 il vertice dell'organizzazione non
fosse ancora consolidato, ipotizzandosi la presenza, nei vertici, di Maggi e Romani
ed occorrendo prendere contatti con Rauti per conoscere il suo ruolo.
Non era, quindi, possibile ipotizzare in quel momento uno stretto legame tra i gruppi
eversivi già costituiti ed il Maggi.
E, del resto, secondo la Corte di pnmo grado, occorreva osservare che nella
descrizione dell'organizzazione eversiva effettuata dallo studente di Ferrara,
allorché questi, i120.5 .1974, pochi giorni prima della strage, contattava Tramonte, il
gruppo padovano non c'era e se ne ipotizzava la prossima realizzazione. Fra i gruppi
eversivi con cui aveva contatto il Melioli, non c'era né Abano, né Venezia, ma
semplicemente Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara.
Anche da tale punto di vista, quindi, al di là di meri sospetti in ordine al ruolo del
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Maggi, non era possibile pervenire.

1.1.

r motivi d'impugnazione dci pubblico ministero.

Condizionati dall' erronea premessa afferente l' operatività della struttura terroristica,
i primi giudici, secondo l'appellante, non avevano saputo cogliere l'effettiva
valenza dci contenuto dei paragrafi 14) e 15) dell' appunto della fonte Tritone del 6
luglio 1974, allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974, ove erano stati riportati i
commenti di Maggi, implicanti un sostanziale riconoscimento della paternità della
strage di Brescia.
La Corte d'Assise di Brescia aveva considerato l'affermazione di Maggi "Brescia

non deve rimanere unfàtto isolato", stante l'asserita fase embrionale del gruppo di
Abano, "non ... intelpretabile univocamente come rivendicazione della paternità

della strage".
Ha sottolineato l'appellante come persino l'intenzione espressa da Maggi e Romani

"qualche giorno dopo la s'trage - di stilare un comunicato da far pervenire alla
stampa", che avrebbe dovuto "esporre la linea politica e programmatica
dell 'organizzazione" ed "annunciare azioni terroristiche di grande portata da
compiere a breve scadenza", per "accentuare lo sgomento diffifsosi nel Paese dopo
l'attentato di Brescia", sarebbe stato compatibile con l'interpretazione, alternativa a
quella dell'accusa, di una "semplice concretizzazione della linea strategica espressa,

di ,~fruttamento delle vicende eversive allo scopo difàvorire un colpo di Stato pw;to
che ... si tratta di dichiarazioniformulate in tempi successivi alla strage e, quindi in
alcun modo implicanti la consapevolezza da parte di Maggi della prossima
realizzazione di un attentato".
Ha segnalato l'appellante come tale interpretazione, frutto di un' esasperata
parcellizzazione delle risultanze probatorie, era già stata disattesa dalla Corte di
Cassazione, la quale, con la sentenza n. 34534 del2luglio 200 l, aveva riconosciuto
come il commento di Maggi sui tàtti di Brescia, avesse integrato un "implicito
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riconoscimento della paternità della strage".
Peraltro, tale parcellizzazione, ad avviso dell'appellante, non consentiva di
apprezzare la sorprendente convergenza, e in alcuni casi coincidenza, degli elementi
di prova desumibili dagli appunti informativi della fonte Tritone con le dichiarazioni
fornite da Carlo Digilio, il quale per molti anni, sia prima che dopo il 1974, aveva
operato per conto del gruppo ordinovista di Venezia-Mestre, alle dirette dipendenze
di Maggi, nella veste di esperto in materia di armi ed esplosivi.
I giudici di primo grado, secondo l'appellante, avevano, dunque, omesso di operare
una valutazione comparativa degli appunti informativi sia con le dichiarazioni del
Digilio (che, invece, avrebbero portato ad attribuire a Maggi, Zorzi, indiscusso capo
dei giovani ordinovisti "mestrini ", seguaci di Maggi, Soffiati e lo stesso Digilio la
realizzazione e movimentazione, in prossimità del 28 maggio 1974, di un ordigno
destinato a Brescia), sia gli esiti e sviluppi dell'intercettato colloquio intercorso tra
Roberto Raho e Pietro Battiston in data 26 settembre 1995.

fl pubblico ministero appellante, nel trattare più specificamente la posizione di
Maggi, ha poi sviluppato alcuni motivi di doglianza in ordine all' interpretazione
attribuita dalla Corte d'Assise di Brescia alla frase pronunciata da Maggi, riportata
al paragrafo 14) dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio
1974 del SID di Padova ed ammessa dallo stesso imputato ("Maggi ha L?ffermato che

quell'attentato non deve rimanere unfatto isolato perché: il sistema va abbattuto
mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi; l'obiettivo è di aprire un
conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato").
Secondo l'appellante, i primi giudici avrebbero ritenuto tale frase non univocamente
interpretabile come "rivendicazione" della paternità della strage, essendo fuorviati
dall' erroneo convincimento della mancanza di operatività del gruppo eversivo e
avendo dimenticato che colui che l'aveva pronunciata era un soggetto reiteratamente
chiamato in correità per la strage di Brescia, nonché capo di un gruppo eversivo.
Ha, inoltre, fatto rimarcare il pubblico ministero appellante come lo stesso
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Tramonte, nel corso dell'esame dibattimentale, avesse inizialmente dichiarato e
ribadito che Maggì e Romani avevano avuto intenzione di rivendicare la strage di
Brescia.

rn particolare, il dichiarante aveva riferito: "lo ho il ricordo certo lì della
rivendicazione che volevano fare però non è statafàtta perché era una cosa fòrte
comunque ... a me è rimasto il ricordo sul rivendicare". Richiesto su chi avesse
manifestato tale intenzione, Tramonte aveva risposto: "Loro ... Maggi. Dopo non

aveva ancorafàtto il gruppo. Alaggi e Romani ... me l'ha detto il Romani". Ed
ancora: "lo penso che il racconto me lo fa a luglio, cioè dopo che va ... la

rivendicazione dopo che va da Rauti ... io penso che li il racconto che mi .là che
dice: 'Volevamo anche, appena successa la strage volevamo anche rivendicarla'''.
Ha ritenuto l'appellante come la prima affermazione non apparisse affatto rivolta
alla volontà di sfruttare un attentato fatto da altri, ma fosse molto di più, come
autonomamente riconosciuto pure dalla Corte di Cassazione, la quale, con la
sentenza n. 2712 del 2 luglio 200 l, aveva definito "notizie inquietanti" quelle
contenute nell'appunto della fonte "Tritone", tra le quali: il fatto che fossero stati
delineati "con sconvolgente lucidità i vari momenti della metodologia stragista della

destra veneta", nonché "il commento del Maggi suijàtti di Brescia e l'implicito
riconoscimento della paternità della strage".
Dunque, era stata la stessa Corte di Cassazione che, con un'interpretazione dettata
dai canoni della logica e dal significato normale delle parole, aveva ritenuto
assolutamente compatibile che Maggi si fosse assunto la paternità della strage di
Brescia, pur facendo parte di una organizzazione terroristica che, a livello nazionale,
non aveva ancora assunto un assetto definitivo e stabile.
Né, a giudizio dell'appellante, tale interpretazione avrebbe potuto soffrire i limiti
derivanti dal fàtto che era stata espressa nell'ambito di un procedimento cautelare,
tenuto conto che il dato documentale non era stato minimamente smentito ed anzi
aveva trovato nuove conferme nell 'istruttoria dibattimentale, ove era stata
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riscontrata la genuinità e t'esattezza delle notizie riportate negli appunti informativi,
pure riconosciuti pienamente utilizzabili dalla stessa Corte d'Assise di Brescia.
Secondo l'appellante, la frase, per come era stata formulata, non poteva essere intesa
come l'auspicio, ovvero l'affermazione delI' opportunità, che chi aveva commesso
quel gesto spaventoso lo reiterasse, in quanto:
- appariva poco coerente affermare che un gesto compiuto da altri dovesse essere
ripetuto;
- Maggi non era uno spettatore che commentava gli eventi, ma un leader indiscusso
di Ordine Nuovo che aveva un suo gruppo operativo, che disponeva di ordigni
esplosivi, che aveva sempre affermato, senza troppi veli, che la strage era uno
strumento di lotta politica;
- la rivendicazione della paternità del gesto, invece, era in linea con il proposito di
portare a compimento l'intero programma terroristico, concretizzantesi in una
progressione di attentati;
- se la frase non fosse stata interpretabile come rivendicazione della paternità della
strage, vi sarebbe stato un minimo riferimento ad un plauso verso coloro che lo
avevano commesso, o ai problemi di coordinamento tra il gruppo che lo aveva
commesso e quello del quale faceva parte Maggi, che ne avrebbe commessi altri.
A quest'ultimo proposito, il pubblico ministero appellante ha fatto rilevare come non
avrebbe avuto alcun senso sovrapporsi all'attività di un altro gruppo che
commetteva stragi, senza coordinarsi, senza

t~lre

in modo che gli eventi delittuosi

conseguissero il più devastante risultato possibile. Tanto più se vi era stato il
programma di rivendicare quelI 'attentato (come aveva, in un primo tempo, sostenuto
il Tramonte in dibattimento).
Ha aggiunto l'appellante come il Maggi, allorquando aveva parlato di un programma
stragistico, non avesse mai fatto riferimento a stragi commesse da altri. Invero, il
Battiston aveva spiegato che "000 Maggi era l'unico che propugnava questa

ideologia, nel senso, anche se non me l 'ha mai detto difronte, però di poterefàre
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l'attentato. Non di usare attentati che erano/àtti da altri".
Era, dunque, difficile ipotizzare che Maggi, indiscusso leader operativo
dcII' ordinovismo veneto, si fosse messo sulla scia di altri che avessero commesso le
stragi, sicché, se intendeva rivendicare la strage di Brescia, ciò voleva dire che in
essa era stato concretamente coinvolto.
A riscontro di questa interpretazione, vi era pure il fatto che, in occasione della
riunione internazionale degli extraparlamentari della destra europea, svoltasi a
Bellinzona nell'agosto del 1974, alla quale aveva partecipato Tramonte in
rappresentanza di Maggi e Romani, l'organizzazione terroristica che aveva compiuto
e rivendicato, con la sigla di Ordine Nero, tutta una serie di attentati, si era rifiutata
di accollarsi la strage de li' ltalicus, affermando che non rientrava nella tattica
operativa di tale organizzazione l'esecuzione di "attentati indiscriminati", ponendo
cosÌ una netta demarcazione tra detti attentati e quelli propri di Ordine Nero, che, al
contrario, colpivano "obiettivi ben de/ìniti e remunerativi", come nel caso della
strage di Brescia.
L'appellante ha poi nuovamente richiamato il contenuto del paragrafo 14)
dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974, laddove
Maggi e Romani, nel manifestare l'iniziale decisione di rivendicare la strage di
Brescia, avevano espresso "l'intenzione - qualche giorno dopo la strage - di stilare

un comunicato dafar pervenire alla stampa. Il documento avrebbe dovuto: esporre
la linea politica e programmatica del! 'organizzazione ... ; annunciare azioni
terroristiche di grande portata da compiere a hreve scadenza".
Ad avviso dell' appellante, non vi era alcuna di fferenza tra tale comunicato e la
rivendicazione, perché un documento stilato a pochi giorni dalla strage,
preannunciante altre stragi ed evocante i programmi di un' organizzazione
terroristica che si proponeva l'esecuzione di una serie di attentati, si poneva
necessariamente in continuità logica con la strage.
Era evidente che colui che riceveva il comunicato avrebbe inevitabilmente pensato
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come il comunicato fosse provenuto dall'autore dell'attentato.
AI paragrafo (5) dell'appunto informativo era stato speciticato che: "con questa

iniziativa l'vIaggi e Romani si proponevano -- in un primo tempo- di accentuare lo
sgomento d?tlzlsosi nel Paese dopo l'attentato di Brescia. In/atti le minacciate azioni
terroristiche non sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva, tuttavia,
che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso sifosse smorzato, sarebbe
stato emesso lln altro cornunicato analogo, al quale

parimenti- non sarebbero

seguite azioni concrete. Quando, finalmente, l'opinione pubblica sifòsse assuefatta
oli 'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul
piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica".
Dal tenore di tale programma, l'appellante ha ritenuto di desumere l'esistenza di
un' organizzazione che non sfruttava attentati di altri, ma che riteneva di avere in sé
la capacità operativa di minacciarne e realizzarne.
Ha poi rilevato l'appellante che:

- i gruppi eversivi che avevano sfruttato attentati di altri gruppi, rivendicandoli,
erano stati di modeste dimensioni, svolgenti funzioni "parassite" rispetto ai gruppi
dotati di maggiore capacità operativa;
- era assai improbabile che un gruppo che si fosse assunto falsamente un attentato
compiuto da altri, subito dopo avesse avuto intenzione di commetteme un altro, pena
il rischio di confusione e possibilità di sovrapposizioni, tali da mettere nel nulla
l'efficacia dell'intero programma eversivo.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e
Comune di Brescia.
Ad avviso delle parti civili appellanti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di
primo grado, l'appunto 6 luglio 1974 (e in particolare, la frase pronunciata da Maggi

"Brescia non deve rimanere un/atto iso/ato") avrebbe dovuto essere letto come una
sorta di confessione della "paternità" della strage.
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Al riguardo, hanno osservato gli appellanti come i primi giudici non avessero fornito
alcuna risposta ai seguenti logici interrogativi:
a) per quale ragione Muggi, esponente di spicco dell'area veneta e meglio
organizzata della destra eversiva del nord Italia e in stretto collegamento con quella
milanese, avrebbe dovuto mandare un proprio emissario a Brescia, il 16 giugno,
direttamente .nei pressi di piazza della Loggia, ad incontrare un "camerata"
bresciano per raggiungerne un altro nella zona di Salò;
b) quali rapporti poteva avere avuto Maggi con personaggi bresciani, coinvolti,

secondo la fonte Tritone, con chi aveva commesso la strage;
c) per quale ragione all' emissario di Maggi il camerata bresciano aveva consegnato
un "voluminoso pacco di documenti";
d) per quale ragione "l'uomo della porsche" aveva affermato che la repressione
seguita ai fatti di Brescia non aveva per nulla intimorito i camerati della città, i quali
erano sempre pronti a far sentire la loro presenza anche solidale con gli arrestati (per
quale motivo, in particolare, il "camerata hresc iano " aveva comunicato
all'emissario di Maggi della vicinanza agli arrestati dei ragazzi bresciani di destra);
e) a che titolo lui e Romani avrebbero pensato di inviare alla stampa un volantino
rivendicativo di una strage commessa da soggetti che, in tale prospettiva, dovevano
certamente risultargli ignoti (laddove fossero stati noti e appartenenti alla sua area
politica, non avrebbero comunque potuto agire senza il suo placet).
Hanno sottolineato gli appellanti che di tutto questo i giudici di primo grado non
avevano tenuto conto, dimenticando del tutto le chiare idee stragiste di Maggi, il c.d.

"episodio della Cavagnoli" (che aveva dimostrato la sua int1uenza sul gruppo "La
Fenice"), l'amicizia politica con Rognoni, la frase pronunciata da Maggi a
Colognola ai Colli intorno al20 maggio 1974 ("ci sarà un grosso botto in una città

del Nord Italia") e il commento di Tramonte all'uscita dalla riunione del 25 maggio
("quelli sono tutti pazzi").
Peraltro, numerosi testimoni avevano riferito delle idee eversive e stragistiche
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pubblicamente propugnate da Carlo Maria Muggi e ritenute eretiche addirittura nella
destra extraparlamentare (Bonazzi, Aft~ltigato, Martino Siciliano, Daniela Siciliano,
moglie di Leopoldo Bergantin, Dedemo).
In particolare, Piero Battiston aveva riferito che Rognoni aveva "un 'ideologia simile

a queffa di !'vIaggi, però Alaggi era f 'llnico che propugnava questa ideologia (. ..) di
poter fare l'attentato. Non di l/sare attentati c.:he eranojàtti da ({Itri ... propllgnava
l'uso delle, parliamo chiaro, bombe per potere ottenere dei risultati politici".
[ testi veneti Bressan e Persic avevano delineato le caratteristiche del gruppetto di
Colognola ai Colli: riunioni clandestine in "case sicure", soddisfazione di Marcello
Soffiati alla notizia della strage, disponibilità di armi ed esplosivi.
Lo stesso Bressan era stato condannato nel cosiddetto processo "del tiro a segno"
per aver trafficato, proprio in concorso col Maggi e col Digilio, in detonatori.
Che non fossero state, soltanto idee stragiste, ma che vi erano stati anche ordini a
gruppi organizzati di metterle in pratica, raccolta di fondi, disponibilità di armi ed
esplosivi, era desumibile, secondo gli appellanti, pure a posteriori, dalla "solidarietà

con gli arrestati" espressa dall'uomo con la porsche nera al "giovane di Ales tre.
coffahoratore del dottor Maggi".
Il Maggi, consapevole del numero di morti e di feriti, non avrebbe avuto alcun
logico motivo per desiderare di ricevere, tramite il suo emissario, notizie come
questa. Tanto meno se egli fosse stato veramente contrario all 'impiego della strage
come strumento di lotta politica.
In conclusione, a giudizio degli appellanti, questi elementi avrebbero dovuto portare
la Corte di primo grado a ritenere sussistente la responsabilità di Maggi per [a strage
di Brescia "oltre ogni ragionevole dubbio".

1.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.
Osserva, innanzitutto, il Collegio come l'affermazione di Maggi, a commento
delI'avvenuto attentato di Brescia, sulla quale ciascuna delle parti si è esercitata nel
-,
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prospettare la più plausibile delle interpretazioni, sia contenuta nello stesso appunto
del 6.7.1974, allegato alla nota dell '8.7.1974, n. 4873.
In tale documento, preliminarmente, si dava conto che Romani, di ritorno dalla
capitale, ove il 29 o 30 giugno 1974 aveva partecipato, quale membro esecutivo del

"!vISI-DN", ad una riunione della direzione nazionale del partito, aveva riferito a
Maggi di essersi incontrato con l'ono Rauti, il quale avrebbe assicurato consensi ed
appoggi all'attività degli ordinovisti e con il quale avrebbe pure concordato un
nuovo incontro a Roma, con la partecipazione di ex-dirigenti di Ordine Nuovo.
Seguiva quella breve allocuzione (che, dunque, dovrebbe essere stata pronunciata da
Maggi in occasione di quell'incontro con Romani), del seguente tenore:

"quell 'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:
- il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;
- l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato".
Ad avviso dei primi giudici, con tali frasi null'altro potrebbe desumersi se non la
volontà di Maggi di sfruttare la strage di Brescia, allo scopo di favorire un colpo di
Stato lÙI •
Il pubblico ministero appellante ha criticato tale interpretazione, riproponendo
sostanzialmente nei motivi d'impugnazione gli stessi argomenti che già erano stati
illustrati nel giudizio di primo grado e che risultano finalizzati a dimostrare che con
quel discorso Maggi avrebbe implicitamente riconosciuto la paternità della strage.
rn estrema sintesi, l'appellante ha denunciato come irrazionale l'ipotesi che Maggi
invitasse a reiterare un gesto compiuto da altri, senza peraltro accennare ad alcun
plauso verso coloro che lo avessero commesso, anche in considerazione del rischio
di sovrapporsi, in difetto di alcuna coordinazione, alI' attività di quel gruppo.
A questi rilievi, sia il pubblico ministero sia le parti civili hanno pure aggiunto
considerazioni tendenti a valorizzare, ancora una volta, il ruolo di Maggi, leader
indiscusso delI' ordinovismo veneto (peraltro, pure in contatto con camerati
161 In tal senso si è espresso lo stesso Maggi, nel corso dell'interrogatorio del 18.9.1997, accennando al fatto che forse
aveva proposto di srruttare il clamore della strage di Brescia.
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bresciani 1()2), il quale aveva già mani festato l'intenzione di non voler mai rivendicare
attentati commessi da altri.
Tanto premesso, ritiene questa Corte come, a fronte dell' interpretazione restrittiva
che del discorso di Muggì hanno offerto i primi giudici, le osservazioni formulate
dagli appellanti prospettino una lettura alternativa, che pur essendo dotata di
plausibilità, non può considerarsi l'unica in grado di spiegarne il signitìcato.
Diversamente da quanto obiettato dal pubblico ministero, non può detìnirsi "poco

coerente" l'invito di Maggi aftinché il gesto compiuto da altri fosse ripetuto.
Traspare, in vero, in queU'aftèrmazione lo sprone affinché la costituenda nuova
organizzazione extraparlamentare, in particolare quella che sarebbe stata strutturata
in forma clandestina (di cui Maggi aveva parlato nella riunione di Abano del
25.5. 1974), continuasse nell'attività eversiva, in modo che la strage di Brescia non
rimanesse un fatto isolato.
Ma questo incitamento, non comporta necessariamente che la strage

SIa

stata

commessa da q uello stesso gruppo cui l'incitamento, tramite Romani, veniva rivolto.
Anzi, proprio il fatto che Maggi con quel discorso parli, per la prima volta, della
strage di Brescia, della quale nessun accenno aveva fatto nel corso della riunione di
Abano de125.5 .1974, rafforza l'ipotesi che la stessa fosse stata ideata ed eseguita da
un gruppo sul quale Maggi non aveva ancora il controllo, sicché l'imputato, preso
atto di tale avvenimento, coglieva l'occasione per incoraggiare i suoi seguaci a
proseguire sulla stessa tragica linea d'azione.
Il pubblico ministero appellante, nel rilevare che, qualora la strage fosse stata
commessa da un'altra organizzazione criminale, Maggi, cosÌ facendo, avrebbe
determinato pericolose sovrapposizioni tra le attività eversive dei gruppi, tìnisce
nuovamente per considerare l'imputato quale unico soggetto in grado di autorizzare
e coordinare tutte le azioni criminali della destra nel Nord d'Italia.

162 I contatti con il gruppo bresciano emergerebbero dagli incontri che giovani mestrini avrebbero avuto con un
camerata bresciano il 16 e 23 giugno; incontri citati, rispettivamente, nello stesso appunto del 6.7.1974 e nella nota
informativa ciel 16.7.1974, n. 5120.
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Ciò che non appare dimostrat() e che, per di più, contrasta proprio con la circostanza
che la costituenda struttura clandestina, che avrebbe operato "sul terreno

del! 'eversione violenta" e che avrebbe consentito a Maggi di unificare e controllare
. t'ase d'l organIzzazIOne
.
.
163
. (l"
l , operato eversIvo
el SUOI componenti,. era ancora m
.

E che Maggi, al momento della strage, non avesse all' epoca il completo controllo
dei gruppi eversi vi, lo dimostra:
- il

t~ltto

che, addirittura, sin anche dopo l'attentato l'imputato non era riuscito ad

assorbire le '~frange ex ordinoviste che si richiamavano al periodico Anno Zero", di
. non con d"d
"l
.. .,,164 ;
IVI eva .e pOSlZlOni

Cul

- il fatto che non era riuscito ad evitare che il precedente gruppo di Ordine Nero
rivendicasse l'attentato de Il 'ltalicus del 4.8.1974, sicché era stato costretto ad
ordinare che fosse smentita ta.le rivendicazione 165.

D'altronde, se, alla luce di tale osservazione, appare possibile prospettare che a
progettare e commettere l'attentato di piazza della Loggia sia stato un gruppo
eversivo che alla data del 25.5.1974 non era ancora controllato da Maggi, non si
vede quale altra reazione avrebbe potuto esternare quest'ultimo a commento
dell' avvenuta strage.
Prova troppo, infatti, il rilievo che tale reazione risulterebbe afona di qualsivoglia
plauso per quanto realizzato.
E', invece, la reazione di colui che ha sempre propugnato il metodo stragista e che,
avendo un mese prima preannunciato, nella riunione di Abano, come fosse in corso
la creazione di una struttura clandestina, con il compito di eseguire attentati contro
obiettivi da scegliere di volta in volta, ora, a fronte di una strage che si poneva
proprio in linea con tale programma criminale, non avrebbe potuto esprimersi se non

IC,.1

164
165

Si richiamano qui le considerazioni svolte nel § lA. del Cap. 6°.
Si veda il paragrafo 17) dell'appunto informativo del 6.7.1974.
Vedasi il paragrafo 2) dell'appunto allegato alla nota dell'8.8.1974. n. 5580.

