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TRIBUNALE DI BRESCIA - IIa SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 22/01/2009 

 
DOTTOR FISCHETTI Presidente 
DOTTOR MINERVINI Giudice a latere 
DOTTOR DI MARTINO Pubblico Ministero 
DOTTOR PIANTONI Pubblico Ministero 

 
ABARABINI VANNA Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE – Il collega ha fatto un lavoro di incastro che 

dovrà essere controllato per quanto riguarda i 

documenti, Difesa Zorzi, sui quali si poi sono 

accentrati i vari consensi e dissensi, compaiono dei 

“sì”, miracolosamente per certe cose, quindi abbiamo un 

po’ una prospettazione più completa, aspettiamo 

chiaramente il lavoro di chi lo deve terminare per i 

documenti del Pubblico Ministero. Volevo dire al 

Pubblico Ministero che con riferimento ai testi indicati 

dell’allegato C, che riguardano soprattutto il Marra, 

siccome si era espresso la volta scorsa dicendo che solo 

quelli in neretto erano quelli da tenere presente, in 

realtà ce ne sono alcuni non in eretto con la 

circostanza e che credo che anche di questi si chiede 

l’esame. Indico per esempio Benedetti Paolo, Bignotti 

Nello, Caldana Enea, Filippini Vittorio, etc., solo per 

lo più periti. Siccome non c’è il “no” a fianco al 99 

per cento sono richiesti. Poi dico un’altra cosa, come 

avete visto dall’ordinanza noi abbiamo ritenuto che le 

perizie sia assunte in fase dibattimentale, altri 

processi chiaramente, sia in contraddittorio con quella 

motivazione più complessa che abbiamo indicato, debbano 
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essere assunte. C’è un elenco di periti, qui 

nell’allegato C, il Pubblico Ministero dovrà indicare 

se, una volta assodato che le perizie sono acquisite, se 

si intende sentire il perito.  

 

P.M. - Dottor Di Martino - Presidente, magari se possiamo 

rimandare alla prossima udienza, diciamo che in linea di 

massima basta il documento, anzi io credo che quelle che 

non sono in neretto, salvo errori, adesso verifico, 

siano delle perizie che… non lo so, facciamo un esempio, 

quella su Spedini, psichiatrica…   

 

PRESIDENTE - Ho elenco di quelli in neretto che ha fatto il 

collega, ve lo do, lo controllate per sapere quali sono 

i testi ammessi, e mi direte la volta prossima, quando 

completiamo…  

 

P.M. - Dottor Di Martino - La volta prossima precisiamo tutto.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MILANI MANLIO  -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Milani Manlio, nato a Brescia il 3 novembre 1938, 

residente a .  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Signor Milani, lei il 28 maggio ‘74 era in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti quanto accadde e quanto accaduto nei 

giorni precedenti, le ragioni della manifestazioni. 

RISPOSTA – Il mese di maggio è stato un po’ un mese 

particolare per noi, dice “per noi” riferendomi a quel 

gruppo di amici tra cui mia moglie con cui abbiamo 

passato tantissimi anni della nostra vita insieme. I 

primissimi giorni di maggio andai a Roma con mia moglie 

che aveva un esame, un concorso per le scuole superiori, 

allora era possibile parteciparvi come a tantissime 

altre cose, abbiamo voluto anche quello farlo insieme.  

DOMANDA – La professione di sua moglie? 

RISPOSTA – Insegnante delle scuole superiori, quindi fece 

questo concorso in maniera molto brillante. Quando 

tornammo a Brescia ci impegnammo come sempre in quei 

giorni per la battaglia del divorzio. Il 13 maggio, dopo 

la vittoria del referendum, mentre stavamo festeggiando 

con gli amici nella sezione del Partito Comunista di 

Brescia, la sezione di piazzale Garibaldi, che era anche 

un centro di natura culturale, festeggiammo quel 
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risultato, e ricordo che Alberto Trebeschi quel giorno 

ebbe a dirci una frase di questo genere: “cerchiamo di 

festeggiare bene questa vittoria perché chissà, o chissà 

perché, quando avremmo una ulteriore possibilità di 

poter festeggiare insieme alcuni fatti”. Io rimasi molto 

colpito da questa stranissima frase, ma ovviamente non 

gli diedi molto peso. La sera del 27 maggio, come era 

abitudine, ci trovammo a cena a casa di Piero Bontempi, 

con me c’era naturalmente Livia, c’erano i coniugi 

Trebeschi, Alberto e Clem, che moriranno tutti e tre in 

piazza della Loggia, e c’era Lucia Calzari. Perché di 

questo incontro? Questo era il gruppo di insegnanti che 

aveva costituito il sindacato della C.G.I.L. Scuola 

Brescia, e c’era stato in quei giorni il congresso 

nazionale della C.G.I.L. scuola, al quale aveva 

partecipato appunto Piero Bontempi, quindi l’incontro di 

quella sera oltre che essere un tradizionale e normale 

appuntamento conviviale tra di noi era anche loro 

l’occasione di sentire i risultati dalla viva voce di 

Bontempi del congresso della C.G.I.L. Scuola. Passammo 

questa serata, lasciandoli discutere, io li osservavo, 

li seguivo, io facevo parte allora di quello che si 

diceva la mitica classe operaia, quindi li ascoltavo con 

un po’ di divertimento, ma mi colpiva sempre questo loro 

straordinario impegno, capacità loro capacità di 

analizzare le cose e vedere in che termini ci si poteva 

muovere nella realtà per poterla realizzare. Tra l’altro 

il giorno dopo, finita la manifestazione, alcuni di loro 

dovevano andare al provveditorato agli studi per 

discutere sul tema della gratuità dei libri di testo, 

che fu una delle conquiste di quegli anni. Con noi c’era 

anche il bambino di un anno e mezzo dei coniugi 

Trebeschi, Giorgio. Naturalmente parlammo della 

manifestazione che ci sarebbe stata il giorno dopo, era 

per noi naturale esserci il giorno dopo, naturale perché 
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faceva parte della nostra cultura, del nostro essere 

cittadini, di scendere in piazza e di aderire a quella  

manifestazione che aveva come obiettivo fondamentale 

affermare e lottare contro la violenza e permettere 

quindi il recupero di spazi, di democrazie e di 

relazioni in cui i cittadini potessero misurare le 

proprie idee. L’appuntamento quindi fu per il giorno 

dopo in piazza. Io la mattina andai al lavoro, alle 

otto, lavoravo all’Azienda di servizi municipalizzati, 

quindi abbastanza vicino a casa; alle nove inizio lo 

sciopero, timbrai, uscii, un compagno mi diede un 

passaggio in macchina, arrivai a casa, suonai il 

campanello, Livia scese e ci avviammo verso piazza della 

Loggia, naturalmente a piedi. Iniziò a piovere, eravamo 

piuttosto arrabbiati per via della pioggia, perché 

temevamo che la pioggia potesse ridurre la 

partecipazione. Eravamo però estremamente sereni, tant’è 

che avevamo scherzato con la sua mamma, che abitava 

sopra di noi, perché la sera prima, prima di andare cioè 

a cena insieme ci aveva detto “domani naturalmente voi 

andate alla manifestazione”, “ci mancherebbe altro”, 

“siete tranquilli, siete sicuri? Non temete che potesse 

succedere qualcosa?”, noi ci mettemmo un po’ a ridere 

pensando… il comitato antifascista,  ci sono tutti i 

partiti politici, ad esclusione del Movimento Sociale 

Italiano, ci sono i Sindacati, le ACLI etc. etc., una 

manifestazione così sicura… questa era la nostra 

convinzione, “nessuno la attaccherà, ma è importante 

esserci perché questo clima di violenza che stiamo 

respirando dobbiamo, attraverso la nostra grande 

partecipazione cercare di respingere”. Quindi ci 

avviammo tranquillamente verso piazza della Loggia. 

Entrammo dal lato di via corsetto Sant’Agata, e ricordo 

che di corsa - perché pioveva - attraversammo in senso… 

in questo senso la piazza. Verso la metà della piazza 
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incontrai un amico che disse “perché invece di andare 

verso… nel lato opposto della piazza non venite con me 

sotto il porticato?”, “no”, un detto, “siamo d’accordo 

con Alberto e Clem e gli altri; ci vediamo là sotto”. 

Andammo verso quella parte, ci fermammo sotto il 

portichetto che fa angolo con via Dieci Giornate, dove 

c’è la coltelleria Moracutti, per cercare appunto i 

nostri amici. Li trovammo erano proprio appoggiati alla 

colonna con quel fatidico cestino. Ci avviammo quindi 

verso di loro. In quel momento, quando eravamo più o 

meno verso la metà del tragitto che separa quella 

colonna dal Moracutti un compagno mi chiese una 

informazione, e Livia mi dice “va bene, ti aspetto” e si 

avviò da loro. Io risposi alla domanda che mi aveva 

posto questo compagno, nel frattempo Castrezzati aveva 

già iniziato a parlare. Salutai questo amico e mi avviai 

verso di loro. Non so come ad un certo punto alzai gli 

occhi e incontrai gli occhi di Livia, ci salutammo, e in 

quel momento lo scoppio. Fu un colpo… ricordo che fu un 

colpo molto secco, una sorta che mi stordii, in una 

certa misura, mi bloccò di colpo. Vidi una sorta di fumo 

grigio, una macchia nera che mi passò davanti agli 

occhi, scoprirò dopo che con ogni probabilità era il 

corpo di Alberto Trebeschi che veniva lanciato nel lato 

opposto della strada della piazza. Mi ripresi un attimo 

e dissi… il primo pensiero fu “questa è sicuramente una 

bomba carta”, era evidentemente un atteggiamento di 

difesa,  rifiutavo quello che avrei potuto immaginare. 

Poi mi ricordai che in quel momento…  “caspita”, dissi, 

“ma lì c’era Livia”. Avevo visto subito 

contemporaneamente allo scoppio una sorta di… come dire, 

che questo gruppo si aprì come una sorta di fiore che 

cade, quindi mi gettai immediatamente in mezzo a questo 

vuoto che si era determinato, e cercai Livia. La trovai, 

le sollevai il viso, e guardai il suo corpo, le passi 
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basse del corpo erano completamente distrutte. Lei ebbe 

una sorta di respiro, almeno io così lo interpretai, e 

cominciai a gridare che probabilmente era ancora viva, 

chiesi aiuto. In quel momento mi dimenticai 

completamente degli altri, egoisticamente pensavo solo a 

lei. Poi arrivarono le ambulanze, caricarono lei e anche 

io, e andammo insieme all’ospedale. Giunti all’ospedale 

collocarono Livia in uno spazio, e venne lì da me 

un’infermiera che mi disse, molto crudemente, “è morta”. 

Rimasi lì, così, un attimo, e le chiesi “mi faccia una 

cortesia le pulisca il viso”. Mi diede anche delle 

pastiglie etc., e cominciai in quel momento a recuperare 

quanto era avvenuto, pensai anche alla famosa frase dei 

suoi genitori alla sera prima, e mi auguravo 

enormemente, cosa che per la verità puntualmente 

avvenne, che non mi dicessero che eravamo stati in una 

certa misura preavvertiti, fortunatamente i genitori non 

mi dissero questo. Però in quel momento lì iniziai anche 

a recuperare quello che era avvenuto. Girai nel pronto 

soccorso, vidi la salma di Giulietta Banzi, e a quel 

punto iniziai a capire, e chiesi anche di Alberto e di 

Clem, e degli altri, e mi dissero cosa era successo. In 

quel momento lì nacque anche un altro elemento di natura 

puramente soggettiva, iniziai a vivere una sorta di 

senso di colpa, cominciai cioè a pensare egoisticamente 

perché doveva essere stata colpita proprio Livia, perché 

proprio questi nostri amici, perché anche io non potevo 

essere colpito contemporaneamente insieme a loro. Cosa 

significava questa mia sopravvivenza rispetto a loro. 

Era questo peso di colpo che avevo in quel momento e che 

per certi aspetti mi trascino in alcuni momenti ancora 

oggi. Poi vissi quella giornata all’interno 

dell’obitorio, l’Avvocato Apicella venne lì da me e mi 

disse “c’è l’autopsia, cosa facciamo?”, “ti delego 

immediatamente a potervi assistere”. Poi ad un certo 
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orario, verso sera, non resistevo più lì dentro, avevo 

bisogno di tornare a casa, tornai a casa, e dopo un po’ 

di tempo tornai a in piazza, perché per me ritornare in 

piazza significava ritornare a vedere e a capire fino in 

fondo cosa era effettivamente successo. Tornai in piazza 

e lì avvenne un contatto a mio avviso molto importante, 

che deciso molto anche della mia vita futura. Quando 

entrai in piazza che venni riconosciuto sentii questa 

sorta di solidarietà che non era solo nei miei riguarda, 

era come un gruppo che era stato diviso violentemente 

ritrovasse in sé la forza e la speranza di continuare. 

Quindi andammo insieme davanti al luogo dove era 

successo il fatto, e la piazza capii che aveva bisogno 

di ritrovarci nuovamente tutti insieme. Lì capii che 

avrei dovuto sicuramente continuare nel tempo a dare 

voce a questi compagni, a questi amici, a questi 

affetti, come quelli di mia moglie, che mi erano stato 

violentemente tolti. La mattina dopo avevo chiesto un 

permesso particolare, alle cinque del mattino andai 

all’obitorio, perché avevo bisogno di rimanere almeno in 

quel momento solo con quel corpo ormai privo di vita, ma 

che mi dava ancora moltissime sensazioni e moltissime 

cose. Sono stato lì, e poi ha iniziato lo spazio 

pubblico e da quel momento la mia vita è diventata in 

modo particolare un tentativo di continuare a dare voce 

a queste morti e quindi a ricercare la verità su quei 

fatti.  

DOMANDA – È stata costituita una associazione familiare delle 

vittime? 

RISPOSTA – Sì è stata costituita, non subito, allora eravamo 

così, un po’ sparsi, partecipammo immediatamente ala 

riunione di quella commissione del comitato 

antifascista, anche per la distribuzione dei fondi, era 

stata fatta una raccolta spontanea, e decidemmo in 

questa riunione che era presieduta dal Prefetto le 
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modalità con cui distribuire questi fondi, e fra le 

altre cose ponemmo al centro certamente gli aiuti alle 

vittime e ai familiari delle vittime, ma 

contemporaneamente pensammo anche a costruire 

immediatamente delle strutture che potessero nel tempo 

proiettare questa vicenda, compresa anche una quota da 

riservarsi per i necessari processi e le spese 

processuali che sarebbero avvenute in seguito.  

DOMANDA – Lei ha percepito poi un indennizzo da parte del 

Ministero? 

RISPOSTA – Sì, ho percepito un indennizzo che è previsto dalla 

Legge 206 del 2004 e da quelle precedenti.  

DOMANDA – La manifestazione da chi era stata organizzata? 

RISPOSTA – La manifestazione era stata organizzata  dal 

comitato antifascista, in concomitanza della 

manifestazione le organizzazioni sindacali, C.G.I.L. e 

C.I.S.L. e U.I.L. dichiararono lo sciopero generale. I 

partiti che vi aderirono erano il Partito Comunista, 

Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito 

Repubblicano, il Partito Social Democratico, e poi 

c’erano le ACLI e tante altre organizzazioni sociali.  

DOMANDA – Torniamo un attimo al momento dello scoppio, dunque 

lei era nello spazio che separa l’angolo dove c’è la 

coltelleria Moracutti e la colonna dove c’è il cestino. 

A quanti metri di distanza era più o meno dal cestino? 

RISPOSTA – Sono stato a non più di cinque metri.  

DOMANDA – Lei non è stato attinto da schegge? Non ha subito 

ferite?  

RISPOSTA – Perché credo che fortunatamente sia stato questo 

l’effetto: loro erano molto attorno alla colonna, e 

quindi  con i loro corpi hanno contenuto gli effetti di 

quella bomba, che infatti è più scheggiata verso i lati 

periferici, piuttosto che direttamente, perché  là 

avevano protetto praticamente loro. Per questa ragione 

non sono stato colpito.  
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DOMANDA – Sua moglie, Botardi Livia e i suoi amici erano non 

coperti dal porticato ma sull’esterno? 

RISPOSTA – Sì, sul limite.  

DOMANDA – Lei si stava dirigendo verso di loro. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi aveva il volto diretto al punto dove è 

avvenuto lo scoppio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qualche precisazione in più, se è possibile, sullo 

scoppio, perché può essere utile per i periti, e quindi 

abbiamo detto un rumore secco… 

RISPOSTA – Ho sentito un rumore molto secco. La bocca mi è 

diventata leggermente amara, non so se per la polvere o 

per qualche altra cosa, e mi ricordo che il fumo era di 

un colore grigiastro.  

DOMANDA – Avevano odori particolari i fumi? 

RISPOSTA – No, perlomeno non mi ricordo.  

DOMANDA – Ha visto luce? 

RISPOSTA – No, ho sentito solo lo scoppio e questo fumo.  

DOMANDA – Ricorda se vi era presenza delle forze dell’ordine 

nella piazza e sì dove erano collocate? 

RISPOSTA – Con precisione non ricordo la presenza, anche 

perché – ripeto – abbiamo attraversato la piazza di 

corsa perché pioveva molto, e poi chi siamo avvicinati 

lì e certamente nello loro posizione le Forze 

dell’ordine non c’erano.  

DOMANDA – Recentemente il suo Avvocato ha prodotto una 

fotografia, di grandi dimensioni, ci spieghi le modalità 

e le circostanze del recupero e di come è stata 

rinvenuta questa foto; è la foto che poi sottoporremmo 

alla perizia e che è già stata ammessa. 

RISPOSTA – Era stata una foto usata per una mostra, una foto 

molto grande che aveva sviluppato - se non ricordo male 

– Chendami, e faceva parte di questa mostra. C’era 

rimasta questa fotografia che arrotolammo e avevamo 
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messo in un cassetto. E nel mettere a posto il 

materiale, a memoria non ce la ricordavamo, ed è saltata 

fuori. Quando è saltata fuori e abbiamo visto il suo 

contenuto abbiamo immediatamente chiamato… quindi capito 

anche rispetto a quanto emerso dai mass media e 

l’abbiamo portata immediatamente all’Avvocato Ricci che 

giustamente poi l’ha poi prodotta in Tribunale.  

DOMANDA – In particolare la foto è di interesse per un 

soggetto che compare a figura intera, e che in altre 

foto precedentemente acquisite presso i vari fotografi o 

privati che avevano scattato foto in piazza Loggia 

ritraevano dei frammenti di un volto, e che sono state 

appunto sottoposto a perizia ai fini della 

individuazione di uno degli odierni imputati. Io vorrei 

mostrare la foto a lei e agli altri testi per sapere se 

il soggetto in questione è da lei, o da altri – lo 

chiederemo a ciascuno - conosciuto.  

PRESIDENTE – Prego. Guardi se la foto a cui faceva riferimento 

è quella. 

RISPOSTA – No, non conosco il soggetto.  

DOMANDA – No, io non conosco il soggetto. 

PRESIDENTE – Non il soggetto, se la foto è quella? 

RISPOSTA – Sì. La foto è quella.  

PRESIDENTE - quella recuperata e poi trasmessa attraverso 

l’Avvocato Ricci. La persona che è qui inginocchiata chi 

è? 

RISPOSTA – Inginocchiata è Arnaldo Trebeschi, quello steso è 

Alberto Trebeschi.  

PRESIDENTE - Lei conosce altre persone qui intorno, qualcun 

altro? 

RISPOSTA – Maccarini, che però è morto, gli altri non li 

conosco.  

PRESIDENTE – Cioè, a parte Trebeschi? 

RISPOSTA – A parte Trebeschi conosco Maccarini che nel 

frattempo è morto, gli altri non li conosco.  
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PRESIDENTE - La persona a figura intera che compare con un 

giubbotto jeans, con i capelli un po’ lunghi, che penso 

sia la persona di interesse, lei la conosce? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – La conosceva? 

RISPOSTA – No.  

 
PUBBLICO MINISTERO – Dottor  Di Martino –   

DOMANDA – Lei ha un ricordo di quanto tempo prima seppe della 

manifestazione? 

RISPOSTA – L’avevo letto sui giornali, quindi presumo che sia 

stata attorno al 22 – 23 maggio.  

DOMANDA – Lei prima ha detto di non aver fatto caso a dove 

fossero collocate le Forze dell’ordine, lei in passato 

immagino - e mi confermi se è così - avrà partecipato ad 

altre manifestazioni sempre in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Penso che fosse il luogo dove normalmente vi fossero 

manifestazioni di quel genere. Le chiedo: al di là di 

quello che notò, anzi non notò quel giorno, circa la 

collocazione delle Forze dell’ordine, lei ha un ricordo 

circa il luogo dove eventualmente avessero abitudine le 

Forze dell’ordine collocarsi? 

RISPOSTA –  L’abitudine delle Forze dell’ordine era quella di 

stare dove c’è la piazzetta della Bella Italia, e quindi 

i relativi porticati. Poi si collocavano anche sui lati 

della piazza, normalmente penso che anche adesso sia 

adesso un po’ questo…  

DOMANDA – Quindi abbastanza lontano dal luogo dove il cestino…  

RISPOSTA – Non molto lontano, la piazzetta è abbastanza… sarà 

una roba di dieci metri, ma si spostavano anche spesso 

sotto lo stesso porticato.  

DOMANDA – Ho capito. Niente altro.  
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PARTE CIVILE – Avv. Ricci Andrea –   

DOMANDA – Visto che l’argomento è stato trattato nelle 

relazioni con richieste di prove, volevo chiederle: lei 

ha partecipato a diverse iniziative e anche a 

trasmissioni televisive, dove veniva trattato 

l’argomento delle stragi, anche più in generale, lei 

ricorda in particolare di una sua partecipazione alla 

trasmissione “Il rosso e il nero” in cui si parlò 

proprio di depistaggi?  

RISPOSTA – Sì, ricordo perfettamente quella trasmissione, al 

centro c’erano i temi del terrorismo e in particolare i 

temi delle stragi e quindi il tema delle responsabilità 

da un certo punto di vista di parte degli uomini delle 

istituzioni. Quella sera si sviluppò questo dibattito al 

quale ero presente.   

DIFESA – Avv. Forzani – Chiedo scusa l’interruzione, signor 

Presidente, c’è opposizione, perché la difesa di Parte 

Civile rinunciò all’esame della parte offesa, è pure 

vero che esiste la possibilità di svolgere il 

controesame in relazione alle domande fatte dal Pubblico 

Ministero, ma il controesame che sta svolgendo in questo 

momento l’Avvocato Ricci ha ad oggetto circostanze e 

chiarimenti afferenti situazioni non oggetto dell’esame 

del Pubblico Ministero, e come tale a mio modesto avviso 

non sono ammissibili.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Ricci –   

DOMANDA - Noi abbiamo rinunciato a sentire Manlio Milani come 

testimone, ma non abbiamo rinunciato all’esame dei 

Manlio Milani come persona offesa, esame e quindi non 

esame come testimone. la circostanza di cui stiamo 

parlando fa parte delle circostanze che comunque sono 

state oggetto dell’esame del Pubblico Ministero e che 

sono l’attività…  
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PRESIDENTE – Sì, questo sembrerebbe non proprio strettamente 

attinente, ma l’obiezione ha una sua sostanza, nel senso 

che le circostanze sono quelle su cui c’è stato l’esame 

del Pubblico Ministero, proprio perché c’era stata la 

rinuncia come testimone, quindi in questi limiti, senza 

che ci siano circostanze del tutto nuove. 

DOMANDA - Questa non è una circostanza nuova, perché fa parte 

dell’attività che è stata svolta…  

PRESIDENTE – Se riguarda l’attività come Presidente della 

associazione… quella è una attività sulla quale poi il 

Pubblico Ministero ha fatto domanda in questi sensi, 

limitatamente a queste parti la difesa può procedere.  

PARTE CIVILE – Avv. Ricci – Quindi ricorda quella 

trasmissione? 

RISPOSTA – Sì, ricordo perfettamente quella trasmissione, il 

dibattito era molto acceso, e si era creato un clima che 

a me aveva per la prima volta… in trenta anni in questo 

tipo di testimonianze non riuscii ad accettare che 

venissero attorno alle tematiche dell’impunità tutte 

queste scariche di responsabilità. Quindi ad un certo 

punto sbagliando, anche perché io sempre ho mantenuto 

fermo il principio che gli elementi giudiziari vanno 

rispettati fino in fondo, e quindi le responsabilità 

anche vanno colte e presentate per quello che esse sono, 

quindi mi lasciai andai e accusai il generale Delfino di 

avere depistato. E successivamente ho riconosciuto che 

quello fu un errore, perché  non dovevo permettermi di 

fare una accusa di quel genere. Ecco perché poi 

successivamente accettai di scrivere una lettera al 

generale Delfino di scuse per quella affermazione.   

DOMANDA – Questo avvenne nel 1994? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Successivamente a quella trasmissione le pervenne 

una lettera di minacce? 

RISPOSTA – Sì, alcuni giorni dopo, per la verità era un 
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periodo di tempo che altre minacce di morte mi venivano 

fatte, ma stranamente alcuni giorni dopo quella 

trasmissione mi pervenne a casa una lettera che 

proveniva… il timbro postale proveniva dalla posta del 

quartiere San Lorenzo di Roma, con cui venivo minacciato 

di raggiungere “quei quattro soldi di mia moglie” se non 

avessi smesso di cianciare, mi pare che esattamente dica 

questo. Questa lettera di minaccia di morte la 

consegnai, tramite l’Avvocato Ricci, e la depositammo 

presso la Procura.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Bontempi  

DOMANDA - Una precisazione sul momento antecedente allo 

scoppio: lei prima ha detto che aveva visto i suoi amici 

che si trovavano vicino alla colonna, lei sa dirci chi 

erano le persone vicino alla colonna? 

RISPOSTA – Le persone che riconobbi erano le persone con cui 

avevamo trascorso la serata prima, quindi i coniugi 

Trebeschi, Lucia Calzari e Piero Bontempi.  

  

PARTE CIVILE – Avv. Nardini 

DOMANDA - Chiedo al testimone: ha fatto riferimento ad una sua 

permanenza, in un tempo, presso l’ospedale civile di 

Brescia e ad un ritorno poi in piazza la sera, o il 

pomeriggio. Come trovò la piazza, era transennata, in 

quali parti era transennata?  

RISPOSTA – Io entrai dal lato di piazzale Rovetta e lì 

sicuramente, per quanto ricordi io, non c’erano 

assolutamente transenne, entrai in maniera abbastanza 

libera e poi venni coinvolto dalla folla e insieme 

andammo verso il luogo della strage.  

DOMANDA – Le chiedo: lei ebbe modo di percepire un mutamento 

di assetto della piazza rispetto al momento in cui la 

lasciò la mattina? 
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RISPOSTA - …  

DOMANDA – Intendo dire: quando lei abbandonò il luogo dello 

scoppio, lei ha fatto riferimento ad un suo 

avvicinamento presso il corpo di sua moglie, lei ebbe 

modo di percepire frammenti di tessuto, frammenti di 

muro, di calcinacci, di pietra? 

RISPOSTA – Quello che ricordo è che percepii che c’erano 

questi frammenti, ricordo stranamente anche un ombrello 

tutto rotto che era in terra, e c’era anche una borsa, 

che poi mi venne restituita, era una borsa un po’ 

particolare perché l’avevo regalata a Livia qualche 

giorno prima, proprio per festeggiare – come dire – il 

pubblico e il privato, da un lato il buon esito del 

concorso e dall’altro la vittoria sul referendum, e le 

regalai una borsa che venne dispersa e non so come poi 

mi fu restituita, io l’avevo chiusa in un armadio a 

casa, e poi quando scoprii che sua mamma, che abitava 

sopra, ogni tanto scendeva in casa mia, toccava, quasi a 

cercare di recuperare la figlia, a quel punto lì capii 

che - sbagliando - la misi in una busta e la buttai. Gli 

unici frammenti che ricordo sono questi.   

DOMANDA – Le volevo chiedere: lei ebbe modo di percepire un 

eventuale mutamento dell’assetto dei luoghi rispetto al 

momento in cui li abbandonò la mattina? 

RISPOSTA – No, da questo di vista direi di no, la piazza era 

molto piena, era tutta presidiata da un servizio 

d’ordine di cittadini, di operai, di lavoratori, e 

basta, e l’unico mutamento che notavo era questo inizio 

di quella valanga di fiori che poi coprirà tutta la 

piazza.  

DOMANDA – Ebbe modo di percepire presenza di sangue sul 

selciato? 

RISPOSTA – Alla sera?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Alla sera, no.  
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DIFESA – Avv. Garbarino  

DOMANDA – Una sola domanda. Il signor Milani precedentemente 

ha descritto quello che fu l’arco di forze politiche, 

sociali e sindacali che organizzò la manifestazione, 

vorrei chiedere - se ovviamente è a sua conoscenza -  se 

oltre a quelle che sono state le forze promotrici, 

quelle che compaiono nel manifesto di convocazione, a 

questa manifestazione aderirono anche altri movimenti, 

partiti, o comunque organizzazioni di cui lui sia a 

conoscenza? 

RISPOSTA – No, che io ricordi no.  

DOMANDA – Grazie.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - TREBESCHI ARNALDO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Trebeschi Arnaldo, nato a Brescia il 17 luglio 

1935,  residente . 

 
PUBBLICO MINISTERO  - Dottor Piantoni –   

DOMANDA - Lei con la strage ha perso suo fratello, Trebeschi 

Alberto, e sua cognate Calzari Clementina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era in piazza quella mattina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti quello che vide, e la sua posizione? 

RISPOSTA – Io ero nel centro di piazza Loggia, pressappoco, 

quando l’oratore Castrezzati ha iniziato il suo 

discorso, e dopo poche parole ho sentito un botto molto 

forte, con un rumore piuttosto sordo direi, quasi fosse 

ovattato, cioè  non era un rumore squillante, non so 

come definirlo. E quindi mi sono girato verso 

l’orologio…  

DOMANDA – Nel momento dello scoppio dava le spalle al 

porticato? 

RISPOSTA – Sì, stavo guardando verso il palco.  

DOMANDA – Si è girato? 

RISPOSTA – Mi sono girato e ho visto anche il fumo che saliva. 

Poi l’oratore ha chiesto a tutte le persone che erano 

presenti di avvicinarsi al palco, di stare verso il 

cento della piazza, e anche io diciamo ho obbedito a 

questa richiesta, non per molto tempo, perché poi 

istintivamente mi sono portato invece verso l’orologio; 
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quindi ho risalito la piazza e lì la prima cosa che ho 

visto è stato appunto il corpo di mio fratello che era 

per terra. In quel momento sembrava ancora vivo, tanto 

che gli ho preso il polso per sentire, appunto per 

accertarmi di questo, però poco dopo l’aspetto del volto 

e soprattutto gli occhi mi hanno fatto capire che non 

c’era più niente da fare. Sono rimasto lì con lui per un 

po’, fino a quando mi hanno fatto sollevare, mi hanno 

fatto alzare, e poi lì hanno coperto il corpo con gli 

striscioni e le bandiere che c’erano e un mio compagno 

di scuola mi ha sollecitato a venire via da questo 

posto. E nel passare ho riconosciuto anche mia cognata. 

Poi, insomma, questo compagno mi ha accompagnato fino a 

casa, dove ho incontrato mio padre che era molto 

preoccupato perché aveva sentito… cioè sapeva che c'era 

questa manifestazione e aveva sentito rumori delle 

ambulanze, quindi era molto preoccupato e ho dovuto 

dirgli che erano morti tutti e due.  

DOMANDA – Il colore del fumo ha detto che era grigio? 

RISPOSTA – Era un colore grigio, sì.  

DOMANDA – Chiaro, scuro? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Grigio chiaro, grigio scuro? 

RISPOSTA – Era un grigio chiaro, aveva anche delle sfumature 

di colore, però diciamo un po’… o giallastre o 

azzurrognole, aveva qualche sfumatura, non era solo un 

grigio.  

DOMANDA – Aveva un odore particolare? 

RISPOSTA – Ero troppo lontano per sentirlo.  

DOMANDA – Quando si è avvicinato al corpo di suo fratello non 

ha avvertito odori particolari? 

RISPOSTA – No, non ho avvertito.  

DOMANDA – Lei ha percepito degli indennizzi dal Ministero 

dell’Interno? 

RISPOSTA – Personalmente no, li ha ricevuti mio nipote, il 
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tutto però era gestito da un giudice tutelare.  

DOMANDA – Perché il bambino era piccolissimo? 

RISPOSTA – Aveva diciotto mesi. 

DOMANDA – Non ho altre domande.  

  
PARTE CIVILE – Avv. Bontempi –   

DOMANDA - Qualche precisazione: lei quanto tempo prima 

rispetto alla manifestazione ha saputo che era stata 

indetta questa manifestazione? 

RISPOSTA – Diciamo che con precisione il tempo non lo so, so 

che ne avevo parlato con mio fratello il giorno 

precedente, ne avevo parlato perché c’era molta 

preoccupazione in città, diffusa, perché erano accaduti 

dei fatti, c’era stato un attentato ad un supermercato, 

mi sembra, poi alla sezione del PSI mi sembra, poi c’era 

stato il fatto di Chimbo Romeo, con l’esplosivo alla 

(inc.), quindi c’era una preoccupazione diffusa, e a me 

sembrava che questa manifestazione fosse stata poco 

propagandata dai Sindacati, e quindi ne discutevo di 

questo con mio fratello.  

DOMANDA – Quando lei ha visto il corpo di suo fratello a che 

distanza si trovava rispetto al porticato? 

RISPOSTA – Si trovava dove la piazza ha un certo risalto 

rispetto alla strada che la circonda, quindi saranno 

stati circa tra i dieci e i quindici metri di distanza.  

DOMANDA – Altre sensazioni rispetto allo scoppio? Ha avvertito 

per esempio uno spostamento di aria? 

RISPOSTA – Sì, l’ho avvertito, non forte però l’ho sentito, 

sì.  

DOMANDA – La famiglia di suo fratello era composta… avevano 

solo un figlio, Giorgio? 

RISPOSTA – Un solo figlio, sì.  

DOMANDA – E il bambino poi a chi è stato affidato? 

RISPOSTA – Il bambino è stato affidato a me e a mia moglie, 

diciamo che non è stata una adozione nel senso che aveva 
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già il cognome mio, e quindi era… non so bene il termine 

preciso di questo affidamento come fosse, non era una 

adozione sicuramente, e neanche una affiliazione, era un 

qualcosa di diverso.  

DOMANDA – Ha vissuto poi sempre nella stessa casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha dovuto cambiare case il bambino? 

RISPOSTA – Sì, io ho dovuto cambiare casa perché ero in un 

appartamento piuttosto piccolo e praticamente… diciamo 

che siccome c’era una ragazza che seguiva il bambino la 

mia famiglia è aumentata di due unità, e quindi ho 

cambiato appartamento per avere lo spazio sufficiente.  

DOMANDA – Lei quanti figli aveva all’epoca? 

RISPOSTA – Io avevo tre figli.  

DOMANDA – Lei si ricorda di avere partecipato ai funerali 

delle vittime? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: si ricorda quale era l’atteggiamento a 

questi funerali nei confronti delle autorità presenti? 

Chi era presente per le autorità e quale era 

l’atteggiamento? 

RISPOSTA – Era un atteggiamento direi ostile, diciamo che le 

autorità hanno ricevuto molti fischi durante tutti i 

funerali, partendo dalla piazza fino al cimitero. 

C’erano dei cordoni di persone lungo tutta la strada, 

moltissime persone, e però dopo c’era stata anche una 

manifestazione successivamente in piazza Loggia dove 

c’erano le autorità e anche in quel caso c’erano stati 

molti fischi.  

DOMANDA – Lei ha avuto contatti diretti con qualche autorità 

in occasione dei funerali? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Qualcuno dei suoi familiari, che lei sappia ha avuto 

contatti?  

RISPOSTA – Durante i funerali, no.  
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DOMANDA – O alla manifestazione successiva o in altre 

occasioni? 

RISPOSTA – Alla manifestazione successiva era presente un 

ministro, ma non ricordo chi fosse, che aveva cercato di 

stringere la mano a mia mamma, ma mia mamma l’ha 

rifiutata.  

DOMANDA – Non ho altre domande.   

 
PARTE CIVILE - Avv. Menini  

DOMANDA - Lei ricorda se vi fossero le Forze dell’ordine 

presenti in piazza il 28 maggio ‘74? 

RISPOSTA – Io non le ho viste io, non ho viste Forze 

dell’ordine, perché sono entrato rapidamente dalla parte 

ovest della piazza dove c'è piazza Rovetta.  

DOMANDA – Giungeva da che via? 

RISPOSTA – Giungevo da via San Faustino e diagonalmente sono 

andato subito verso il centro della piazza.  

DOMANDA – Dove si è soffermato? 

RISPOSTA – Dove mi sono fermato per poco. 

DOMANDA – Rispetto a questa manifestazione partecipò anche ad 

altre precedentemente?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda quale fosse la consuetudine della 

collocazione della Polizia, delle Forze dell’ordine 

nella geografia della piazza, di solito?  

RISPOSTA – Solitamente era vicino all’orologio.  

DOMANDA – Vicino all’orologio, ma da che lato dalla piazza? 

RISPOSTA – Il lato della piazza è il lato est, il lato est, 

però stavano anche spesso nella piazzetta a fianco dove 

c’è il monumento della Bella Italia, lo chiamano; erano 

spesso lì. 

DOMANDA – In coincidenza con i portici, che poi proseguono per 

via Dieci Giornate?  

RISPOSTA – Sì, però diciamo più verso nord. Davanti…  

DOMANDA – Più verso via Santa Chiara? 
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RISPOSTA – Sì, verso via Santa Chiara, dove c’è una 

gioielleria.  

DOMANDA – Lei ha detto di essere tornato a casa dopo essersi 

accorto della tragedia di suo fratello e di sua cognata, 

è poi ritornato in piazza Loggia lo stesso giorno? 

RISPOSTA – Nel pomeriggio, sì.  

DOMANDA – Ricorda se la piazza fosse nel pomeriggio presidiata 

da qualcuno? 

RISPOSTA – Sì, era presidiata dagli operai, dai sindacati, non 

c’erano Forze dell’ordine.  

DOMANDA – Non erano presenti le Forze dell’ordine nel 

pomeriggio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei assistette, quando ritornò in piazza, oppure si 

accorse mentre era ancora in piazza alla mattina se 

qualcuno intervenne per lavare la piazza? 

RISPOSTA – Io mi sono allontanato prima di questo.  

DOMANDA – Quando lei tornò lei nel pomeriggio la piazza era 

già stata lavata? 

RISPOSTA – Sì, sì, c’erano i fiori, c’era molta gente, c’erano 

i fiori.  

DOMANDA – Grazie non ho altre domande. 

  
DIFESA – Avv. Forzani  

DOMANDA - Io vorrei che approfondisse un momento la risposta 

che ha dato poco fa al collega della Parte Civile che le 

aveva chiesto: lei è stato in altre manifestazioni che 

si sono svolte in piazza Loggia e lei ha risposto di sì, 

e aveva detto e collocato i Carabinieri, quindi le Forze 

dell’ordine, il controllo della amministrazione, a volte 

nella piazzetta dove c’è quella statua, e si vede 

guardando l’orologio sulla sinistra… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - … altre volte sotto l’orologio. In quel caso dove? 

RISPOSTA – In quale caso?  
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DOMANDA – A volte erano vicino all’orologio, vicino 

all’orologio, riesce ad essere più preciso? 

RISPOSTA – Praticamente spesso loro mettevano gli automezzi 

nella piazzetta, dove c’era quella statua, e loro si 

schieravano da lì fino a verso l’orologio.  

DOMANDA – Anche nelle immediate vicinanze dell’orologio? 

RISPOSTA – Sì, abbastanza.  

DOMANDA – Grazie.  

 

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero le voleva mostrare la foto 

a cui faceva riferimento il precedente testimone.  

 
PUBBLICO MINISTERO – Dottor Piantoni  

DOMANDA - La persona in ginocchio è lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il giovane alle spalle con i capelli un po’ lunghi e 

il giubbotto jeans? 

RISPOSTA – Con il maglione bianco?  

PRESIDENTE – No, quello con il giubbotto jeans. Lei lo 

conosce? 

RISPOSTA – No, mi sembra di non conoscerlo.  

PRESIDENTE - Altre persone che individua in quella foto, 

invece conosciute? 

RISPOSTA – La prima persona qui la conoscevo di vista.  

PRESIDENTE - Quello con la barba? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quello che si vede che si muove? 

RISPOSTA – Sì, altre volte. Anche questa persona che è di 

profilo… persone che conoscevo eventualmente solo di 

vista, che neanche conosco.   

PRESIDENTE - Lei ha fatto riferimento quando ha parlato 

all’Avvocato Forzani alla posizione solitamente presa 

nelle manifestazioni precedenti, quel giorno lei ha 

visto dove erano posizionate le Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, non le ho viste.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  ROMANI ENZO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Romani Enzo, nato a Brescia il 18 novembre 1947, 

residente a .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA - Lei il 28 maggio ’74 era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha riportato delle lesioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa accadde? 

RISPOSTA – Era una manifestazione, una bella manifestazione, 

democratica, antifascista, bella, a parte il tempo; 

siamo entrati in piazza, eravamo io e il mio amico con 

l’ombrello, pioveva, ci siamo messi in mezzo alla 

piazza. 

DOMANDA – Lei aveva partecipato anche al corteo che c’era 

stato prima?  

RISPOSTA – Sì arrivavamo con il corteo, non ero lì per caso. 

DOMANDA – Da dove proveniva? 

RISPOSTA – Abbiamo fatto il giro, penso, da Garibaldo, da 

quelle parti lì, adesso non so esattamente, comunque 

partecipavo allo sciopero, alla manifestazione, non era 

occasionale il fatto di trovarmi lì. Eravamo in piazza 

sotto l’ombrello, è arrivato un terzo amico, non ci 

stavamo sotto l’ombrello e ci siamo portati sotto i 

portici, vicino alla colonna, a un bel momento un lampo, 

una esplosione, sono volato, svenuto, e mi sono 

rialzato; e un mio carissimo amico mi ha visto e si è 
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messo le mani sulla faccia, ha gridato il mio nome, poi 

è scappato, e da lì ho iniziato a preoccuparmi della mia 

situazione, di come ero ridotto. Ho chiesto 

l’intervento, c’era una gazzella della Polizia, che mi 

portasse in ospedale, perché c’era un caos, le ambulanze 

non erano ancora arrivate. Non volevano farmi salire 

perché avevano già una persona su, ho detto “ma io sto 

sanguinando in una maniera spaventosa”, allora  mi hanno 

caricato e mi hanno portato al pronto soccorso e lì sono 

intervenuti, e hanno cercato di estrarre le schegge che 

avevo, me ne è rimasta dentro una, purtroppo, di ferro, 

quella del cestino, perché eravamo vicinissimi al… 

DOMANDA – Quale era esattamente la sua posizione rispetto al 

cestino?  

RISPOSTA – Eravamo schierati in diagonale, perciò restavamo 

coperti… la parte destra di ciascuno restava coperta, io 

ero l’ultimo, perciò sono quello che ho subito di più 

l’esplosione perché gli altri restavano un po’ più 

nascosti, perciò tutta la parte sinistra… difatti 

scioccamente ho detto “è stato proprio un attentato alla 

sinistra”, perché ero rimasto colpito da questa cosa.  

DOMANDA – A che distanza, a quanti metri si trovava? 

RISPOSTA – Sarò stato forse a un paio di metri, forse anche 

meno, visto che poi ho riportato bruciature dovute al 

calore della bomba, quelle cose lì. Un mio amico, il 

primo, era appoggiato alla colonna, poi c’era il secondo 

e poi c’era il terzo che ero io.  

DOMANDA – Chi sono questi due amici? 

RISPOSTA – Uno è Romano e dovrebbe venire a testimoniare, e 

l’altro è Cima, che anche quello dovrebbe venire a 

testimoniare.  

DOMANDA – Ci può descrivere lo scoppio? Ha già detto qualcosa, 

se riusciamo a fornire maggiori particolari a livello di 

rumore, di immagine, di odore e di spostamento d’aria. 

Cosa ha avvertito?  
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RISPOSTA – Nessuno pensava che succedesse una cosa del genere, 

c’era gente consapevole, partecipe, e ci siamo 

appoggiati lì alla colonna, la prima cosa è stato il 

lampo, che io ho visto azzurro, e nello stesso momento 

ho detto “è una bomba”.  

DOMANDA – Lei l’ha visto azzurro il lampo?  

RISPOSTA – Azzurro, mi ricordo un lampo azzurro e poi sono 

saltato in aria, sono volato chiaramente, però il primo 

pensiero che sono riuscito a formulare è stato “è una 

bomba”.  

DOMANDA – Lo spostamento d’aria è stato forte? 

RISPOSTA – Sì, perché mi sono trovato parecchio indietro, poi, 

quando mi sono ripreso, con il braccio lussato.  

DOMANDA – A che distanza si è trovato? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo precisamente, forse due o tre 

metri, mi sono accorto che letteralmente volavo prima di 

svenire. Poi mi sono rialzato, mi sono guardato, ma a 

caldo non è che provassi dolore, cioè vedevo che 

sanguinavo parecchio però… così, e poi ero frastornato 

chiaramente, ma è quel mio amico lì quando mi ha visto 

che ha gridato il nome e si è messo le mani davanti che… 

DOMANDA – Che lesioni ha riportato? 

RISPOSTA – La perdita del timpano, schegge in tutte le parti, 

una qua nel costato che non sono riusciti a togliermi 

perché era un intervento pericoloso e avrebbero dovuto 

squartarmi. Questo dal punto di vista fisico, poi a 

livello psichico quelle sono cose… cioè, c’è sempre una 

domanda che mi faccio spesso, nel senso che io sapevo 

come ero prima della scoppio e so come sono adesso, però 

mi chiedo sempre come sarei stato se non fosse successa 

questa cosa, e questa cosa mi lascia un po’…  

DOMANDA – Non ho altre domande.  
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PARTE CIVILE – Avv. Menini -   

DOMANDA - Lei svolgeva attività politica allora? 

RISPOSTA – Attività politica… ero comunista, di sinistra.  

DOMANDA – Era una persona attiva all’interno della città dal 

punto di vista politico? 

RISPOSTA – Forse dove lavoravo partecipavo alle assemblee, a 

tutte quelle cose, vivevo la situazione politica, 

seguivo la situazione politica, sì.  

DOMANDA – Prima della manifestazione, prima del 28 maggio ’74 

lei ebbe modo di partecipare a qualche riunione politica 

oppure anche non indetta in particolare… 

RISPOSTA – No, politica in senso politico, no, ma qualche 

riunione di fabbrica, sì, per discutere le modalità, 

quello che era successo quando era scoppiato… quando era 

saltato Silvio Ferrari, tutte quelle cose lì.  

DOMANDA – Lei discusse con altri suoi colleghi di lavoro di 

argomenti politici? 

RISPOSTA – Sì, si discuteva dell’ambiente che si era creato. 

DOMANDA – Di cosa discutevate prima del 28 maggio e quali 

erano le sue sensazioni? 

RISPOSTA – Le sensazioni è che si vivesse in un clima un po’… 

così, il fatto che ci fossero in giro tutte quelle 

provocazioni fasciste, tutte quelle cose lì, era 

argomento di conversazione.  

DOMANDA – Avevate discusso anche di fatti specifici? 

RISPOSTA – Sì, ma a livello… così, quello di Silvio Ferrari, 

si discuteva… che la situazione si stava facendo un 

attimino calda, anche da quel punto di vista lì, visto 

quello che succedeva, Chimbo Romeo… tutte quelle cose 

lì, si discuteva di quelle cose.  

 

DOMANDA – Ci può dare una definizione un po’ più comprensibile 

di questo “la situazione si stava facendo un po’ calda”? 

C’era un timore, c’era…?  
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RISPOSTA – Un timore non per fondo, ma comunque era una 

sensazione che vivevamo che succedessero certi fatti e 

certe cose; non era una situazione da vivere in un certo 

modo, democratica diciamo,  che potessero esserci quelle 

cose lì ci faceva un po’ preoccupare, un clima un po’ 

avvelenato, forse.  

DOMANDA – Lei prima della manifestazione del 28 maggio 

ricevette qualche avvertimento da qualcuno in ordine ai 

pericoli che potevano verificarsi? 

RISPOSTA – No, assolutamente, le ripeto, era una 

manifestazione, bella, a parte il tempo, gente felice 

che partecipava a una cosa democratica, ad un rifiuto di 

certe cose, bella in quel senso lì.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini  

DOMANDA - Volevo chiedere solo una cosa: se ricorda se quella 

mattina in piazza Loggia c’era la presenza anche di 

studenti, e se durante le discussioni che facevate nelle 

assemblee, in fabbrica o meno, avevate discusso anche di 

aggressioni, o se ne è a conoscenza, chiaramente, di 

aggressioni davanti alle scuole da parte di elementi di 

destra, e del clima in generale in quel periodo.  

RISPOSTA – Sì, non ricordo esattamente, però si trattavano 

tutti questi argomenti, non era una cosa… si discuteva 

di queste cose, appunto della situazione che si era 

venuta a creare, ma esattamente non ricordo se si è 

trattato di questo argomento.  

DOMANDA - … (fuori microfono)…  

RISPOSTA – Sì, sì, un bel corteo, un bellissimo corteo.  

  
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –   

DOMANDA - Lei venne fatto oggetto a seguito delle lesioni 

riportate nell’attentato di piazza loggia di valutazioni 

di carattere medico legale? Nel senso: ci fu una sua 

invalidità e venne valutata, e ci sa dire in che 
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termini? 

RISPOSTA – Sì, in un primo tempo l’A.S.L. aveva valutato solo 

la rottura del timpano, poi sono stato chiamato dalla 

commissione militare che ha valutato tutto l’insieme con 

le cartelle dell’ospedale che descrivevano esattamente 

cosa mi avevano fatto, che interventi avevo subito, e mi 

avevano dato un grado di invalidità per queste cose.  

DOMANDA – Inferiore o superiore al dieci per cento? 

RISPOSTA – Superiore. Solo valutazioni fisiche.  

DOMANDA – Venne fatto oggetto anche di valutazioni sotto il 

profilo psichico, psicologico? 

RISPOSTA – Assolutamente no, da quel punto di vista lì nessuno 

si è mai interessato se ci sono state ripercussioni dal 

punto di visto psichico,  

assolutamente no.  

DOMANDA – Ma precedentemente lei però ha parlato del fatto che 

la sua vita ancora oggi è turbata a seguito di 

quell’episodio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci fu un riscontro medico rispetto a questo aspetto? 

Per esempio presso l’università di Siena. 

RISPOSTA – Sì, recentemente la Università di Siena, in una 

sezione, ha valutato a distanza di anni quali sono state 

le ripercussioni dal punto di vista psichico per chi ha 

subito dei traumi da atti terrorismo.  

DOMANDA – Lei conosce l’esito di queste valutazioni? 

RISPOSTA – Sì, conosco l’esito.  

DOMANDA – Ce lo può riferire? 

RISPOSTA – Che la mia vita è stata modificata, è quello che 

sostengo anche io, ho notato una certa freddezza nelle 

situazioni di dolore fisico, forse perché penso di avere 

raggiunto l’apice quando è successo lo scoppio della 

bomba, e adesso tutto quello che mi succede diciamo che 

è… non ininfluente, ma rispetto… ma questo penso che 

parta dal cervello che mi spinge a sottovalutare… non a 
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sottovalutare, però se mi succede di provare dolore non 

lo manifesto in alcuna maniera. Ma  anche dal punto di 

vista relazionale, cioè non è che la mia vita adesso sia 

brutta ma penso che sia cambiata parecchio rispetto a 

quello… e non so come sarebbe stata.  

DOMANDA – Ci vuole dire, me lo confermi o meno, che il suo 

modo di relazionarsi con gli altri è diventato in 

qualche maniera un po’ più freddo, un po’ più 

distaccato? 

RISPOSTA – Sì, ho pochissimi rapporti, amicizie poche, 

freddezza nel mantenere certe cose; magari sarei stato 

così anche prima, però noto questa cosa.  

DOMANDA – Questa osa si è accentuata. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ultima cosa: lei quella mattina lei aveva notato per 

caso quale fosse la disposizione delle Forze dell’ordine 

nella piazza durante la manifestazione, prima? Parlo 

dell’esplosione, dell’attentato. 

RISPOSTA – Sì, entrato in piazza con il corteo e avevo visto 

dei Carabinieri, appena entrando nella piazza, sulla 

destra, l’avevo notato, però non ci faceto caso.  

DOMANDA – Può essere più preciso, dove…? 

RISPOSTA – Entrando, in pratica lì dove c’era il cestino, 

verso quella zona lì della piazza, che ricordi.  

DOMANDA – Lei quando è entrato in piazza ha trovato già delle 

persone, la piazza era già affollata… 

RISPOSTA – Sì, sì…  

DOMANDA - … o è stato uno dei primi a entrare? 

RISPOSTA – No, c’era già parecchia gente.  

DOMANDA – Praticamente, se ho capito bene, se me lo vuole 

confermare,  lei ha visto alcuni appartenenti alle Forze 

dell’ordine verso il porticato ad est della piazza, dove 

c’è l’orologio?  

RISPOSTA – Sì, perché io entrando mi trovavo giusto sulla 

destra, forse per quello che ho notato che c’erano delle 
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Forze di polizia, se mi fossi trovato dall’altro lato 

del corteo magari non ci avrei fatto caso.  

DOMANDA – Lei poi dopo si è andato a collocare nel porticato, 

ha notato se questi agenti, visto che la gente si 

ammassava verso il porticato perché pioveva, si sono 

spostati? 

RISPOSTA – No, sinceramente non ci ho fatto caso, non pensavo 

proprio a nulla.  

DOMANDA – Certamente. Ultima cosa: ha notato se queste Forze 

dell’ordine - sempre che lei sia in grado di discernere 

- erano appartenenti alla Polizia di Stato o al corpo 

dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Mi sembra di Carabinieri, non vorrei dire una 

sciocchezza ma mi sembrava fossero i Carabinieri.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Vigani   

DOMANDA - Nel corpo del suo esame lei ha fatto due nomi, mi 

interessava capire a chi facesse riferimento. Il primo è 

Chimbo Romeo, se ci può dire, perché non tutti sanno chi 

era Chimbo Romeo, visto che ne ha parlato come di 

persona a lei conosciuta… 

RISPOSTA – Conosciuta nel senso perché ho letto sui giornali, 

era un esponente della Destra coinvolto… l’avevano 

arrestato perché portava esplosivi nella macchina quelle 

cose lì, ecco, quello che si leggeva sui giornali.  

DOMANDA – Lei lo conosceva giornalisticamente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non lo conosceva personalmente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece l’altro fatto a cui ha fatto riferimento, lei 

ha detto “era saltato Silvio Ferrari” se può spiegare a 

cosa faceva riferimento. 

RISPOSTA – Qualche giorno prima, il 19 mi sembra che fosse, 

non vorrei sbagliare, Silvio Ferrari nell’andare a 

posare una bomba , non so dove, è saltato in aria con la 
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sua motocicletta, e è stato dilaniato da questa bomba.  

DOMANDA – Lei conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. Si legge il giornale e si viene a sapere di 

questa cosa, non che avessi saputo dei suoi precedenti.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli –   

DOMANDA - Volevo chiederle se nel corso di quei colloqui di 

cui ha parlato in fabbrica, o comunque negli ambienti 

politici che lei frequentava… o meglio quando in questi 

colloqui lei ha sentito parlare per la prima volta 

dell’idea di una manifestazione di risposta all’episodio 

che aveva visto protagonista Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Penso nei giorni successivi perché poi non è 

passato molto tempo dallo scoppio di Silvio Ferrari alla 

manifestazione. Il tempo tecnico di organizzarla.  

DIFESA – Avv. Forzani – C’è opposizione a questo tipo di 

impostazione delle domande. Si indica la manifestazione 

di piazza Loggia in cui è esplosa la bomba come una 

risposta di manifestazione rispetto alla morte di Silvio 

Ferrari, questo non emerge, non è un dato conosciuto al 

processo, per cui io chiederei che venga seguita la 

regola processuale della non suggestività delle domande.   

PRESIDENTE - La domanda più generale è: quando lei ha saputo 

della manifestazione del 28 maggio e l’oggetto della 

manifestazione cosa doveva…? 

RISPOSTA – Era una manifestazione antifascista, io non ho 

detto che fosse specifica, perché il clima era già caldo 

prima che Silvio Ferrari…  

PRESIDENTE - Lei ha fatto riferimento quindi a quegli episodi 

come…  

RISPOSTA – È chiaro che la manifestazione era anche una 

risposta a questo atto che Silvio Ferrari voleva mettere 

una bomba da qualche altra parte, però c’era già un 

clima precedente che…  

PRESIDENTE - Quanto tempo prima ha saputo di questa 
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manifestazione del 28 maggio? 

RISPOSTA – Non so, qualche giorno prima, il tempo di preparare 

la manifestazione, non so quanto tempo prima è stata 

indetta, non ricordo.  

PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli – Chiedo scusa, però la domanda 

non era sull’indizione della manifestazione, ma sul 

fatto che cominciasse a circolare l’idea di indire una 

manifestazione, quindi a prescindere dall’individuazione 

del tempo e del luogo in cui si sarebbe tenuta la 

manifestazione. Le chiedevo se lei ricorda in quale 

periodo, se più vicino al 19 o se è più vicino al 28, 

per essere chiari, abbia iniziato a maturare questa 

idea.  

RISPOSTA – Dopo il 19 senz’altro, però le ripeto: non era solo 

una risposta a quello che era successo con Silvio 

Ferrari, era una risposta al clima che si era creato.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardini –   

DOMANDA – Volevo chiedere al teste se prima del 28 maggio ’74 

lei ebbe modo di partecipare a altre manifestazioni 

tenutesi in piazza Loggia?  

RISPOSTA – Sì, non so specificare, però ho partecipato a 

tutte. A tutte quelle di carattere sia politico che 

sindacale, a tutte ho partecipato.  

DOMANDA – Tra mi uomini deputati a mantenere l’ordine pubblico 

lei ebbe mai modo di percepire la presenza congiunta e 

di Carabinieri e di agenti di pubblica sicurezza? 

RISPOSTA – Non sono in grado di rispondere, obiettivamente non 

ho mai fatto caso ad una cosa del genere, quella mattina 

lì ho percepito la presenza perché passando sul lato ho 

visto i Carabinieri, ma sapevano che c’erano anche 

agenti in borghese, perché qualcuno le conoscevo, 

perciò… nelle manifestazioni si indicava, “guarda c’è il 

tizio”… ecco, si conoscevano, in borghese, sempre 

appartati.  
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DOMANDA – Quando lei parla di agenti in borghese si riferisce 

ad agenti di pubblica sicurezza? 

RISPOSTA – Polizia.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Io vorrei solo un piccolo chiarimento: lei ha detto 

che nella sua memoria le Forze dell’ordine nel momento 

in cui lei entra in piazza nel corteo, posizionato sulla 

destra del corteo, quindi sarebbe via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – I Carabinieri si trovavano vicino al cestino? 

RISPOSTA – Vicino… vicino, per dire che erano da quel lato lì 

della piazza, visto che poi bisogna entrare, si girava 

sulla sinistra, li ho collocati lì, li ho visti lì in 

pratica.  

 

PRESIDENTE - Mostriamo anche a questo teste la foto.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA - La domanda è se riconosce il giovane con i capelli 

un po’ lunghi e un giubbino jeans che è al spalle della 

persona in ginocchio. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha mai visto, grazie.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - RIZZI ANNA MARIA  -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Rizzi Anna Maria, nata a Brescia l’01 ottobre 

1929, residente a 

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Signora Rizzi, la mattina del 28 maggio ’74 lei la 

piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti in che posizione si trovava e cosa 

accadde. 

RISPOSTA – Mi trovavo sull’angolo tra via Dieci Giornate e la 

piazza della Loggia. Premetto che – come si sa - era una 

giornata molto piovosa e quindi ci si addossava anche 

agli edifici per ripararsi dalla pioggia. Io mi trovavo 

lì con un gruppo di amici.  

DOMANDA – Esattamente la posizione rispetto alla coltelleria 

Moracutti? Era sul lato della coltelleria sul lato 

sinistro salendo verso nord o sul lato destro?  

RISPOSTA – Voltando le spalle alla Loggia ero sul lato destro.  

DOMANDA – A che ora è arrivata in piazza? 

RISPOSTA – Sono arrivata alle dieci, poco prima che si aprisse 

la manifestazione con i discorsi ufficiali.  

DOMANDA – Ha mantenuto quella posizione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel momento in cui poi c’è stato lo scoppio a quanti 

metri si trovava dal punto dell’esplosione? 

RISPOSTA – Ad un cinque/sei metri.  

DOMANDA – Ci può descrivere l’esplosione? 
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RISPOSTA – Dunque, premetto che non ho quasi sentito il rumore 

anche perché c’è stato un forte spostamento di aria, e 

io tenevo sollevato il mio ombrello e non mi sono 

praticamente nemmeno accorta che l’ombrello mi sfuggisse 

dalle mani e finisse chissà dove; io ho avuto una ferita 

alla guancia destra trasposta da una scheggia che mi ha 

paralizzato la parte del destra del viso. E quindi ho 

avuto quindi un certo intontimento senza perdere 

conoscenza però.  

DOMANDA – Ha avvertito lo spostamento di aria? 

RISPOSTA – Ho avvertito un fortissimo spostamento di aria, 

quasi non ho avvertito il rumore dell’esplosione ma 

questa specie di risucchiamento.  

DOMANDA – Quanto allo scoppio, lei dava le spalle o il volto 

al cestino? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – La sua posizione, lei nel momento in cui è scoppiato 

l’ordigno guardava verso il cestino o dal lato opposto?  

RISPOSTA – Guardavo più verso il cestino.  

DOMANDA – Ha visto qualcosa, un bagliore, una luce? 

RISPOSTA – No, è stata una cosa molto molto improvvisa, e non 

ho avuto una sensazione né per quanto riguarda la vista 

né l’udito, e mi sono sentita quasi scaraventata dentro, 

in questo vuoto.  

DOMANDA – Signora, quando lei venne sentita il 29 maggio, il 

giorno dopo, la mattina successiva in ospedale, 

descrisse una luce abbagliante, e Disse “verso le dieci 

e trenta ho udito una esplosione e ho avvertito una luce 

abbagliante provenire nei pressi della fontana”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda? 

RISPOSTA – Forse avrò detto anche una cosa del genere nel 

momento… così, nelle prime domande che mi sono state 

rivolte; è stata tutta una sensazione molto strana, 

molto particolare, che io stessa faccio fatica a 
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descrivere. Un annebbiamento, come una paralisi dei miei 

sensi.  

DOMANDA – Grazie non ho altre domande.  

 
PARTE CIVILE -  Avv. Morandini –   

DOMANDA - Che attività svolgeva all’epoca, nel ‘74? 

RISPOSTA – Insegnante di scuola media? 

DOMANDA – È a conoscenza di aggressioni davanti alle scuole, e 

della partecipazione di studenti alla manifestazione?  

RISPOSTA – Premetto che io insegnavo alla scuola media 

dell’obbligo, quindi in un ambiente direi forse meno 

sensibile a quelle che potevano essere le tensioni del 

momento, anche se non mancavano.  

DOMANDA – Ha notato…? 

RISPOSTA – Scusi posso proseguire?  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA - Però anche nell’entourage della scuola non 

mancavano i segni di molte provocazioni. Faccio un 

esempio molto banale: bastava andare a prendere un caffè 

nei bar vicini per incontrarsi con personaggi che 

facevano discorsi che adesso definiremo “farneticanti”; 

quindi una sensazione diffusa di questo clima, da cui è 

nata anche l’esigenza di una manifestazione di carattere 

antifascista, c’era malgrado nel mio ambiente 

particolare di lavoro non si avvertisse certo così forte 

come nelle scuole superiori dove un dibattito con 

colleghi e studenti poteva essere molto più profondo.  

DOMANDA – Possiamo definire questo clima “intimidatorio”? 

RISPOSTA – In un certo qual senso sì.  

 

  
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Soltanto una domanda: se ha ricordo il 28 maggio 

della presenza delle Forze dell’ordine all’interno della 

piazza? 
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RISPOSTA – Ricordo la assenza.  

DOMANDA – Non ricorda di averle viste? 

RISPOSTA – Non ricordo di avere visto una persona che 

rappresentasse le Forze dell’ordine. Ripeto,  era anche 

una giornata particolare, una pioggia veramente… e 

quindi c’era stato tutto un movimento delle persone tra 

i portici, però non ricordo assolutamente di avere visto 

una persona che rappresentasse le Forze dell’ordine, 

personalmente.  

PRESIDENTE - Le mostriamo la foto.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA - Se riconosce il giovane con i capelli un po’ lunghi 

e un giubbino jeans alle spalle della persona in 

ginocchio?  

RISPOSTA – Sinceramente, no.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - PERONI REDENTO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Peroni Redento, nato a Brescia il 6 giugno 1938, 

 residente .   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei il 28 maggio ’74 era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti la sua esperienza? 

RISPOSTA – Ero andato in piazza con dei colleghi di lavoro, 

c’era lo sciopero, partendo la parte … nello spezzone 

dal corteo, partendo da piazza Repubblica e arrivato in 

piazza Loggia. Pochi minuti prima dell’inizio della 

manifestazione mi sono fermato con amici e colleghi di 

lavoro in piazza, verso il palco.  

DOMANDA – Verso il centro della piazza? 

RISPOSTA – Verso il centro della piazza, però successivamente 

appena iniziato il discorso, l’intervento, un mio 

collega mi fa notare che sotto l’arco dove è scoppiata 

la bomba c’era una persona di sua conoscenza, che 

secondo lui… me l’ha indicato come un “gambaletto”. Per 

noi “gambaletto” vuole dire fascista, dice “guarda che 

c’è un gambaletto là sotto l’arco delle porte”, “sei 

sicuro?”; per quello mi sono spostato lì. A un certo 

punto mi ha detto “sì, sì, lavora all’Enel”, e io 

lavoravo alla SM, ero delegato del reparto, ero nel 

Consiglio di fabbrica della mia azienda; e così vado a 

vedere, magari lo conosco e riferisco ai colleghi 

dell’Enel, del sindacato. Mi sono spostato piano piano, 
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senza correre, per avvicinarmi al posto indicato, ma più 

che fisicamente… io avevo chiesto “qual è?”, e allora 

lui per distinguerlo dagli altri mi ha detto “è quello 

con i pantaloni di un certo colore”, allora io ho 

seguito quella indicazione. Come io mi stavo avvicinando 

a lui, lui contemporaneamente si è spostato di un arco, 

e quando sono arrivato al posto dove è scoppiata la 

bomba lui si è spostato di un altro arco. Intanto il 

discorso continuava, e io mi sono esposto dal portico 

per guardare dove andava, e guardavo i pantaloni che 

erano colore carota, un colore un po’ strano per quel 

periodo, e come mi sono spostato uno delle persone che 

poi è rimasta… non so se era Natali o Bartolomeo 

Talenti, so che erano più anziani di me, io avevo 36 

anni, dietro a me mi dicono “ragazzo vieni dentro che 

piove”, mi tira dentro con il braccio, mi tira contro di 

lui, e in quell’attimo io ho sentito come una scatola 

andare in terra, non ho sentito il botto, ho sentito 

“pum”, e mi sono trovato in terra con la testa contro la 

fontana, e loro due sopra me, ho dovuto liberarmi dei 

loro corpi sporchi di sangue, e sono fuggito. Io non so 

dove è andato a finire, ma io ero andato lì non perché 

volevo ripararmi dalla pioggia ma volevo andare lì per 

andare a verificare quella indicazione, che il mio 

collega mi aveva detto che conosceva. E successivamente 

io quando sono tornato a lavorare, ha detto “questo qui 

è un amico mio perché fa parte del gruppo dei 

paracadutisti con me, quindi lo conosco bene”; ma io 

avevo indicato questa situazione ad un primo 

interrogatorio che ho avuto, poi non è andata… non so se 

avete questa dichiarazione fatta in quei tempi, avevo 

indicato questo personaggio, avevo fatto anche nome e 

cognome.  

DOMANDA – Aveva dato anche il nome, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Massimo Confalonieri si chiamava e abitava in 
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via Zavei; non mi sono dimenticato dove abitava perché 

mi hanno detto, chi lo conosceva dopo, che abitava sopra 

la C.I.S.L., quindi è un riferimento del posto che non 

mi sono dimenticato.  

DOMANDA – Chi le diede queste indicazioni? 

RISPOSTA – Il mio collega che si chiamava Beretti Tullio. 

DOMANDA – Lui le disse il nome e l’indirizzo? 

RISPOSTA – Sì, mi ha confermato nome e come si chiamava, e poi 

sono stato chiamato dal dottor (inc.) per questa cosa e 

mi ha fatto fare anche un confronto, non so quanto tempo 

dopo, sono passati mesi; un confronto, mi aveva 

schierato delle persone in borghese, cinque o sei 

persone, non ricordo quante, e mi ha detto di guardarle, 

verificare e poi fare un gesto quando ero pronto, e le 

faceva uscire. Io ero perplesso perché erano passati 

mesi, la faccia non la conoscevo, ma mi ricordavo la 

struttura fisica. Quando sono usciti io ho indicato “il 

secondo da sinistra ha i pantaloni di colore, uguali, 

tipo uguali; il penultimo invece mi sembra fisicamente 

la persona del genere”. Non so se avevo individuato il 

personaggio o se quella indicazione è stata considerata, 

non lo so.  

DOMANDA – Invece le due persone che le dissero “vieni sotto 

che piove”, ha detto il nome, ma velocemente.  

RISPOSTA – O Bartolomeo Talenti o Empolo Natali, so che erano 

anziane. Erano due più piccole di me, e più robuste, mi 

ricordo uno robusto in particolare, che mi hanno detto… 

uno dei due, perché io non li ho guardati vicini, sono 

andato lì per vedere quel personaggio lì, e mi ha preso 

proprio credendo di farmi un piacere, e mi ha fatto 

anche un piacere, molto,  mi ha tirato vicino a lui, 

“vieni dentro che piove” e in quell’attimo lì c’è stato 

lo scoppio. Io sono rimasto al posto, poi sono arrivato 

in ospedale perché non capivo più niente, avevo sangue 

da tutte le parti, sangue dalle orecchie, e sono 
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scappato e mi hanno preso. Mi ricordo solo che la testa 

mi scoppiava, in via Gramsci, vicino dove c’è il 

semaforo, al primo semaforo c’era un fioraio, vendevano 

fiori, e un signore si è fatto dare un secchio di acqua, 

e mi ha fermato, io scappavo e urlavo, e mi ricordo che 

mi ha lavato, mi ha bagnato tutto, perché ero sporco di 

sangue; è passata un’ambulanza e mi ha messo su, perché 

io non mi ero fermato lì. Mi ricordo la carne, l’odore… 

e sono scappato proprio tutto confuso.  

DOMANDA – Al momento dello scoppio lei a che distanza si 

trovava dal cestino? 

RISPOSTA – L’arco… non so se erano tre metri… due metri e 

mezzo l’arco, il cestino era a destra, che non l’avevo 

visto, assembrato di persone, e io alla parte sinistra, 

dove c’è la fontanella, da lì io stavo guardando lo 

spostamento di quel signore.  

DOMANDA – Ci può descrivere l’esplosione? 

RISPOSTA – Non so se l’ho detto prima, io non… ho sentito solo 

un botto, non uno scoppio, probabilmente nella rottura… 

mi erano esplosi i timpani, io ho sentito soltanto come 

una scatola che va in terra, un po’ più forte di questo 

rumore, sento “paf”, poi un odore tremendo.  

DOMANDA – Non ha visto bagliore? 

RISPOSTA – No, non ho visto bagliore, io stavo guardando…   

DOMANDA – Stava guardando altrove? 

RISPOSTA – Si vede con la testa girata verso quel posto lì, 

verso sinistra.  

DOMANDA – Fumo ne ha notato? 

RISPOSTA – Fumo, sì.  

DOMANDA – Di che colore? 

RISPOSTA – Guardi, da terra so che c’era fumo, sembrava 

chiaro, un po’ grigiastro, però era il caldo, non so se 

erano viscere o parti di carne sulla mia faccia, che per 

diversi mesi quel calore me lo sono sempre ricordato…  

DOMANDA – Il calore ricorda? 
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RISPOSTA – Sì, il calore di carne calda sulla faccia, non so 

se erano parti del corpo di chi mi è seduto sopra, mi 

sono liberato e sono scappato.  Mi spiace, perché 

fisicamente non ero disastrato tanto, avevo quattro 

schegge sulla destra, di cui due sono ancora dentro, una 

è dentro nel lingue, le altre due me le avevano tolte il 

giorno che ero stato ricoverato, ma ero in grado 

fisicamente, ma non capivo niente, io sono scappato, 

avevo dolore alla testa, il dolore l’avevo solo alla 

testa, alle altre parti del corpo non avevo dolore.  

DOMANDA – Lei ha riportato 15 giorni come malattia e poi dei 

postumi permanenti all’udito? 

RISPOSTA – Sì, a destra sento poco.  

DOMANDA – Ha queste schegge tuttora nel corpo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se vogliamo far vedere la foto.  

PRESIDENTE - Sì. 

RISPOSTA – Se ha mai visto il giovane con i capelli lunghi e 

il giubbotto jeans alle spalle della persona in 

ginocchio.  

RISPOSTA – No, non me lo ricordo. Quello che ho visto quel 

giorno lì aveva i pantaloni chiari, qui non… che è il 

colore carota, come una salariana, che a quel tempo era 

una giacca informale che portavano in pochi, almeno i 

giovani la chiamavano la salariana, una giacca con delle 

tasche esterne, e io ho guardato tanto quelle… e mi sono 

concentrato su quel riferimento proprio.   

DOMANDA – Nel corso del dibattimento, del secondo 

dibattimento, quello nel processo Ferri, lei fornì una 

descrizione di età e di altezza, corporatura di questa 

persona, che era stata indicata dal suo amico. 

RISPOSTA – Sembrava più giovane di me, corporatura esile, più 

piccolo di me, più magro. Come corporatura può essere 

uno di quelli lì, però non…  

DOMANDA – Lei quanto è alto? 
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RISPOSTA – 1.78 ero, 1.76 da vecchio. Sono calato un po’!  

  
PARTE CIVILE – Avv. Menini –   

DOMANDA - Lei ricorda dove fossero collocate le Forze 

dell’ordine in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Le avevo viste… come sono andato lì, in quel luogo, 

mi sono guardato in giro, prima, non so, un vizio di 

forma, come una preoccupazione, e quando si è 

allontanato quel signore lì ho visto se aveva lasciato 

qualcosa, ho guardato nella fontana, ho guardato in 

terra, dove c’erano i chiusini, le griglie, ho guardato 

se erano state mosse, e invece erano sporche di terra, 

non aveva mosso niente; poi ho guardato dietro dove sono 

le vetrine di Verza, e nel vicoletto lì ho visto dei 

poliziotti, poi non ricordo altri; lungo il percorso li 

vedevo, li ho visti anche in borghese, però uno lo 

conoscevo, faceva il Carabiniere nel mio paese, e l’ho 

visto in borghese che seguiva il corteo, ma Forze 

dell’ordine schierate in piazza non le ricordo, perché 

in mezzo alla piazza non c’erano, poi sono andato sotto 

l’arco e ho visto… c’era la Polizia non i Carabinieri 

nel vicoletto di vicolo Beccaria, ma non vicino, 

lontano. Mi ricordo che come mi sono alzato dopo che mi 

sono liberato dei corpi per venire via ho visto uno 

entrare, ha tirato su la visiera, piccoletto mi ricordo 

o sempre, e si è messo le mani nei capelli, “cosa hanno 

fatto”. Quel poliziotto si è anche lui… poi sono andato 

via.  

DOMANDA – “Entrare”, dice “entrare in piazza Loggia” da vicolo 

Beccaria? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Lei ha detto “ho visto entrare un poliziotto”… 

RISPOSTA – Sì, da vicolo Beccaria li ho visti entrare, l’ho 

visto entrare dalla Prefettura, da piazza Duomo lì, li 

ho visti entrare da lì quando io ero in terra, che mi 
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stavo alzando, l’ho visto entrare da lì.  

DOMANDA – Mentre ricorda che non fossero nella piazza quando 

lei si è avvicinato al cestino? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA - Quando lei arrivò nella piazza prima ci ha detto che 

giunge nella piazza, era con degli altri amici, poi uno 

dei suoi amici le indica questa persona, e quindi dalla 

piazza si avvicina verso la zona del cestino, quando lei 

con il corteo arrivò in piazza si accorse della presenza 

di Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, non ho visto schieramenti di 

Forze dell’ordine, che solitamente si vedono nelle 

manifestazioni.  

DOMANDA – Lei ha partecipato a altre manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci può dire di solito le Forze dell’ordine… ci può 

dire di solito le Forze dell’ordine dove fossero 

collocate in piazza della Loggia, nelle manifestazioni 

prima di quella del 28 maggio?  

RISPOSTA – Sotto i portici c’erano sempre stati, e nei lati, 

anche il verso di San  Faustino, ci sono sempre stati. 

Là non so se c’erano, perché non sono andato là, io sono 

entrato da via Dieci Giornate, sono entrato da lì, io 

non le ho viste. In borghese, li ho visti in borghese, 

quello lo ricordo.   

 
PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli –   

DOMANDA - Faccio anche a lei la domanda che ho fatto prima al 

signor Romani: lei ha detto che faceva parte al 

consiglio di fabbrica dei servizi municipalizzati?  

RISPOSTA – Sì, ero un delegato di reparto.  

DOMANDA – Le chiedevo se e quando in questo ambiente ha 

iniziato a sentire parlare dell’organizzazione della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Fra noi, nell’ambiente della mia azienda, no; è una 
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azienda pubblica! Però se ne parlava tra amici, 

colleghi, tra compagni del Sindacato, il clima c’era, 

davanti alle scuole, i pestaggi, tutti gli avvenimenti, 

le dicerie su cosche di gruppi di giovani di estrema 

Destra, lì se ne parlava, il sentore c’era che a Brescia 

c’era… che la situazione non andava. E quando il 

Sindacato ha deciso di fare una manifestazione 

stimolante per esternare qualche preoccupazione non mi 

sono preoccupato più di un minuto per partecipare a 

questa manifestazione, perché era proprio…  

DOMANDA – Lei è in grado di collocare rispetto al giorno della 

manifestazione il momento in cui avete saputo che 

sarebbe stata organizzata la manifestazione? 

RISPOSTA – Quattro o cinque giorni prima sicuramente, almeno 

una settimana prima; prima a livello di base, come 

delegati sindacali si premeva verso il Sindacato perché 

molto tempo prima si facesse una azione di 

comunicazione, il sindacato si doveva muovere perché la 

gente sul territorio… nell’ambiente degli studenti, dei 

lavoratori, davanti ai partiti c’erano queste cose che 

non andavano, “e qui non si muove nessuno, facciamoci 

sentire” e si è sfociato allo sciopero, non so dopo 

quale stimolo il Sindacato ha… ma noi dalla base 

invitavamo il sindacato a muoversi, a dire qualcosa 

oltre che a qualche comunicazione sui giornaletti.  
 

PARTE CIVILE – Avv. Bontempi –   

DOMANDA - Senta lei quando lei ha iniziato a seguire questa 

persona con i pantaloni arancioni aveva una 

preoccupazione specifica? 

RISPOSTA – Noi stavamo manifestando per comunicare che c’era 

un clima di terrore, di rapporti sociali e politici, 

avevamo indicato che la provenienza di questo clima che 

non ci piaceva venisse da Destra; e se quello mi dice 

“c’è uno di Destra in piazza”, “stiamo manifestando 
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contro di loro, lui cosa fa qui”! La domanda è stata 

spontanea in me, allora io sono stato più curioso di lui 

e sono voluto andare a vedere. Lui lo conosceva, io no, 

voglio vederlo! Lo posso riferire agli amici del 

sindacato della sua azienda per dire “guarda che vicino 

a voi c’è una persona di Destra, ne sapete qualcosa?”, è 

una delle poche cose che possiamo fare noi come 

cittadini. Anzi mi sono informato dopo, mi ha detto che 

lui si è anche vantato di far parte del gruppo La 

Fenice, che aiutava a stampare la rivista in una 

stamperia di Nave. Questo l’ho saputo dopo quando uscito 

dall’ospedale si va a lavorare e si incontra la gente e 

si dice “ma è vero?” “io lo conosco e si vanta anche di 

essere di Destra”.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Volevo chiederle se nella manifestazione lei ha 

notato oltre alla presenza del Sindacato e delle Forze 

che avevano promosso la manifestazione stessa anche la 

presenza di altri movimenti quali movimenti studenteschi 

o organizzazioni della Sinistra allora e anche oggi 

extraparlamentare e via discorrendo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, e se c’erano non hanno gazara come 

solitamente fanno ci sono quelli lì. La gazara non 

l’avevano fatta, probabilmente non li ho notati per 

quello, anche se c’erano.  

  
PARTE CIVILE – Avv. Nardini -   

DOMANDA – Al di là delle notizie apprese in ambito sindacale 

circa la data della manifestazione, lei ricorda di avere 

appreso dalla stampa locale, in particolare da Il 

Giornale di Brescia e Brescia Oggi la data di 

pubblicazione di questa notizia? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, ci sarà stata, ma non ricordo, non 

sarei onesto, non ricordo se avevo letto, ci sarà stata, 
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ma dire giorni prima, due giorni prima che sulla stampa 

c’era scritto l’invito alla manifestazione non mi 

ricordo. Per noi era un clima automatico. Fra noi anche 

il passaparola diventava come la stampa.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - A che ora è arrivato in piazza? 

RISPOSTA – Pochi minuti prima della manifestazione, so che non 

era ancora iniziata e mi sono posto lì in attesa 

dell’inizio del discorso di Castrezzati.  

DOMANDA – Il palco delle persone che dovevano fare il discorso 

dove era collocato nella piazza? 

RISPOSTA – Quasi in mezzo, partendo dal lato del palazzo della 

Loggia, non era in centro alla piazza era un po’ più 

spostato verso il palazzo Loggia, ma non era… all’inizio 

piazza, dando spazio alla piazza, non era al lato, era 

quasi in centro, un po’ più a sinistra.  

DOMANDA – Stava già piovendo quando lei arriva in piazza? 

RISPOSTA – Sì, pioveva anche lungo il percorso un po’ . 

DOMANDA – A un certo punto la pioggia aumenta, rimane uguale, 

cambia qualcosa nelle condizioni climatiche nell’arco di 

tempo che passa dal suo arrivo e l’esplosione della 

bomba?  

RISPOSTA – Non mi ricordo se avevo aperto l’ombrello in quel 

momento lì, o se ero collocato sotto l’ombrello 

dell’amico, perché non pioveva tanto al punto di avere 

ognuno il singolo ombrello. Non era uno scroscio 

proprio… una pioggerella. Non ricordo.  

DOMANDA – Lei ebbe modo di notare se parte delle persone che 

ascoltavano il discorso di Castrezzati si diresse per 

ripararsi dal centro della piazza sostanzialmente verso 

i portici dove poi è esplosa la bomba? 

RISPOSTA – No, ancora prima dell’inizio del discorso qualcuno 

si era già riparato lungo gli archi e sotto i 

portichetti, etc.; quando sono arrivato io lì nessun 
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altro è venuto dopo di me, era già là prima, 

probabilmente per ripararsi dalla pioggia, o per 

comodità.   

DOMANDA – Lei partecipò ad altre manifestazioni in piazza 

della Loggia? 

RISPOSTA – Prima o dopo?  

DOMANDA – Prima.  

RISPOSTA – Sì, quando c’erano manifestazioni di qualsiasi tipo 

andavo.  

DOMANDA – Era un po’ il luogo prediletto piazza Loggia? 

RISPOSTA – La piazza era il luogo, e non sono più mancato 

dopo.  

DOMANDA – Lei ebbe modo di ricordare quando lei si dirige in 

piazza se c’erano Carabinieri in divisa sotto le arcate 

dell’orologio? 

RISPOSTA – No.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Menini– A queste stesse domande ha già 

risposto molto chiaramente prima il testimone, e mi pare 

perfettamente inutile ripetere, salvo che ci siano 

dettagli non approfonditi.  

PRESIDENTE - Vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che 

ha già detto? 

RISPOSTA – Come sono arrivato lì per verificare,  ho guardato 

se c’era qualcosa, ho guardato anche dietro lì, e in 

divisa non ne ho viste, le ho viste dopo quando… prima 

quando le ho viste là nelle foto, ma in divisa sotto il 

portico, no; c’erano dentro, nel vicoletto, dopo la 

metà.  

dopo la metà.  

 

DIFESA – Avv. Forzani – Nel vicoletto lei ha parlato di 

poliziotti. 

RISPOSTA – Di Carabinieri no.  

DOMANDA – Io non sto parlando del momento in cui lei arriva 
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inseguendo l’uomo dai calzoni color carote, io sto 

dicendo quando lei arriva nel momento della 

manifestazione prima dell’inizio del discorso di 

Castrezzati, se ha modo…  

PARTE CIVILE – Avv. Menini – Presidente, reitero l’obiezione, 

è esattamente la stessa domanda che questo difensore ha 

posto poco fa.  

DOMANDA - Rinuncio alla domanda. 

RISPOSTA – Comunque non ne ho visti; in borghese uno l’ho 

riconosciuto che era un Carabiniere, e basta.  

DOMANDA - Lei ha una esperienza di manifestazioni? 

RISPOSTA – Non di organizzatore, di partecipante.  

DOMANDA – Per quella che è la sua esperienza personale lei ha 

mai visto i Carabinieri e i manifestanti mescolarsi se 

non nei momenti di scontro?  

RISPOSTA – A volte li ho visti a battere gli angoli delle 

strade, li ho sempre visti seguire i cortei.  

DOMANDA - Lei li ha mai visti in qualche modo mescolarsi in 

divisa alla folla? 

RISPOSTA – No.  

 
PUBBLICO MINISTERO – Dottor Piantoni –   

DOMANDA - Sull’amico Tullio Peretti, se ha avuto modo dopo il 

28 maggio di tornare sull’argomento con Peretti? 

RISPOSTA – Sì, mi ha anche rimproverato dopo qualche 

settimana, mi ha detto “mi hai messo proprio nei casini, 

che gli amici mi stanno isolando, mi telefonano a casa”. 

Qualche telefonata la notte per un po’ di settimane le 

ho avute anche io, senza risposta, “…e nel mio ambiente 

mi stanno tagliando fuori. Perché l’hai detto?”, ma era 

una cosa che sentivo di dire.  

DOMANDA – Lui dove lavorava e dove abitava? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Lui che attività svolgeva all’epoca? 

RISPOSTA – Era dipendente anche lui della SM, dell’azienda 
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municipalizzata; e dove abitava non mi ricordo a quei 

tempi, avrà cambiato; abita verso San Polo ma non so in 

che via.  

DOMANDA – Lui conosceva questo giovane, conosceva questo 

Confalonieri? 

RISPOSTA – Lui lo conosceva, sì, perché faceva un’attività… 

lui aveva fatto il paracadutista, faceva dei lanci a 

livello civile, e nell’ambiente si vedevano e si 

frequentavano, e quindi lo conosceva.  

DOMANDA – Non ha mai manifestato dubbi sul fatto che fosse 

Confalonieri?  

RISPOSTA – No, anche dopo quando gli ho detto “scusa, Tullio, 

me l’hai detto te che era lì, e io sono andato a vedere. 

Ma sei sicuro?”. Il nome me l’ha detto dopo, che mi ha 

telefonato… il nome me l’ha detto dopo, perché lo 

conosceva bene, e per dirmi così vuol dire che non ha 

rischiato, poteva anche sconfessarmi dopo, lui ha 

confermato.  

DOMANDA – È vivo Peretti Tullio? È vivo?  

RISPOSTA – Penso di sì, sono passati tanti anni, mi sembra 

che…   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

  

Il processo viene sospeso alle ore 11.15. 

Il processo riprende alle ore 11.30.  

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Signor Presidente, la 

stampa ci ha chiesto di poter avere a disposizione la 

fotografia che stiamo mostrando ripetutamente ai testi, 

noi chiediamo di essere autorizzata a metterla a 

disposizione digitalmente, in modo che magari questo 

anche potrebbe fornire un servizio utile qualora possa 

consentirci per vie traverse, magari non strettamente 

processuali, di individuare l’identità della persona che 
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stiamo mostrando che magari potrebbe non avere nulla a 

che fare con questa vicenda. Quindi se la Corte ci 

autorizza noi poi in seguito passeremo una copia alla 

stampa.  

PRESIDENTE – Sì, mi pare che la cosa abbia anche un interesse 

processuale, e anche dibattimentale, la stavo mostrando 

io da lontano, ma piuttosto che mostrarla il Pubblico 

Ministero è autorizzato a fornire la foto nel  formato, 

non so come sia, ma certamente più utile per poterla 

pubblicare, comunque è qua a disposizione, quindi in 

questo senso c’è l’autorizzazione della Corte nulla 

opponendo le Parti.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MONTANTI GIUSEPPE  -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Montanti Giuseppe, nato a Canicattì il 17 agosto 

1948, residente a 

  

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA - Che ricordo ha di quel 28 maggio? 

RISPOSTA – Un ricordo che inizia un po’ a diventare sempre 

meno preciso. In particolare ricordo questo: era il 

primo anno che io mi trovavo a Brescia, avevo iniziato 

ad insegnare, avevo 25 anni, ero venuto da Orzinuovi in 

autostop perché c’era questo sciopero per la scuola di 

tutto il giorno contro questo pericolo delle bombe 

fasciste, fondamentalmente, ed ero andato lì dove era 

stato previsto il concentramento per gli insegnanti, mi 

sembra che fosse piazza Cesare Battista.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo, seppure approssimativo, di quando 

seppe di questa manifestazione? 

RISPOSTA –  … 

DOMANDA – Furono pochi giorni? 

RISPOSTA – Pochi giorni, pochi giorni, nel senso che io tra 

l’altro avevo… cioè in quel periodo lì ero uno che era 

vicino alla organizzazione che si chiamava allora Lotta 

Continua, e c’era una mia amica più dirigente 

dell’organizzazione che si chiamava Teresa Tiraboschi e 

insegnava anche lei nella bassa bresciana, credo a 

Orzinuovi, e io insegnavo a Roccafranca, e mi aveva 

ricordato, facendomelo vedere anche come un impegno 
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importante, il fatto di questo sciopero generale contro 

il pericolo fascista. Perché penso, almeno da quello che 

ricordo, che all’interno della scuola, soprattutto dove 

ero io, che era una realtà periferica, il fatto era 

stato poco sentito, comunque come iniziativa di 

sciopero.  

DOMANDA – Ma lei ricorda se questa iniziativa oltre a questa 

esigenza generale, lei ha parlato di una manifestazione 

antifascista, etc., se era legata a qualche episodio 

particolare, se si era parlato di qualche episodio 

concretamente avvenuto? 

RISPOSTA – Sì, credo che fosse la risposta, nel senso a 

livello di città e di collettività, al fatto che uno, un 

ragazzo credo, fosse saltato in aria qualche giorno 

prima, quindi era anche una risposta – ripeto -  ad un 

fatto che comunque per Brescia era inusuale, non era mai 

successo, non era nell’ordinarietà delle cose che salta 

in aria qualcuno con la bomba, era qualcosa che nel 

bresciano non era mai avvenuto, e quindi penso che fosse 

anche lo sciopero indetto rispetto a questa minaccia 

fascista che diventava più presente, perché questo 

ragazzo fascista che trasporta una bomba diventa un 

pericolo per la collettività.  

DOMANDA – Lei ricorda se della manifestazione seppe sui 

normali mezzi di informazioni, regionali, etc., o se lo 

seppe per altra via? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Il fatto che ci fosse una manifestazione 

antifascista il 28 maggio lo apprese come la maggior 

parte delle persone – immagino - leggendo il giornale, 

oppure lo apprese in qualche altro modo? 

RISPOSTA – No, credo di averle già risposto prima quando ho 

detto che c’era questa mia amica collega che mi aveva 

avvertito di questa manifestazione. Io non ricordo di 

averlo visto sui giornali, né nei manifesti, non so – 
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per dirle - se a Orzinuovi fosse stato affisso un 

manifesto di questa manifestazione.  

DOMANDA – Prosegua nel discorso, ricordando quello che può.  

RISPOSTA – Ricordo questo, tra l’altro io non conoscevo tante 

persone a Brescia, perché ero da poco, e ho rivisto 

proprio all’inizio del corteo un mio ex compagno 

militare, anche lui siculo, era venuto a Brescia e 

insegnava. Quindi una persona che non vedi da un anno, 

un anno e mezzo, cosa fai? Ti metti a parlare, insomma, 

del più e del meno, “come mai qui?”, etc. etc., e 

ricordo che siamo arrivati in piazza e dopo quello che 

ricordo è che improvvisamente è iniziato un po’ a 

piovere, e ci siamo spostati perché non avevamo gli 

ombrelli, né io né lui, ci siamo spostati sotto i 

portici lì dove c’è oggi, ancora adesso, Tadini e Verza, 

e ci siamo messi un pochino dietro.  

DOMANDA – Rispetto a Tadini e Verza eravate davanti alla 

vetrina? 

RISPOSTA – Sì, davanti nella vetrina, nella parte… rispetto 

alla colonna nella zona sud della colonna.  

DOMANDA – Il cestino se lo ritrovava da che lato? 

RISPOSTA – Sulla destra.  

DOMANDA – A che distanza più o meno? 

RISPOSTA – Un metro e mezzo, due metri e mezzo.   

DOMANDA – Lei era con questa persona? 

RISPOSTA – Sì, e stavamo chiacchierando.  

DOMANDA – Come si chiamava questa persona? 

RISPOSTA – Si chiama Milazzo Piero, o Pietro.  

DOMANDA – Milazzo Pietro. 

RISPOSTA – Che era un insegnante, e anche lui è stato ferito, 

anche lui poi è stato ricoverato in ospedale.  

DOMANDA – Ecco, quando è successo il fatto lei era fermo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Avevate già preso posizione? 

RISPOSTA – Sì, eravamo fermi, e stavamo parlando e dopo… 
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questa cosa qui che uno non si aspetta, insomma, 

assolutamente, cioè nel senso che io personalmente, 

anche se era vero che c’era stato questo evento non 

usuale, la mia presenza alla manifestazione non era… 

cioè non detonava una paura che la situazione potesse 

essere così grave, pericolosa. Cioè io era nella 

consapevolezza di testimoniare il mio rifiuto o la 

protesta nei confronti di un atto che va contro la Legge 

e contro il diritto delle persone di vivere etc..  

DOMANDA – Ci descriva, per quello che ricorda, il fatto, 

l’evento. 

RISPOSTA – Questo scoppio molto violento, forte, e un fumo 

acre, in parte un po’ azzurro, e poi ricordo questo…  

DOMANDA – Questo azzurro le è rimasto impresso, è un qualcosa 

che…  

RISPOSTA – È azzurro, cioè l’azzurrino io ricordo io, e poi, 

così, come un istinto naturale, perché credo che in 

alcuni momenti uno faccia delle azioni senza pensarci, 

dove mi sono trovato sono scappato verso sud, e quello 

che non ricordo bene è questo: a me sono volati gli 

occhiali, ma questi occhiali io li ho avuti in mano, 

quindi probabilmente lo spostamento, tutto sommato, non 

ha impedito di avere la reazione, per cui gli occhiali 

io sono riuscito a recuperarli, e avrò fatto - metta - 

un venti metri, non penso di più, non credo, forse sono 

arrivato fino lì alla traversa Cardinale, Bevilacqua, 

che c’è, e poi sono ritornato indietro perché 

oggettivamente non mi ero neanche reso conto di cosa 

fosse successo. Io avevo fatto il militare, etc., però 

essere alla scoppio di una bomba - per fortuna mia - non 

mi era mai successo.  

DOMANDA – Non è una esperienza frequente per fortuna. 

RISPOSTA – Per fortuna per tutti noi. Poi mentre mi avvicinavo 

sempre più vicino al punto cruciale ho visto che c’era 

una persona che mi si è accostata, perché io avevo una 
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piccola ferita qui, adesso non ricordo se l’avevo da 

questa parte o dall’altra, e io avevo un maglioncino, 

perché era maggio, quindi avevo una camicia con un 

maglione, e dietro credo che fosse rotto e avevo un po’ 

di sangue; e questa persona un po’ mi ha portato verso 

il centro della piazza, verso il centro della piazza, e 

lì un po’ di trambusto, etc., e dopo con questa persona 

- che io onestamente non saprei riconoscere, non so chi 

sia, non l’ho mai rivista - mi hanno accompagnato quasi 

fino a largo Formentone e lì sono salito su una 

ambulanza e mi hanno portato ospedale.  

DOMANDA – Lei non è caduto per terra? Lo spostamento d’aria 

quindi non l’ha…  

RISPOSTA – No, assolutamente no; sono rimasto in piedi.  

DOMANDA – Come lesioni lei ha riportato qualche postumo 

permanente? 

RISPOSTA – Una ipoacusia percettiva bilaterale.  

DOMANDA – Quindi danni all’udito? 

RISPOSTA – Sì, l’udito. All’inizio diciamo che è stato molto 

più evidente, nel senso che… io tra l’altro adesso non 

ricordo bene, comunque io sono uscito il 31, il giorno 

dei funerali, anche perché ci credevo, e sono andato ai 

funerali di piazza Loggia e ricordo che sentivo dei 

fischi, nel senso che dovevo stare per esempio molto 

attento nell’attraversare una strada perché i rumori 

delle macchine, etc., mi apparivano come lontano, e dopo 

piano piano questo si è in parte rimarginato, anche se 

questa menomazione un po’ è rimasta, nel senso che io 

riesco, nella mia attività di insegnante… soprattutto 

all’inizio, etc…. cioè quando dopo tu sei abituato a 

parlare con una persona capisci, mentre all’inizio fai 

un po’ più fatica, soprattutto se questa persona non ti 

parla direttamente.  

DOMANDA – Ha ricevuto qualche indennizzo? 

RISPOSTA – Sì, perché quello mi aveva molto meravigliato, nel 
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senso che all’inizio proprio il Comitato unitario 

antifascista aveva raccolto delle somme e queste somme 

sono state devolute in parte.  

DOMANDA – Lei aveva detto poco fa che era poco tempo che si 

trovava a Brescia? 

RISPOSTA – Sì, le spiego: io avevo fatto qui il militare a 

Brescia nel ‘71-’72 e mentre ero militare a Brescia, tra 

l’altro, avevo conosciuto – ma non credo che questo 

interessi il processo -  avevo conosciuto il capitano 

Delfino perché ero stato… io avevo scritto mentre ero 

militare una lettera ad un mio amico, e in questa 

lettera mettevo in luce le condizioni molto precarie 

della vita dei soldati, dei militari; io ero laureato, 

facevo il militare a servizi vari, mi avevano messo per 

i precedenti miei politici, e credo che stigmatizzavo un 

po’ il comportamento di qualche capitano. Poi questa 

lettera era stata trovata ad un mio amico che avevano 

arrestato per una sciocchezza in un paese, e questa 

lettera aveva dato inizio di procedimento penale nei 

miei confronti come attività seviziosa nell’esercito, 

per cui nel maggio ‘73 ero stato interrogato dall’allora 

credo che fosse “maggiore” Delfino…  

DOMANDA - Capitano. 

RISPOSTA –  …nella caserma dei Carabinieri per chiarire quale 

era il motivo, etc. etc.. Quindi avevo fatto il 

militare, e poi avevo iniziato a insegnare qui a 

Brescia.  

DOMANDA – Comunque questo non c’entra niente con il discorso 

Delfino.  

DOMANDA – Senta, comunque parlando di Carabinieri, lei stava 

dicendo che era da poco a Brescia, ma aveva partecipato 

a qualche altra manifestazione in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, onestamente, non so se ci 

fosse stata qualche altra manifestazione. Non mi ricordo 

in particolare.  
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DOMANDA – Senta, una cosa che abbiamo chiesto a tutti: lei ha 

un ricordo della presenza, e in caso positivo, della 

collocazione di Carabinieri o di poliziotti nell’ambito 

della piazza? Non ha notato niente?  

RISPOSTA – Io non ricordo. Cioè non c’erano, lì sicuramente 

dove eravamo noi non c’erano i poliziotti.  

DOMANDA – Lei non conosceva nessun poliziotto personalmente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha notato poliziotti in borghese? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ho capito.  

DOMANDA – Lei non ha delle schegge? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel suo corpo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il danno si è limitato a questo… 

RISPOSTA – Sì, dopo un po’ diciamo… si è leggermente 

aggravata.  

DOMANDA – Senta, ecco io chiedo che venga mostrata la consueta 

foto perché le chiediamo se conosce qualcuna delle 

persone presenti, e in particolare se sa chi sia, per 

caso, quel giovane con i capelli lunghi con giubbotto 

jeans che si trova alle spalle della persona in 

ginocchio. 

RISPOSTA – Mai visto.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – Non mi dice niente.  

 
PUBBLICO MINISTERO – Dottor Piantoni –   

DOMANDA - Ancora sull’esplosione: a livello visivo è in grado 

di descrivere, ha visto una luce, una fiammata, 

qualcosa, o guardava altrove? 

RISPOSTA – No, soltanto questo fumo, e questo azzurrognolo, 

adesso non ricordo onestamente neanche l’odore, perché 

sicuramente ci sarà stato anche un odore, ma quello non…  
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DOMANDA – Un attimo fa aveva detto “questo fumo acre”. 

DOMANDA – Non ha un ricordo preciso dell’odore?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sul colore, quindi ricorda l’azzurrognolo, ma quando 

venne sentito nel ‘78, nel dibattimento Buzzi, del primo 

processo, aveva detto: “quanto al fumo se ricordo bene 

il colore del fumo tendeva al bianco”, oggi lo ricorda 

azzurro? 

RISPOSTA – Io penso questo: che ci fosse del bianco, come 

polvere, però anche questo azzurro, nella parte un po’ 

più centrale. Se può essere una nuvola le parti diciamo 

che le parti laterali erano più connotate dal bianco, e 

invece questo azzurro…  

DOMANDA – Non è caduto a terra? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha avvertito lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Sì, soprattutto degli occhiali che mi sono un po’ 

volati via.  

DOMANDA – È stato forte lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Non saprei misurarlo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –   

DOMANDA - Con riferimento a quell’avvertimento o a 

quell’avviso che le aveva dato la professoressa 

Tiraboschi, questo avvertimento è stato dato in termini 

amicali, come da persona “ti conosco e te lo dico”, 

oppure in qualche maniera è stato dato come 

un’indicazione politica per i militanti di una certa 

area? 

RISPOSTA – La seconda ipotesi, cioè non eravamo solo amici, ed 

era la testimonianza di una appartenenza, quindi era 

importante partecipare a quella manifestazione.  

DOMANDA – Quindi sotto questo aspetto noi possiamo dire che il 

movimento per cui lei a suo tempo simpatizzava aveva 

manifestato, aveva espresso una adesione a questa 
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manifestazione? 

RISPOSTA – Sicuramente.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Senta, Lotta Continua, lei faceva parte o era 

simpatizzante di Lotta Continua? 

RISPOSTA – Facevo parte.  

DOMANDA – Partecipò formalmente alla manifestazione, o 

partecipò alla manifestazione indicando semplicemente la 

presenza alla manifestazione? 

RISPOSTA – Cosa intende per “formalmente”, che significa?  

DOMANDA – Se l’organismo partecipò alla formazione non solo i 

suoi iscritti? 

RISPOSTA – È difficile, io penso che Lotta Continua per il 

tipo di organizzazione che era, quindi non a livello 

ufficiale, nel senso che tra i vari aderenti al Comitato 

antifascista sicuramente non c’erano, però come 

militante, se si può definire così gli aderenti, erano – 

credo -… si sentissero impegnati a partecipare.  

DOMANDA – Ricorda se nell’ambito di questa manifestazione 

Lotta Continua, o altrimenti qualcun altro avesse 

formato un servizio d’ordine? 

RISPOSTA – No, assolutamente no; non erano i momenti in cui 

Lotta Continua… cioè come aderenti a Lotta Continua si 

partecipava ad una manifestazione sindacale perché se ne 

condividevano le motivazioni.  

DOMANDA – Lei ha parlato di una sorta di raggruppamento degli 

insegnanti.  

RISPOSTA – Sì, in piazza Cesare Battisti credo che ci fosse la 

indicazione, che gli insegnanti si trovassero lì.  

DOMANDA – Quindi, giusto per capire, lei non partecipa, cioè 

Lotta Continua non forma un gruppo di persone che 

partecipano, ma si distribuiscono normalmente nei loro 

gruppi professionali.  

RISPOSTA – Sì, cioè partecipano poi individualmente a quella 
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manifestazione.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.   

  

DEPOSIZIONE DEL TESTE - LODA ADRIANA -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Loda Adriana, nata ad Agro, Brescia, il 7 maggio 

1951, residente a 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA - Che ricordo ha di quel 28 maggio? 

RISPOSTA – Quel 28 maggio era la mia prima manifestazione 

sindacale, ero giovane, avevo appena compiuto 23 anni, 

quindi ero relativamente giovane, non avevo alle spalle 

grandi concezioni politiche o cose di questo genere, 

sono andata alla manifestazione in quanto in quel 

periodo lavoravo in una fabbrica impiegata, era una 

multinazionale vicino a casa mia, nella zona di 

Palazzolo, che stava chiudendo e quindi erano state 

fatte delle assemblee sindacali per quel motivo e 

all’interno di quelle assemblee si era discusso anche 

dei problemi generali che c’erano in quel periodo, e 

quindi negli ultimi giorni della manifestazione del 28 

maggio.  

DOMANDA – Chiedo scusa lei della manifestazione del 28 maggio 

ha appreso dai giornali, oppure lo ha appreso prima, per 

vie di queste frequentazioni? 

RISPOSTA – Per via delle assemblee sindacali che venivano 

fatte in fabbrica.  

DOMANDA – Vorrei spiegarmi meglio: in queste assemblee 

sindacali si prospettava già la possibilità di fare 
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questa manifestazione? 

RISPOSTA – Negli ultimi giorni sì, quando è stata indetta la 

manifestazione, poiché noi in quei giorni avevamo una 

nostra assemblea sindacale per i problemi di fabbrica, 

in quella occasione era dopo il 19 maggio, e quindi in 

quella assemblea è stata detto anche “c’è per altro”… 

discutendo della crisi aziendale che prospettava proprio 

la chiusura dello stabilimento e quindi era una cosa 

grave, era stato detto “peraltro c’è la manifestazione 

il 28 e quindi ovviamente come Sindacato partecipiamo a 

questa manifestazione” ed  io ero venuta a questa 

manifestazione.  

DOMANDA – Al 19 maggio a cosa allude? 

RISPOSTA – Il 19 maggio alludo al fatto che Ferrari era 

saltato in aria con la motoretta e con la bomba. Dicevo 

prima che non sono una che aveva una mentalità costruita 

su… però ovviamente i telegiornali e i giornali li 

vedevo anche io e quindi da piazza Fontana in avanti 

sappiamo cosa è successo. Ricordo però precisamente che 

l’ultima in ordine di data era stata questa storia di 

questo Ferrari Silvio, mi pare che si chiamasse, e che 

era il 19, e subito dopo era sfata indetta questa 

manifestazione.  

DOMANDA – Adesso ci racconti un po’ il fatto specifico, come 

l’ha vissuto? 

RISPOSTA – Il fatto specifico l’ho vissuto in questo modo: io 

ho partecipato a questa manifestazione sindacale, sono 

arrivata in macchina, all’epoca alle manifestazione 

c’erano i pullman che partivano dalle zone… io ero 

arrivata in macchina con quello che poi è diventato mio 

marito, e poi abbiamo partecipato al corteo, siamo 

arrivati in piazza Loggia, pioveva, siamo arrivati al 

centro della piazza, il corteo l’abbiamo fatto con gli 

altri, e quindi con la nostra zona, però arrivati al 

centro di piazza Loggia mentre parlavano, cominciavano a 
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parlare dal palco, ci siamo ricompattati con il gruppo 

nostro, di Palazzolo, e proprio perché pioveva avevamo 

deciso di andare verso i portici per ripararci dalla 

pioggia e comunque prendere anche un caffè. Noi stavamo 

in mezzo alla piazza tra la loggia e i portici quando 

abbiamo deciso di muoverci, ci siamo indirizzati… e sul 

lato guardando la loggia a destra, perché ricordo che 

c’era il marciapiede e noi eravamo giù da questo 

marciapiede della piazza, stavamo andando verso i 

portici dove c’era la Tadini…  

DOMANDA – Tadini e Verza. 

RISPOSTA - … questo negozio, e siamo arrivati quasi fino 

all’angolo della via che viene…  

DOMANDA – Via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Via Dieci Giornate. C’era un semaforo, lì, mi 

sembra, e quindi noi eravamo quasi arrivati a questo 

angolo di qua della strada dove c’era il semaforo, 

ovviamente c’era tantissima gente però si vedevano i 

portici, e quindi l’unica roba che ricordo è questa 

immagine guardando i portici delle persone che già erano 

sotto i portici e che avevano davanti, dove ci stavamo 

indirizzando, e poi c’è stato questo scoppio e io ho 

ricevuto una scheggia nel naso, per cui probabilmente… 

non probabilmente, io ricordo, però mi ha provocato un 

sacco di sangue, per cui mi hanno preso e…  

DOMANDA – Questa scheggia le era stata estratta? 

RISPOSTA – Sì. Sono stata ricoverata in ospedale subito.  

DOMANDA – Qui si parla di lesioni di 13 giorni. 

RISPOSTA – Sì. Era una scheggia che mi si è conficcata … 

DOMANDA – È guarita in modo definitivo? 

RISPOSTA – Sì, me l’hanno estratta e mi è rimasta questa 

lesione.  

DOMANDA – Senta, altre schegge non ne ha ricevute?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi tornando un attimo indietro, quindi quando 
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c’è stata l’esplosione lei era in movimento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Stava per… 

RISPOSTA – Siamo caduti…  

DOMANDA – Stava per arrivare ai portici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era scesa dal marciapiede e più o meno all’altezza 

di Tadini e Verza stava per mettersi sotto i portici che 

sono di fronte a Tadini e Verza? Ho capito bene?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’altezza del semaforo.  

RISPOSTA – Ecco, diciamo due o tre metri prima di arrivare al 

semaforo, proprio a questo angolo, eravamo già giù dal 

marciapiede, quindi sul lato della piazza, non verso il 

centro, verso marciapiede stavamo andando.  

DOMANDA – In quel momento pioveva forte? 

RISPOSTA – Non ricordo che piovesse fortissimo, tant’è che io 

non avevo l’ombrello di sicuro, però pioveva.  

DOMANDA – Che ricordo ha nello specifico dell’esplosione? Lei 

è caduta per terra? 

RISPOSTA – Sì, tutti siamo caduti.  

DOMANDA – Ha subìto quindi lo spostamento di aria. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dal punto di vista della polvere, del fumo, 

strettamente fisico, cosa ha percepito di questa 

esplosione? Ha visto del fumo, ha visto delle fiamme? 

Cosa ha visto? 

RISPOSTA – No, no, io ho visto solo fumo, si è sentita questa 

esplosione e poi un grande fumo.  

DOMANDA – È in grado di descrivere questo rumore, era un 

rumore sordo o deflagrante? Lo so, è difficile 

esprimersi sul rumore…  

RISPOSTA – È molto difficile.  

DOMANDA – Se è in grado di dare qualche connotazione a questo 

rumore la dia. 
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RISPOSTA – Ce l’ho nella testa, ma non saprei dirle a cosa 

possa assomigliare.  

DOMANDA – Invece il fumo aveva un colore particolare o anche 

quello…? 

RISPOSTA – Per me era un fumo grigio.  

DOMANDA – Senta una cosa, ha avuto qualche risarcimento per 

questa cosa? 

RISPOSTA – Sì, i risarcimenti che sono stati dati rispetto 

alla legge, alla invalidità riconosciuta.  

DOMANDA – Lei ha detto che era la prima manifestazione a cui 

andava. 

RISPOSTA – Sì. Io le chiedo, sempre che lei ne abbia un 

ricordo: le è rimasta nella memoria qualche presenza di 

appartenenti alle Forze dell’ordine, della loro 

eventuale collocazione della piazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, io ritengo di non avere visto.  

DOMANDA – Non ha notato nessuno? 

RISPOSTA – Non ho notato nessuna divisa, nessun gruppo di 

divise.  

DOMANDA – Non ha ricordo fisico di un assembramento di uomini 

in divisa? 

RISPOSTA – No, anche guardando… cioè anche ai contorni della 

piazza, dove ero io collocata, e l’immagine precedente 

che mi rimane prima dello scoppio del fumo, che è il 

dove ero indirizzata, e quindi proprio il punto sotto i 

portici, ho visto solo gente normale bagnata dalla 

pioggia o che si riparava.  

DOMANDA – Almeno lì non c’era nessuno? 

RISPOSTA – Non ho visto niente.  

DOMANDA – Le faccio vedere una foto di quel giorno, e in 

particolare le viene richiesto se ha mai visto, per 

caso, e se conosce quel giovane con i capelli lunghi e 

un giubbotto, alle spalle della persona in ginocchio. 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente questa persona? 

RISPOSTA – No, non mi dice niente.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA - Se in metri è in grado di indicare la distanza dal 

cestino, dove lei si trovava al momento dell’esplosione? 

RISPOSTA – La distanza dal cestino...  cioè, io non so 

calcolare i metri, è quella strada… il cestino, la 

strada e quattro o cinque metri prima dell’angolo di 

questo…  

DOMANDA – Nel verbale dibattimentale del primo dibattimento, 

quello che a carico di Buzzi, è scritto “distavo a circa 

trenta metri”, sembrano un po’ tanti. Valgono le 

indicazioni che ha fornito…  

RISPOSTA – L’indicazione è questa.  

DOMANDA – Ultima cosa, sul fumo, che ricorda oggi grigio, 

aveva precisato nei due precedenti dibattimenti, 

“piuttosto chiaro”. Oggi lo ricorda un grigio scuro, un 

grigio chiaro? 

RISPOSTA – Io lo riterrei proprio un grigio cenere.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri –   

DOMANDA - Io le farei solo due domande sui danni che lei ha 

riportato in seguito alle lesioni del 28 maggio 1974: 

lei ha avuto una attribuzione di punti di invalidità 

permanenti da una qualche struttura sanitaria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda… 

RISPOSTA – Ho avuto un riconoscimento di quattro punti di 

invalidità permanente dalle strutture che ci hanno 

visitato durante l’iter di questo… dall’epoca, insomma. 

Ultimamente siamo stati chiamati a Milano e sono stati 

confermati questi quattro punti.  

DOMANDA – Questo quindi ha una aderenza fisica. Lei, signora, 
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ha riportato anche danni di natura psicologica, ha avuto 

un trauma, ha avuto dei postumi emotivi rispetto 

all’evento strage? 

RISPOSTA – Io non mi sono mai fatta analizzare da quel punto 

di vista, ovviamente ancora oggi sono cose che ti 

restano e che non riesci a togliere. Faccio solo un 

esempio che può apparire banale e stupido, ma lo dico 

comunque, perché è vero: stamattina mentre venivo qua mi 

ha chiamato mia mattina al telefono non sapendo che ero 

qui, e mi dice “ci vediamo poi dove sei”, e mi viene da 

piangere a dire “sto andando a testimoniare al processo 

di piaggia Loggia”. Non è piaggeria, è una cosa che non 

ti toglie assolutamente. Un’altra cosa che voglio 

aggiungere e mi sento di dire  rispetto ai risarcimenti: 

quasi quasi il senso… non “quasi quasi”, io ce l’ho 

questa cosa, avendo avuto dei benefici della Legge io mi 

sento in colpa rispetto ad altri per avere diritto a 

queste cose rispetto ad un evento così tragico. Ritengo 

che non siano cose normali, e comunque l’immagine non si 

cancella, mi veniva da pensare… perché ritengo che siano 

cose importanti, non credo che siano domande fatte tanto 

per fare… rispetto a effettivamente cosa puoi avere 

visto, perché una tragedia così è stata davvero una 

tragedia, e non che rispondi così, ti rimane quella 

ricerca di qualcosa che potrebbe essere importante e che 

ti senti quasi in colpa di non potere dire perché magari 

non l’hai osservato. Per dire io sono finita in ospedale 

su una macchina di una persona che poi non ho più 

neanche rintracciato, sicuramente gli ho rovinato tutto 

l’interno della macchina, non so chi fosse, non ricordo 

neanche il percorso, mi ricordo delle persone che sono 

arrivate al pronto soccorso, che era un disastro di 

immagine, però ho dei flash, poi non mi ricordo come 

sono finita dal pronto soccorso al reparto otorino, e 

non sono svenuta. Ci sono sicuramente dei pezzi che o 
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rimuovi o… e quindi credo che delle conseguenze ti 

restino. Per non averle non ci devi pensare ma non è 

semplice.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Bontempi –   

DOMANDA – Una precisazione sulla pioggia di quella mattina, 

cioè se ha iniziato a piovere quando voi siete arrivati 

o pioveva già prima. 

RISPOSTA – Secondo me eravamo già bagnati, ma sicuramente non 

alla partenza, alla partenza da casa no, perché non 

avevo ombrello; quindi secondo me quando siamo partiti – 

non saprei quanto tempo prima – due o tre ore prima, 

sicuramente no, ma lì sì, pioveva.  

DOMANDA – Da quando lei è arrivata già pioveva? 

RISPOSTA – In piazza piovigginava, e poi penso… se siamo 

andati verso i portici è perché iniziava a piovere più 

forte.  

DOMANDA – Quando lei guardava in direzione dei portici, mentre 

camminava, guardava in direzione della colonna o invece 

in direzione più verso destra, dove stava andando, si 

ricorda questo aspetto?  

RISPOSTA – Tutti i portici, io ho l’immagine non di un 

pezzetto ho l’immagine…  

DOMANDA – Ha l’immagine anche di persone vicino alla colonna? 

RISPOSTA – Ho l’immagine anche di persone vicino alla colonna, 

non ho visto dei buchi vuoti, però persone normali.  

 
PARTE CIVILE – AVV. Nardini  

DOMANDA - I sanitari che ebbero poi a intervenire per curare 

la sua ferita le riferirono per caso di che natura fosse 

la scheggia che l’attinse? Se di pietra o di metallo.  

RISPOSTA – Scheggia metallica è scritto.  

DOMANDA – Una scheggia metallica? 

RISPOSTA – Sì, è una scheggia metallica che mi hanno estratto 

con una pinza, l’ho anche sentita.  
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PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –   

DOMANDA - Lei ha già riferito circa l’esplosione, io le volevo 

fare una domanda specifica per vedere se posso in questa 

maniera alimentare meglio il suo ricordo: l’esplosione 

fu un colpo secco, tipo un “pum”, o un qualcosa di un 

pochino più prolungato tipo un tuono? 

RISPOSTA – Un colpo secco, però non prolungato prolungato.  

DOMANDA – Abbastanza breve? 

RISPOSTA – Una specie di boato. Breve… come si fa a 

quantificare! Non prolungato, non tanto prolungato.  

 
DIFESA – Avv Forzani –  

DOMANDA - Senta, quando lei decide di recarsi a prendere il 

caffè sotto i portici, i portici sono già affollati? 

RISPOSTA – I portici sono… non come sardine però c’è gente.  

DOMANDA – Però c’è parecchia gente.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - FORMATO DOMENICO  -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Formato Domenico nato a Ariano Irpino il 31 

settembre 1939, residente .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA - Lei ancora ha un ricordo di quella brutta giornata? 

RISPOSTA – Un brutto ricordo, sì.  

DOMANDA – Può raccontare quello che ricorda? 

RISPOSTA – Io ero poco distante dal maledetto cestino…  

DOMANDA – Lei ha subìto danni permanenti all’udito mi pare? 

RISPOSTA – Danni permanenti all’udito, danni alla gamba…  

DOMANDA – Danni alla gamba? 

RISPOSTA – Sì, anche alla gamba.  

DOMANDA – Le perizie parlano di 110 giorni, più questi danni 

permanenti, più i postumi permanenti. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Partiamo un po’ prima rispetto all’esplosione. Io le 

chiedo se lei ha un ricordo di quando aveva appreso 

della manifestazione, che ci sarebbe stata una 

manifestazione, se ricorda quanto tempo prima e come, 

attraverso quale strumento.  

RISPOSTA – Io credo, se ricordo bene, di averlo appreso sui 

giornali, o per sentito dire dai colleghi, e ricordo che 

si era sentita l’esigenza di questa manifestazione per 

il clima in cui Brescia in quei giorni viveva, se non 

sbaglio. Mi ricordo che c’era stato qualche tempo prima 

una esplosione, cioè un ragazzo era saltato su una 

vespa, e ricordo che questa manifestazione si faceva 
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proprio per manifestare la contrarietà a questi gesti, a 

queste cose che turbavano non solo Brescia. Io 

coscientemente ho partecipato a questa manifestazione. E 

mi sono recato sul luogo, a piaggia Loggia un po’ di 

tempo prima, e mi ero accostato quasi, se non poggiato, 

su quel maledetto cestino. Sono arrivato verso un quarto 

alle dieci, e verso e dieci e dieci c’è stata una 

persona che conosco che mi ha chiamato e mi ha detto 

“guarda che nel negozio di Tadini e Verze c’è una giacca 

di velluto”, l’avvertimento era dovuto al fatto che io 

avevo manifestato a questa persona la voglia di 

comprarmi una giacca di velluto. Io mi sono allontanato, 

sono tornato e ho trovato due persone davanti a me che 

avevano preso il mio posto.   

DOMANDA – Quindi lei nella prima fase era proprio vicino al 

cestino. 

RISPOSTA – Sì. Per circa una mezzoretta sono stato, e poi mi 

sono allontanato, sono tornato e mi sono messo a parlare 

con queste due persone. Poi ho saputo che queste due 

persone erano Natali e Talenti. Mentre parlavamo io sono 

saltato.  

DOMANDA – Quindi quando si è verificata l’esplosione lei era 

proprio vicino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A che distanza? Se vogliamo quantificare. Più o 

meno? 

RISPOSTA – Le posso dire che se lei vede una foto del giornale 

Brescia Oggi questa foto – a detta del giornale - è 

stata fatta trenta/quaranta secondi prima 

dell’esplosione, mi si vede dove sono. Comunque stavo a 

sessanta, settanta centimetri, un metro.  

DOMANDA – Era coperto? 

RISPOSTA – Da queste due persone. Se vuole le distinguo anche 

quello che ho visto con la fiamma, la fiamma della 

bomba, questo giallo enorme…  
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DOMANDA – Lei ha visto una fiammata? 

RISPOSTA – Credo di avere visto una cosa gialla con tanti 

puntini neri, poi io credo di essere saltato, non lo so, 

ho perso coscienza, mi ricordo solo della gente che mi 

camminava addosso io poi  mi sono alzato, mi sono messo 

a correre, ma tutte le persone con le quali io parlato, 

cercare di parlare, di chiedere aiuto, urlavano e 

andavano via, e io non sapevo perché. Quando sono 

arrivato all’ospedale mi sono accorto che la gente che 

urlava e che non voleva urlare con me lo faceva perché 

mi vedeva tutto quanto pieno di sangue. Io non me ne ero 

accorto.  

DOMANDA – Faccia uno sforzo… 

RISPOSTA – Sono 35 anni che faccio uno sforzo.  

DOMANDA – Ha ragione, e nessuno le ruberà mai questa ragione. 

Comunque lei ha detto poco fa che ha visto una specie di 

fiamma? 

RISPOSTA – Credo di avere visto.  

DOMANDA – Crede di avere visto questa fiamma. Lei capisce che 

con i mezzi attuali, tecnici, magari le cose che non si 

potevano accertare allora magari… per cui ogni 

indicazione può essere utile. Lei ricorda una specie di 

fiammata. 

RISPOSTA – Credo, credo di avere visto un giallo, io sono 

saltato per aria, questo lo ricordo di sicuro, credo di 

essere saltato in aria, perché mi sono trovato per terra 

e la gente che mi camminava addosso, questo è sicuro.  

DOMANDA – Le chiedevo dei puntini. 

RISPOSTA – Mi scusi, la domanda mi sembra un po’…  

DOMANDA – Va bene. Lei è stato risarcito in qualche modo? 

RISPOSTA – C’è una Legge che Lei conoscerà sicuramente, e 

quella Legge è ancora in fase di discussione, di 

approfondimento, come fa Lei, e ci vorranno degli anni, 

forse altri 35 anni, per avere riconosciuti i diritti, 

molto probabilmente.  
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DOMANDA – Purtroppo è così. Le chiedevo di fare un altro 

sforzo per quanto possibile: lei è andato ad altre 

manifestazioni, le capitava di andare a manifestazioni 

di quel tipo? 

RISPOSTA – Capisco la sua domanda, e le rispondo in modo molto 

chiaro: le manifestazioni a cui ho partecipato io sono 

state sempre manifestazioni democratiche e organizzate…  

DOMANDA – No, non equivochi il senso della mia domanda. 

RISPOSTA – Lei mi dà quasi la voglia di equivocare. Sto 

dicendo: democratiche e organizzate dai Sindacati.  

DOMANDA – Non mi interessa la natura, ha capito male! Io 

volevo solo sapere se le è capitato di andare altre 

volte in piazza della Loggia per altre manifestazioni, 

prima di quella volta lì? 

RISPOSTA – Sì. Se ci sono state manifestazioni di carattere 

sindacale ci sono stato.  

DOMANDA – Le chiedo – come del resto abbiamo chiesto a tutti - 

innanzitutto con riferimento a quel giorno specifico, 

cioè al 28 maggio, se lei ha un qualche ricordo di 

presenza di Forze dell’ordine, ed eventualmente, in caso 

positivo, della loro collocazione nel contesto. 

RISPOSTA – Non credo, non credo.  

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – Commissione, credo di non averne viste.  

DOMANDA – Non ha ricordo né di Carabinieri, né di Polizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo ricorda. Le chiedo, allora, con riferimento 

alle altre occasioni di cui ha riferito se per caso - 

non è detto che lei abbia conoscenze o ricordi di questo 

tipo – ha conoscenze o ricordi circa il dove si 

collocavano eventualmente i Carabinieri e la Polizia in 

occasione di queste manifestazioni quando avevano luogo 

in piazza della Loggia. Se è in grado di rispondere, ma 

può anche non essere in grado di rispondere. 

RISPOSTA – Prima non so, so che quando c’era qualcuno, penso 
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che… non ricordo fisicamente dove stavano.  

DOMANDA – Non “penso”, se ricorda sennò niente. 

RISPOSTA – No, non ho una…  

DOMANDA – Non ha una memoria di questo fatto. Va bene. Le 

mostrerei la consueta fotografia, e le chiediamo se per 

caso lei non conosca quel giovane - che le indicherà la 

signora - con un giubbotto di jeans che si trova alle 

spalle della persona in ginocchio. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Non le dice niente quel ragazzo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente. Niente altro.  

 
PARTE CIVILE – AVV. Abrandini –   

DOMANDA - Che attività lavorativa svolgeva nel 1974? 

RISPOSTA – Insegnante.  

DOMANDA – Aveva aderito alla manifestazione su invito dei 

Sindacati o delle organizzazioni sindacali oppure per 

conosciuto o sentito dire? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto sia sui giornali sia su discorso 

sindacale.  

DOMANDA – È sufficiente così, grazie.   

  
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Mi scusi, quando lei si avvicina ai portici, dove 

poi esploderà la bomba, c’era parecchia sotto i portici? 

RISPOSTA – Bisogna capire cosa significa per “parecchia”.  

DOMANDA – È quello che le chiedo! 

RISPOSTA – Me lo deve dire lei, perché per me potrebbero 

essere poche, per altri potrebbero essere molti. 

Comunque c’era gente.  

DOMANDA – Era stipata, era affollata la gente? 

RISPOSTA – Si poteva camminare, ma c’era gente, che ostruiva 

anche il passaggio.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - CHUCCHINI ROBERTO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Chucchini Roberto, nato a Udine il 7 febbraio 

1947, residente a   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA – Le chiediamo di fare di nuovo uno sforzo e di 

ricordare cosa avvenne quel 28 maggio del 1974. Come ha 

vissuto quella giornata? 

RISPOSTA – Fu indetta la manifestazione sindacale…  

DOMANDA – La prima cosa che le chiedo come gli altri: di 

questa manifestazione sindacale apprese dai giornali? 

RISPOSTA – No, direttamente dal Sindacato, il Sindacato 

comunicava ai lavoratori, io lavoravo all’Iveco, adesso 

si chiamo, facevo il tecnico lì, facevo il disegnatore 

tecnico, e il Sindacato comunicava o attraverso i 

volantini, o mettendo fuori dallo stabilimento… io ero 

un impiegato e quindi lavoravo alla palazzina degli 

impiegati, e di solito siccome noi non ne uscivamo in 

molti quando c’erano le manifestazioni sindacali tra gli 

impiegati… un po’ il clima era quello, tra gli 

impiegati, oltre metteva fuori un cartello, di solito, e 

noi che uscivamo andavamo davanti alla portineria 

operai, che è in via Fiume, e lì ci si aggregava ai 

lavoratori, agli operai che uscivano dallo stabilimento, 

e lì si creava il corteo. Di solito facevamo così perché 

noi aspettavamo i lavoratori della Sant’Eustacchio, che 

arrivavano, di solito, perché le manifestazioni 

sindacali al tempo venivano organizzate e partivano da 
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diversi punti della città e poi tutti confluivano in 

piazza della Loggia. Quindi anche in quella mattina 

abbiamo fatto lo stesso, la prassi era quella, si 

usciva, si aspettava i lavoratori  della 

Sant’Eustacchio, ci si muoveva in corteo e poi di 

solito… adesso non mi ricordo bene, ma di solito l’OM, 

poi si doveva trovare in piazza Garibaldi, il 

concentramento – diciamo  così – anche delle altre 

fabbriche, di via  Milano, etc., la Radiatori, l’Ideal 

Standard e quant’altro; e poi da piazza Garibaldi ci si 

muoveva per arrivare in piazza della Loggia.  

DOMANDA – Quindi quanti giorni prima lei ha appreso della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Adesso esattamente non lo so, sicuramente… poi io 

facevo parte del direttivo della FIOM, io frequentavo 

molto la sede sindacale, quindi sicuramente 

dell’iniziativa sindacale l’avevo saputo prima dei 

lavoratori, cioè dei dipendenti della fabbrica dove 

lavoravo. In termini di conoscenza, poi in termini 

formali, diciamo così, avremmo ricevuto la comunicazione 

sindacale attraverso, come le dicevo, volantini.    

DOMANDA – Chiedo scusa, per quella che era la prassi, se - 

facciamo un’ipotesi astratta, adesso non mi ricordo come 

sono andate le cose - se il 23 i giornali comunicano di 

una manifestazione lei che è dentro quanto tempo prima 

apprende della cosa? Si tratta di sfumature oppure 

l’apprende qualche giorno prima? 

RISPOSTA – Di solito qualche giorno prima.  

DOMANDA – Qualche giorno prima. 

RISPOSTA – Sì, sì, ma le posso dire che non l’ho saputo 

attraverso i giornali locali.  

DOMANDA – Sì, questo è chiaro. Era legata a cosa questa 

manifestazione? Se lo ricorda?  

RISPOSTA – Era legata al fatto che era successo il fatto di 

Ferrari la settimana prima; il clima comunque era 



 

 R.G. 03/08 - 22/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

82 

abbastanza difficile in quelle settimane lì, per usare 

un eufemismo. C’erano diverse cose insieme, c’erano 

queste preoccupazioni ma c’erano anche preoccupazioni  

legate alle condizioni dello stabilimento, c’era una 

situazione anche di crisi, cioè si innescavano diversi 

fattori, non erano solo i fattori del clima così detto 

ideologico e politico che si muoveva attorno alla città. 

Quei primi mesi del ‘74 erano anche difficili da un 

punto di vista sociale, in quanto tale, rispetto alle 

rivendicazioni tradizionali del Movimento sindacale. E 

poi c’erano state tutte le provocazioni davanti alle 

sedi sindacali, e quindi eravamo direttamente coinvolti, 

ci si sentiva così… in quel momento lì il sindacato in 

quanto tale e i lavoratori che si riconoscevano nel 

sindacato erano un po’ sotto attenzione, tra virgolette, 

di qualcuno, e quindi il clima che girava era quello di 

potere dare ancora una volta una risposta a quello che 

stava succedendo.  

DOMANDA – Venendo più concretamente al fatto, ci può 

raccontare? 

RISPOSTA – Un pezzo gliel’ho già detto, poi siamo entrati in 

piazza, e poi lì ci siamo un po’ spersi nella piazza, 

nel senso che ognuno cercava… poi di solito siccome 

partecipavano, al di là delle forze tradizionali dello 

schieramento così detto antifascista, il comitato 

unitario antifascista,  il movimento sindacale che aveva 

indetto poi concretamente e unitariamente la 

manifestazione, e poi ognuno di noi era anche militante 

di qualche gruppo politico etc., e quindi questa era 

un’occasione anche di ritrovare… adesso io mi ricordo di 

avere parlato poco prima con dei ragazzi, degli studenti 

che erano iscritti, simpatizzanti al gruppo politico di 

cui io facevo parte… e quindi un clima pesante ma non 

differente da altre iniziative, da altre manifestazioni, 

cioè non sentivamo nulla di incombente da questo punto 
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di vista. Poi siccome pioveva, e io non avevo 

l’ombrello, mi sono messo sotto il portico, praticamente 

sotto Tadini e Verza.  

DOMANDA – Sotto il portico davanti a Tadini e Verza? 

RISPOSTA – Sì, sotto le vetrate praticamente. Adesso io le 

dico: stamattina, venendo in bicicletta ho cercato di 

ricordare dove esattamente ero…  

DOMANDA – Rispetto al cestino lei dove si trovava? 

RISPOSTA – Ero spostato a destra.  

DOMANDA – Più o meno a che distanza? 

RISPOSTA – Io ero praticamente… all’arcata successiva, però io 

ero dietro prima; cioè io ero proprio all’interno, io mi 

ricordo che ero all’interno, e poi sono alto e quindi io 

non avevo problemi di vedere cosa succedeva in piazza, e 

avevo davanti a me delle persone. A un punto, era già 

iniziata la manifestazione, a un certo punto avevo 

deciso di allontanarmi perché dovevo trovarmi con dei 

compagni, con degli amici, e io allora sono uscito dal 

sottoportico e ho praticamente messo il piede, me lo 

ricordo ancora, sul marciapiede che dà sul sottoportico 

di fronte a Tadini e Verza, c’è una coltelleria, c’è il 

marciapiede, e quando io ho messo il piede sul 

marciapiede è scoppiata la bomba.  

DOMANDA – La coltelleria l’abbiamo ben presente, quella che si 

chiama Moracutti… 

RISPOSTA – Moracutti, esatto.  

DOMANDA - Non ho capito bene: lei nel momento dell’esplosione 

rispetto a Moracutti e rispetto al portico dall’altra 

parte dove era? 

RISPOSTA – Ero di fianco, praticamente io la fontana l’avevo 

alle spalle.  

DOMANDA – La fontana alle spalle. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E stava andando? 

RISPOSTA – Stavo prendendo via Dieci Giornate, ero proprio 
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all’inizio.  

DOMANDA – Stava per iniziare… 

RISPOSTA – Stavo iniziando, sì.  

DOMANDA – Era più vicino a Moracutti o più vicino al lato 

esterno?  

RISPOSTA – Ero più vicino a Moracutti.  

DOMANDA – Ho capito. L’esplosione come l’ha vissuta? 

RISPOSTA – Io me la ricordo, me lo ricordo. Quando è successo 

ho sentito come uno scoppio secco, era un petardo, poi 

io non avevo chiaramente frequentazioni acustiche che mi 

potessero… poi ascoltando i botti dell’ultimo anno la 

sensazione che ho sempre avuto è di ricordare quello, un 

rumore secco.   

DOMANDA – Un rumore secco cosa vuole dire, che esaurisce 

rapidamente? 

RISPOSTA – Esatto, in pochissimo tempo, un grosso botto, un 

grosso botto, ma secco, secco, breve. Mi sono girato e 

ho visto il fumo, del fumo, ho visto cioè la fontana, lì 

dove c’è la testa del leone che era coperto da questo 

fumo che era azzurrino e grigiastro, i ricordi sono 

questi, vagamente, e ho avuto la sensazione di vedere lo 

spostamento dell’acqua della fontana. Il che vuole dire 

che io  mi sono girato in attimi di secondo e mi sono 

reso conto, ho visto questo, che lo sto dicendo, e mi 

sono fermato un momentino…  

DOMANDA – La fontana era piena? 

RISPOSTA – Ho visto lo spostamento dell’acqua!  

DOMANDA – L’acqua, lei intende l’acqua…? 

RISPOSTA – Lo zampillo, penso che fosse quello, penso che 

fosse quello, poi non lo so.  

DOMANDA – Fiammate non ne ha viste? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente che ricordasse il fuoco? 

RISPOSTA – No. Il botto e il fumo.  

DOMANDA – Il fumo ha detto che era azzurrino, così ha detto. 
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RISPOSTA – Sì, era azzurrino.   

DOMANDA – Senta, lei che danni ha subito? Ci sono le perizie… 

RISPOSTA – Ma per caso mi hanno trovato nel pomeriggio… 

siccome era già iniziato il presidio in piazza della 

Loggia già dalla mattina, e ritornando c’era stato un 

compagno, Morini, era il  responsabile della (inc.) al 

tempo per la stampa, e mi aveva detto “guarda, Roberto, 

che hai qualcosa verso il piede”. Avevo un paio di 

pantaloni chiari e c’era del sangue. E allora abbiamo 

tirato giù la calza e ho visto che c’era una ferita. E 

quindi mi hanno accompagnato all’ospedale 

Fatebenefratelli.  

DOMANDA – C’era qualche scheggia? 

RISPOSTA – Sì, c’era una scheggia.   

DOMANDA – Questa scheggia è stata estratta? 

RISPOSTA – Era una scheggia del cestino.  

DOMANDA – Come fa a dire che era del cestino? 

RISPOSTA – Perché è stata riconosciuta, era una scheggia 

metallica che è stata riconosciuta come parte del 

cestino.  

DOMANDA – Questo lo sa perché ha letto le perizie, perché l’ha 

letto dai giornali? 

RISPOSTA – Perché ho fatto un ragionamento logico, cioè nel 

senso che io ero ad una distanza abbordabile dal punto 

in cui era scoppiata la bomba, e il cestino era un 

cestino metallico e ho dedotto questo.  

DOMANDA – Poi lei ha visto la scheggia che le è stata 

estratta? 

RISPOSTA – Sì, certo, poi mi ricordo che era venuto l’Avvocato 

Andrea Ricci a prendere la cosa proprio all’ospedale 

come reperto per le indagini.  

DOMANDA – Lei non ha più postumi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Senta, ha ricevuto qualche indennizzo? 

RISPOSTA – Sì, ho un indennizzo, sì.  
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DOMANDA – Ultima cosa: lei si è recato in altre occasioni a 

vedere manifestazioni analoghe a quella? 

RISPOSTA – Prima o dopo?  

DOMANDA – Prima. 

RISPOSTA – Sì, era la prassi.  

DOMANDA – Le chiedo se ha un ricordo - questo per il 28 

maggio, e può anche non averlo questo ricordo, 

intendiamoci - se ha un ricordo della presenza di 

Carabinieri o Polizia, Forze dell’ordine, da qualche 

parte della piazza? 

RISPOSTA – Durante la manifestazione no, no perché c’era una 

specie – adesso magari non si riesce a capire – c’era 

una capacità di autogestione da parte del Sindacato dei 

lavoratori, cioè non abbiamo mai avuto problemi noi con 

le Forze dell’ordine a Brescia, anche nei momenti molto 

caldi negli anni precedenti; io sono venuto a Brescia 

nel ’69 e quindi ho vissuto tutte le lotte che ci sono 

state dopo, però non c’è mai stato questo problema, per 

cui anche l’atteggiamento dei Carabinieri e della 

Polizia è stato sempre discreto rispetto alle 

manifestazioni sindacali. Che io mi ricordi comunque, 

rispetto alla questione di avere visto sotto i portici, 

dove ero io, nel punto di visto dove ero io, io persone 

in divisa non ne ho viste.  

DOMANDA – In occasione delle precedenti manifestazioni le 

chiedo se per caso c’era una collocazione costante delle 

Forze dell’ordine in qualche punto della piazza, che 

ogni volta che uno arrivava… “oh, guarda, sono lì”…  

RISPOSTA – Non mi ricordo, non ho avuto mai una attenzione 

particolare a guardare dove stavano le Forze 

dell’ordine.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA - Ha descritto il colore del fumo … 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Le chiedo se avvertì un qualche odore in 

particolare? 

RISPOSTA – Le potrei dire di sì, ma potrebbe essere una 

suggestione a posteriori.  

DOMANDA – Non ricorda. 

RISPOSTA – Non le posso dire.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA – Le mostriamo la consueta foto, le chiediamo: se per 

caso ha mai visto la persona - che ora le indicherà la 

signora – cioè quel giovane con i capelli lunghi, e il 

giubbotto a jeans, alle spalle della persona in 

ginocchio. 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni –   

DOMANDA - Lei ha raccontato prima al Pubblico Ministero dello 

scoppio e di quello che ha visto, può proseguire nel 

racconto, cioè immediatamente dopo lo scoppio a cosa ha 

assistito, e dove è andato e cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Dopo che è successo io ho avuto questo momento 

così, di blocco, poi ho avuto istintivamente la reazione 

di correre lungo corso Dieci Giornate, e credo di essere 

arrivato all’altezza del cinema Astra, poi mi sono 

fermato, ed era tutta vuota mi ricordo, quella strada 

lì, e poi mi sono fermato e sono tornato indietro, sono 

tornato indietro con molta cautela perché… adesso io non 

mi ricordo esattamente se era una suggestione mia o 

perché qualcuno lo stava dicendo dalla piazza, dal 

microfono da dove si doveva tenere il comizio, di stare 

attento ai tombini, ho avuto la percezione che venisse 

un pericolo, ma le posso dire anche che poteva essere 

una suggestione mia, comunque lì c’è un tombino tra fine 

corso Dieci Giornate e l’inizio di piazza della Loggia, 

mi pare che ci fosse o che ci sia ancora; l’idea che ci 
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doveva essere qualcosa, ma io ancora non avevo 

ovviamente realizzato che poteva essere una bomba. Però 

tornando indietro, e quindi le parlo di un tempo molto 

ristretto, sarà pochi minuti, sicuramente pochi minuti, 

tanto che quando io sono tornato ancora tutta quella 

parte lì, diciamo attorno alla fontana, quella parte 

della piazza, era ancora tutta avvolta dal fumo bianco. 

Io mi ricordo il fumo bianco a questo punto, una sorta 

di nebbia. E in questa nebbia io non riuscivo a 

distinguere, vedevo dei corpi, vedevo… però non riuscivo 

a distinguerli, non li riconoscevo come persone, se non 

una donna, che poi è stata ritratta in uno dei 

fotogrammi delle fotografie, che si stava rimettendo in 

piedi. Quello lo ricordo. Poi mi sono allontanato da 

quel punto lì, e ho iniziato a girare, rimanevo sempre 

nella zona però vagavo, mi sentivo molto solo, cioè la 

sensazione che ho avuto è di una grande solitudine, e 

poi della necessità comunque di cercare qualcuno, di 

trovare qualcuno, di avere la necessità del rapporto con 

qualche… e ricordo di avere trovato Andrea Ricci. E poi 

non mi ricordo altro di quello che è successo quella 

mattina lì, mi ricordo che ad un certo punto ho deciso 

di andare a trovare i miei, abitavamo dalle parti della 

stazione, per rassicurarli, ho chiamato i miei a Udine, 

perché sicuramente avrebbero saputo anche loro 

attraverso la radio o la televisione della notizia, 

l’informazione; e poi nel pomeriggio ho ripreso e 

pensavo di ritornare in stabilimento, non sapevo, non 

avevo più contatti, non sapevo quello che era successo 

dopo, e poi sono arrivato in piazza Garibaldi e ho visto 

che tutta la città era vuota, c’era un silenzio 

spaventoso. Allora ho detto “cosa vado a fare in 

stabilimento? Sicuramente ci sarà ancora qualcosa in 

piazza”, allora io ho ripreso, ho fatto tutto il cammino 

della mattina, sono tornato in piazza e infatti ho visto 
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che c’era il presidio sindacale, una cosa un po’ 

organizzata, volontaristica, molto spontanea, etc., e 

finché appunto stavo parlando con compagni di lavoro, 

del sindacato etc., e – come dicevo prima - questo 

sindacalista, questo amico, mi ha detto “guarda che tu 

hai questa cosa”, dopodiché allora ci siamo presi su e 

sono stato ricoverato in ospedale.  

DOMANDA – Quando lei si allontana dopo lo scoppio e dice che 

si dirige verso il cinema Astra, sta lì, passa istante, 

qualche minuto, e  ritorna verso la piazza. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lei sopraggiunge nuovamente in piazza, e vede 

ancora il fumo che avvolge la colonna, a quel punto lei 

ha notato la presenza lì vicino ai portici o nella 

piazza di Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, la mia concentrazione era rivolta ad altro, il 

mio campo ottico – ma era un fatto sicuramente mentale - 

non andava al di là di quello che in quel momento lì io 

riuscivo a vedere, quindi io non ho avuto la panoramica 

delle dinamiche che si stavano sviluppando attorno a 

quel focus, chiamiamolo così, del fatto, di quello che 

era successo, io avevo… cioè, è quello che vedevo 

insomma.  

DOMANDA – Nel pomeriggio, quando invece ritorna, trova il 

presidio di alcuni suoi colleghi, compagni di lavoro… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …lei in quel momento verifica la presenza delle 

Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No. Io le dico la verità: di queste storie l’ho 

saputo dopo, io non ho mai visto, perché non ho avuto la 

attenzione sicuramente,  perché il mio interesse si vede 

era rivolto ad altre cose, non ho mai avuto la 

sensazione che ci fossero state delle Forze dell’ordine 

in piazza.  

DOMANDA – Le faccio una domanda più diretta, fa riferimento al 
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lavaggio della piazza: lei è stato presente nel momento 

in cui…?  

RISPOSTA – No, quando c’è stato il lavaggio non c’ero.  

DOMANDA – Quando lei è tornato nel pomeriggio la piazza l’ha 

trovata oggetto ormai di questo lavaggio? 

RISPOSTA – Sì, quello sì.  

DOMANDA – Verso che ora è tornato? 

RISPOSTA – Sarò ritornato verso le… se dovevo tornare in 

stabilimento voleva dire che entravo con il turno, e 

quindi le due, quindi può darsi che sia ritornato verso 

l’una e mezza, ero a piedi, dovevo andare fino in via 

Volturno, quindi l’una e mezza – due meno un quarto. 

Quindi sarò stato in piazza verso le due, le due e un 

quarto.  

DOMANDA – Quindi alle due già era intervenuto il lavaggio 

della piazza? 

RISPOSTA – Penso di sì, cioè io non ho avuto… era in ordine, 

fra virgolette, era transennato ma era in ordine.  

DOMANDA – Quando lei è tornato e ha trovato questi colleghi, 

compagni, qualcuno di questi – poi vedremo se ricorda i 

nomi - le ha detto di avere assistito a queste fasi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA  - Nessuno? 

RISPOSTA – Nessuno.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 
PARTE CIVILE – AVV. Garbarino –   

DOMANDA - lei all’epoca di questi fatti aveva dei rapporti 

politici o di militanza con gruppi e associazioni di 

quella che allora veniva definita la “Sinistra 

extraparlamentare”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La domanda specifica è questa: che a lei risulti in 

quell’occasione, per quella manifestazione, i gruppi 

della Sinistra extraparlamentare, perlomeno quelli con 
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cui lei era a contatto, avevano partecipato, 

partecipavano, avevano deciso di aderire a questa 

manifestazione? 

RISPOSTA – Io posso dire che le persone che riconoscevo 

facenti parti di questi gruppi erano presenti, poi sul 

piano della partecipazione formale quello no, 

assolutamente. Ma questa era la prassi, non c’era tanto 

il problema di dichiarare di essere d’accordo o meno, si 

stava in piazza perché quella era una manifestazione 

antifascista, era logico, era naturale che queste 

persone stessero in piazza con la manifestazione 

sindacale.  

DOMANDA – Da queste persone, rispetto alla manifestazione 

specifica, veniva qualche voce di dissenso oppure c’era 

una piena e completa adesione?  

RISPOSTA – Assolutamente no, che mi ricordi. Non mi ricordo.  

 

 
DIFESA – Avv Forzani –  

DOMANDA - Lei ha parlato di autogestione delle manifestazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa significa “autogestione”? 

RISPOSTA – Significa un senso di responsabilità collettivo che 

è difficile spiegarlo oggi, e cioè nel senso che chi 

partecipava alle manifestazioni appunto non aveva 

bisogno che il corteo venisse accompagnato, come un po’ 

è successo in questi ultimi anni, o transennato 

fisicamente da Forze dell’ordine, Carabinieri o Polizia, 

davanti e dietro, cioè i lavoratori sapevano che il 

percorso che si doveva fare era quello, siccome 

incidenti – che io mi ricordi, da quando io sono venuto 

a Brescia – per quanto riguarda il movimento sindacale, 

i lavoratori, non ci sono mai stati, cioè eventi di 

scontro, di conflitto e quant’altro… contestazioni 

ovviamente ci possono essere, ma che non sono mai 
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debordate in un atteggiamento di violenza fisica, di 

confronto e di contrasto fisico, per cui anche se la 

presenza delle Forze dell’ordine c’era era sempre molto 

ai margini, cioè era leggera, non era una presenza 

forte, organizzata, cioè le Forze dell’ordine proprio 

come presenza; era – tra virgolette – discreta, era il 

laterale alla manifestazione sindacale, proprio per le 

ragioni che dicevo prima, che c’era questa 

consapevolezza che chiamo “forma di autodisciplina”, e 

autogestione della manifestazione in sé, non c’era 

bisogno di qualcuno che ti dicesse dove dovevi andare, 

si sapeva quello che si doveva fare.  

DOMANDA – Voi eravate in qualche modo organizzati 

nell’eventualità che qualcuno del gruppo non comportasse 

correttamente? 

RISPOSTA – Assolutamente no, non c’erano forme di presenza 

militarizzata rispetto ad una eventualità che ci fosse 

una provocazione all’interno, no. Durante le 

manifestazioni di carattere sindacale questo non c’è mai 

stato.  

DOMANDA – Quindi non c’è mai stato un servizio d’ordine 

sostanzialmente. 

RISPOSTA – Sindacale, no. C’era in una forma molto… anche 

quello, si diceva un servizio d’ordine, ma erano di 

solito i delegati della fabbrica che potevano avere… ma 

erano anche quelli all’interno della manifestazione, 

cioè non c’era una logica militare, cioè il servizio di 

ordine era l’attenzione a vedere che tutto procedesse 

secondo una scelta che tutti avevano fatto 

collettivamente.  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di scorrere nei pochi secondi 

prima dell’esplosione i portici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Li ricorda affollati? 

RISPOSTA – Ma non particolarmente, cioè nel senso che c’era 
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subito sotto il portico in sé, ovviamente, la così detta 

prima fila, c’era un po’ di gente, poi c’era il 

passaggio, c’era la strada e poi c’era la gente come me 

che era appoggiata a Tadini e Verza, quindi non ho visto 

una calca  particolarmente…  

DOMANDA – Quindi, gente ma non calca. 

RISPOSTA – Gente ma non calca.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  ROMANO CLAUDIO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Romano Claudio, nato a Brescia il 27 luglio 1950, 

residente a .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA – Lei il 28 maggio ’74 era in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ci racconti la sua esperienza. 

RISPOSTA – Posso dire questo: che mi trovavo in piazza della 

Loggia ovviamente per partecipare alla manifestazione 

antifascista e tenuto conto della pioggia, con altre 

persone che erano con me, ho trovato riparo sotto il 

portico molto vicino poi al luogo dove è scoppiato 

l’ordigno.  

DOMANDA – Lei aveva partecipato al corteo anche? 

RISPOSTA – Sì, ero partito da piazzale della Repubblica, con 

il corteo, e ero arrivato insieme allo stesso corteo in 

piazza.  

DOMANDA – Come si chiamano le due persone a cui ha fatto 

riferimento, con le quali era in compagnia?  

RISPOSTA – Le persone con cui ero erano Cima Marco, e Romani 

Enzo.  

DOMANDA – Diceva, giunti in piazza vi siete diretti…? 

RISPOSTA – Giunti in piazza, e non avendo possibilità di 

ripararci con ombrelli o altre cose, abbiamo ritenuto di 

ripararci dalla pioggia appunto accomodandoci sotto il 

portico di fronte al palco, in sostanza.  
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DOMANDA – Esattamente sl momento dello scoppio dove vi 

trovavate? In che punto  del portico?  

RISPOSTA – Guardi, non oltre un metro in linea d’aria.  

DOMANDA – Un metro dal cestino? 

RISPOSTA – Sì, in diagonale rispetto a dove oggi c’è la 

colonna sbrecciata, suppongo che ero circa ad un metro 

di distanza.  

DOMANDA – Lei dove guardava al momento in cui c’è stato lo 

scoppio? 

RISPOSTA – Io guardavo verso il palco.  

DOMANDA – Verso il palco. 

RISPOSTA – Credo proprio di sì.   

DOMANDA – In che termini riesce a descriverci lo scoppio dal 

punto di vista del rumore e dell’immagine?  

RISPOSTA – Riesco a descriverlo abbastanza bene, perché è 

qualcosa che naturalmente è presente nella mia memoria, 

ho avuto la sensazione come di essere colpito da un 

fulmine, in poche parole, ho sentito una forte 

vibrazione dai piedi fino ai capelli, come fossi stato 

colpito da un fulmine e sono stato scaraventato a terra, 

e immediatamente mi sono rimesso in piedi, e sono 

scappato d’istinto di fronte alla piazza, verso la 

destra della piazza, dove c’era un barbiere, ricordo 

bene, e sono entrato lì coprendomi gli occhi. È questa 

la mia memoria, e poi sono uscito dal barbiere e sono 

stato caricato dalla prima automobile che è arrivata al 

pronto soccorso ancora prima dell’ambulanza, fui uno dei 

primi feriti a giungere al pronto soccorso, era una 128 

bianca, se non ricordo male.  

DOMANDA – Ci ha descritto quindi questo forte spostamento 

d’aria che vi ha fatto cadere in terra, tutti e tre.  

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – È in grado di descrivere il fumo, e l’eventuale 

fiammata? 

RISPOSTA – No, questo no. Ricordo molto bene di avere avuto 
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addosso un odore di carne bruciata, ma non ho memoria di 

avere visto fiammate, o fumo.  

DOMANDA – Lei che lesioni ha riportato? 

RISPOSTA – Ho avuto il timpano perforato, il timpano destro, 

perforato, e ho avuto delle schegge dall’addome verso i 

piedi, e queste sono le lesioni che mi sono state 

riconosciute, altri problemi invece era più difficile 

riconoscerli dipendenti dalla esplosione, e quindi me li 

tengo per me.  

DOMANDA – Intende di natura psicologica? 

RISPOSTA – No, no, posso specificare se crede.  

DOMANDA – Valuti lei. 

RISPOSTA – Non è molto importante.  

DOMANDA – Quando è che lei aveva avuto notizia della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Penso immediatamente, appena organizzata.  

DOMANDA – Rispetto al 28 maggio è in grado di quantificare il 

periodo? 

RISPOSTA – No, comunque non appena gli organi sindacali hanno 

organizzato questa cosa io lavorando in una fabbrica e 

essendo impegnato sindacalmente, sono venuto 

immediatamente a sapere questa cosa.  

DOMANDA – La notizia non l’ha appresa dai giornali… 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Ma dal sindacato? 

RISPOSTA – Sì.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - CIMA MARCO  -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Cima Marco, nato a Brescia il 25 luglio 1951,  

residente .   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA - Dovrebbe fare uno sforzo e ricostruire una volta 

ancora quella brutta giornata del 28 maggio ’74, per 

come l’ha vissuta lei.  

RISPOSTA – Grandi sforzi non è che devo fare, io ho 

partecipato alla manifestazione e, visto che il tempo 

era inclemente e pioveva, mi sono ritirato sotto il 

portico dove è avvenuto poi…  

DOMANDA – Senta, della fissazione della manifestazione come ha 

appreso, e quando ha appreso? 

RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA – Della fissazione di questa manifestazione. 

RISPOSTA – Lavoravo a quei tempi in una azienda, l’Idra 

Presse, e c’è stato uno sciopero del sindacato e ho 

partecipato a questo.  

DOMANDA – Ricorda a che eventi era collegata questa 

manifestazione? 

RISPOSTA – C’era un evento precedente, che c’era un clima 

particolare in quel periodo, in quel momento lì, in quei 

giorni, c’erano stati dei tentativi di attentati prima 

di questo di piazza della Loggia, etc., e si era fatta 

questa manifestazione, che era una manifestazione 

antifascista proprio per contravvenire a quelle 

manifestazioni di attentati che erano stati fatti.  

DOMANDA – Venendo più allo specifico, lei stava appunto 



 

 R.G. 03/08 - 22/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

98 

parlando del momento dell’esplosione, lei dove era 

collocato? 

RISPOSTA – Ero collocato proprio vicino al cestino, dietro al 

cestino, ero appoggiato con la mano alla colonna dove 

era appoggiato il cestino.  

DOMANDA – Era con qualcun altro? 

RISPOSTA – Sì, ero con due amici, uno è quello che ha 

testimoniato prima di me, e un altro ancora che ha 

testimoniato prima, Romani.  

DOMANDA – Cosa è successo al momento dello scoppio, cosa ha 

visto? 

RISPOSTA – Niente di particolare, mi sono trovato dentro alla 

vetrina di Tadini e Verza, che era il negozio che c’era 

dietro la schiena, ho fatto un volo, che non mi sono 

accorto di essermi trovato lì. Da lì poi mi sono alzato, 

mi sono rotto con i vetri il dito, etc., e sono scappato 

per il vicolo che c’è lì in parte, e mi sono fermato 

alla farmacia, c’era una farmacia e adesso non c’è più, 

e lì mi hanno soccorso, mi hanno tenuto lì fino a che 

non è venuta l’ambulanza e mi hanno portato via.  

DOMANDA – Ha visto del fumo, delle fiamme, qualcosa del 

genere? 

RISPOSTA – No, sicuramente ci sono state perché avevo baffi e 

barba… non avevo più i pantaloni, i jeans non li avevo 

più perché erano stati tagliati, sono rimasto senza.  

DOMANDA – Tagliati dall’esplosione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva i vestiti lacerati dall’esplosione? 

RISPOSTA – Sì, però ho sentito il botto, e il mancamento del 

respiro, diciamo, però non ho visto fiamme o altre cose.  

DOMANDA – Fumo non ne ha visto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Può dire qualcosa del botto? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Può dire qualcosa di più del botto, se è stato 
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prolungato, istantaneo? 

RISPOSTA – Con questo botto mi sono trovato in fondo nella 

vetrina e sono scappato.  

DOMANDA – Lei ha subìto dei postumi permanenti all’udito? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Che danni ha subìto lei? 

RISPOSTA – L’udito, come vede! L’udito, non occorre dirlo. 

DOMANDA – Le perizie avevano evidenziato a suo tempo 36 giorni 

di malattia più postumi permanenti all’udito. Dal suo 

corpo non sono state estratte schegge, o cose di questo 

genere?  

RISPOSTA – Sì, una sul piede, che sono stato poi per due mesi 

senza poter camminare, perché una scheggia che aveva 

rotto dei nervi, o qualcosa del genere, poi però si è 

rimesso a posto.  

DOMANDA – Questa scheggia era metallica? 

RISPOSTA – Sì, metallica.   

DOMANDA – Lei l’ha vista? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Gliel’hanno fatta vedere? 

RISPOSTA – Sì, l’ho vista perché l’hanno tirata fuori.  

DOMANDA – Lei ha un qualche ricordo di presenza di Forze 

dell’ordine quel giorno? 

RISPOSTA – L’unico ricordo che ho io è che quando sono 

scappato per il vicolo a metà del vicolo c’era un 

Carabiniere…  

DOMANDA – In divisa o in borghese? 

RISPOSTA – In divisa, un ragazzo giovane, era più spaventato 

lui di me, gli ho detto “mi puoi dare una mano ad 

arrivare…”… e lui è rimasto lì così, e sono andato…  

DOMANDA – Uno solo ne ha visto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Uno solo ne ha visto? 

RISPOSTA – Uno solo ce ne era.   

DOMANDA – Poliziotti? 
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RISPOSTA – No. Non ne ho visti altri, almeno lì nel vicolo non 

ce ne erano.  

DOMANDA – In occasione di precedenti manifestazioni lei ha mai 

notato se le Forze dell’ordine si collocavano da qualche 

parte specifica? 

RISPOSTA – Come sempre.  

DOMANDA – Come sempre, cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Da qualche parte.  

DOMANDA – Lasciamo stare gli anni 2000, all’epoca, per quello 

che lei ricorda o sa, avevano l’abitudine di collocarsi 

di solito in piazza in qualche punto della piazza 

preciso? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Guardi questa foto, c’è un ragazzo con un giubbotto 

e i capelli lunghi che si trova dietro la persona per 

terra, l’ha mai visto quel ragazzo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Ricci  

DOMANDA – Lei ha detto che ha lavorato a l’Idra. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei si ricorda tra quelli che erano dipendenti 

dell’Idra, Giovanni Maifredi e Chimbo Romeo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Salvi –   

DOMANDA - Lei ha detto che è venuto a conoscenza della 

manifestazione, dell’organizzazione, della 

manifestazione, all’interno della fabbrica dove 

lavorava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se fu affissa una comunicazione in modo 

visibile, se le fu detto di persona? Si ricorda come ne 
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venne a conoscenza? 

RISPOSTA – Come no, so che c’era uno sciopero antifascista, 

che c’era questo raduno in fondo, in piazza Cesare 

Battisti, e si è fatto tutto il corteo di via San 

Faustino e si è entrati in piazza, poi pioveva e con 

degli amici ci siamo messi lì.  

DOMANDA – Quando lei ne venne a conoscenza, visto che era in 

fabbrica, se si ricorda che fu una discussione fatta 

durante una assemblea, fatta durante una riunione, se ci 

fu un passaparola? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri –   

DOMANDA – Lei ha memoria nei mesi antecedenti all’episodio 

della strage, in occasione di altri scioperi, se ci 

fosse qualche servizio d’ordine organizzato al Idra, in 

specifico antagonista rispetto alla volontà di 

scioperare ed eventualmente organizzato dalla proprietà 

Idra? Lei ricorda se c’erano episodi…? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, sono passati un po’ di anni!  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Il Carabiniere che lei ha incontrato l’ha 

riconosciuto perché indossava i colori di istituto, 

perché era in divisa? 

RISPOSTA – Sì, in divisa, era in divisa.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - CALZARI LUCIA -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Calzari Lucia, nata a Brescia il 30 agosto 1942, 

residente a .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA - Dobbiamo rivivere una volta ancora insieme a lei 

quel brutto giorno. Può raccontarlo? 

RISPOSTA – Una giornata di sciopero per la scuola, eravamo in 

quel momento insegnanti, quindi per la scuola c’era lo 

sciopero dichiarato per l’intera giornata, e non era 

possibile fare scioperi brevi, e per noi era una 

occasione, si andava in piazza, era una cosa 

assolutamente normale, era anche il modo per vederci per 

stare insieme, per chiacchierare, per cui quella 

mattina, piovosa, brutta, eravamo tutti un po’ 

infreddoliti, e il mio amico Piero Bontempi è venuto a 

casa mia e insieme a piedi ci siamo diretti verso via 

San Faustino, lì abbiamo incontrato mio cognato, Alberto 

Trebeschi, mia sorella gemella, Clementina Calzari, e il 

corteo dei metalmeccanici. Ci siamo uniti a loro e siamo 

scesi, parlando di varie cose banali, non eravamo 

minimamente concentrati… di politica ne facevamo già 

tanta e non era il caso.  

DOMANDA – Quanto tempo prima avevate appreso della 

manifestazione e come? 

RISPOSTA – Non lo ricordo, non lo ricordo perché eravamo 

tutti, il gruppo che ho citato e altri,  la Livia e… 

eravamo in quel momento impegnati nel sindacato scuola 



 

 R.G. 03/08 - 22/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

103 

C.G.I.L., quindi noi passavamo il pomeriggio quando 

eravamo liberi dagli impegni di lavoro al Sindacato 

scuola, che avevamo appena costituito, e del quale io 

qualche mese prima io ero la segretaria responsabile; 

quindi non c’è… non ricordo un qualcosa di specifico che 

mi faccia sapere quando; lo sapevamo, eravamo lì in 

C.G.I.L…  

DOMANDA – Ricorda le motivazioni di questa manifestazione? 

RISPOSTA –  …  

DOMANDA – Le motivazioni. A cosa si ricollegava questa 

manifestazione? 

RISPOSTA – Le motivazioni erano sentite da tutti ed era noto 

che era necessario una manifestazione per denunciare un 

dissenso profondissimo e anche una indignazione per i 

fatti avvenuti nei mesi precedenti e in ultimo anche la 

morte di Ferrari. Quindi la manifestazione era 

assolutamente sentita, c’erano poi stati pestaggi nelle 

scuole, tafferugli, cioè episodi dei quali eravamo a 

conoscenza.  

DOMANDA – Chiedo scusa, nell’ambito nel sindacato questa 

esigenza di questa manifestazione, di questo momento di 

incontro etc., è sorto solo dopo… lei ricorda l’episodio 

di Ferrari, della morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, io assolutamente sì.  

DOMANDA – Ricorda la collocazione, più o meno, quanto tempo 

prima di quella manifestazione? 

RISPOSTA – Una decina di giorni prima.  

DOMANDA – In ambito di Sindacato questa esigenza di una 

manifestazione per tutti questi fatti, che in qualche 

modo ha riassunto, è stata manifestata prima o dopo la 

morte di questo ragazzo? 

RISPOSTA – Non sono certa di questa data, che lei mi sta 

chiedendo, se posso pescare nei miei ricordi direi 



 

 R.G. 03/08 - 22/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

104 

subito dopo, o forse… non sono in grado perché la cosa è 

avvenuta quasi in contemporanea con questo fatto, non 

sono in grado di dire se si è collocata nel tempo dopo o 

prima, questo è un elemento che mi sfugge.  

DOMANDA – Torni alla descrizione delle vicende. 

RISPOSTA – Ritorniamo in via San Faustino.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Noi siamo arrivati insieme al corteo nei 

metalmeccanici, era abbastanza presto, il palco era 

ancora deserto, pioveva molto, e la piazza non era 

ancora molto piena di gente; normalmente noi ci 

collocavamo verso il centro della piazza, ma Alberto 

quel giorno - pioveva molto - ci ha proposto di andare 

sotto i portici per ripararci, e infatti si è 

incamminato e noi l’abbiamo seguito. Poi sotto i portici 

via via che la piazza si riempiva ci siamo trovati 

accalcati in modo particolare, per cui eravamo collocati 

più o meno in prima fila, non avevamo nessuno davanti. 

Abbiamo chiacchierato tra noi… Alberto poi, che era un 

po’ sordo, quando l’oratore ha iniziato a parlare si è 

collocato davanti al cestino, per cui poi 

sostanzialmente il ricordo che io ho è: qui il cestino, 

davanti Alberto, dietro al cestino Clem, mia sorella, 

vicino al cestino un’altra persona che appoggiava il 

gomito sul cestino, poi c’era la Livia e poi c’ero io e 

dietro di me Piero Bontempi.  

DOMANDA – Eravate vicini al cestino? 

RISPOSTA – Sì, e molto pigiati, più o meno dove c’è la stele 

adesso.  

DOMANDA – Senta, sulla persona con il braccio sul cestino, può 

aggiungere qualcosa di più sul movimento di questa 

persona? 

RISPOSTA – No, mi ha solo colpito il fatto che uno 

appoggiasse… fosse addossato al cestino, io ho questo 

ricordo.  
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DOMANDA – Come se si sorreggesse? 

RISPOSTA – Era più che altro sospinto, perché poi dietro noi 

passavano altre persone.  

DOMANDA – Era schiacciato dalla calca? 

RISPOSTA – Eravamo tutti molto molto pigiati.  

DOMANDA – Ma il braccio era appoggiato sopra? 

RISPOSTA – Il gomito.  

DOMANDA – Ma questa persona poi si è allontanata? 

RISPOSTA – No, non saprei dire, ma non credo, perché non mi 

sembra di poter dire una cosa del genere, direi di no, 

ma non è un ricordo così… non ho fissato l’attenzione in 

particolare, ho notato questo particolare per me 

insolito.  

DOMANDA – Lei disse, un po’ di tempo fa, in occasione di una 

dei dibattimenti di Assise, parlando di questa persona 

dice: “abbiamo scambiato qualche parola con questo uomo 

che poi però per l’infittirsi della calca si era 

allontanato da noi o comunque non è stato più oggetto 

della mia attenzione”. Questo cosa vuole dire? Non sa se 

è rimasto lì o no, questo vuole dire? 

RISPOSTA – Sì, io non ho osservato…  

DOMANDA – Non ci ha fatto più caso. 

RISPOSTA – Poi ci siamo messi tra l’altro a chiacchierare tra 

di noi e quindi la nostra attenzione si è spostata, non… 

questo piccolo episodio è l’unico che io ho in mente.  

DOMANDA – Delle caratteristiche dell’esplosione lei ricorda 

qualcosa, non so, il fumo, fiammate, o cose del genere? 

RISPOSTA – No, io ricordo solo il rumore, perché 

probabilmente, visto che ho perso gli occhiali, non ho 

avuto segni, probabilmente avevo la faccia orientata 

dall’altra parte, visto che gli occhiali li ho persi e i 

capelli sulla nuca erano completamente bruciati, quindi 

probabilmente io avevo il volto rivolto…  

DOMANDA – Lei ha perso i sensi? 

RISPOSTA – Sì, io ho perso i sensi, poi ho ripreso i sensi, e 
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avevo perso l’udito, credevo che in piazza non ci fosse 

più nessuno, e credevo di aver perso l’uso delle gambe, 

poi ho cercato di muoverle, mi facevano male, e quindi 

ho capito che… e poi ho guardato sotto… io ero sepolta 

dalle altre persone e quindi i miei movimenti erano 

impediti e sotto di me c’era un braccio staccato, io 

pensavo che fosse del nostro amico, credo di aver perso 

di nuovo i sensi, però poi qualcuno mi ha accarezzato in 

faccia e io ho sentito delle parole, quindi 

probabilmente ero… non ricordo il trasporto in ospedale, 

ho dei frammenti di ricordo di quanto è successo 

successivamente. Però io lì ho capito che la Clem non 

c’era più.  

DOMANDA – Le chiediamo di guardare questa fotografia che si 

riferisce a poco dopo il fatto, e le chiediamo se per 

caso abbia mai visto quel ragazzo con il giubbotto e i 

capelli lunghi. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente. 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Ricci –   

DOMANDA - Solo una domanda a chiarimento: quando voi vi siete 

portati verso il portico, quindi verso la zona del 

cestino, sul posto c’erano Carabinieri o Poliziotti, 

oppure non c’era nessun agente di Polizia o Carabinieri? 

RISPOSTA – Non ho visto nessun agente, né in quel luogo che mi 

chiede, lì, non ricordo di… lì non c’era, tra l’altro 

noi siamo arrivati e ci siamo subito collocati in una 

prima fila, davanti a noi non c’erano, non mi risulta 

neanche dietro, io non ho visto nessuna divisa.  

DOMANDA – Visto che faceva parte del direttivo del Sindacato 

scuola, a voi come ad altri componenti dei direttivi 

sindacali e delle categorie della C.G.I.L., era stata 

segnalata una situazione di possibile pericolo per 
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essere stata preannunciata in realtà una azione 

terroristica entro la fine del mese di maggio? 

RISPOSTA – Assolutamente no, anzi c’era un clima nella piazza 

- per quanto io posso dire - di assoluta tranquillità, 

ci sentivamo assolutamente legittimati e tranquilli, non 

avremmo mai pensato che potesse essere accadere una cosa 

di questo genere, nonostante il clima. Però la 

sensazione che io sicuramente posso affermare di avere 

avuto è che nessuno di noi aveva il benché minimo timore 

che accadesse qualcosa, ci sembrava impossibile.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Bontempi –   

DOMANDA - Lei e il suo gruppo di amici, che poi ci dirà bene 

chi erano, eravate attivi nel Sindacato scuola, se non 

ho capito male, dopo questo evento questo vostro 

attivismo, questo vostro entusiasmo nell’occuparvi di 

queste cose è continuato, è cambiato, come è stato? 

RISPOSTA – La bomba ha segnato una netta separazione tra il 

prima e il dopo, perché il dopo è stato veramente 

difficile da superare, io ho iniziato a camminare per le 

ferite solo verso ottobre, e ho deciso di tornare a 

scuola, perché credevo di impazzire se rimanevo a casa; 

però è stato molto faticoso tornare a scuola a 

insegnare, perché mi stancavo immediatamente, e due 

persone che parlavano erano assolutamente 

incomprensibili per la perdita dell’udito, per le 

vertigini, etc..  Poi dopo la scuola era necessario che 

io stessi a casa, in silenzio, per tutto il resto della 

giornata, era impossibile svolgere qualunque altra 

attività al pomeriggio. In questo modo io ho perso i 

contatti, anche il telefono era staccato, non era per me 

possibile mettermi a parlare. Quindi io  ho avuto come 

una… ho dovuto costruirmi come un cappello di vetro per 

andare avanti. Poi gradatamente, però con parecchio 

tempo… prima di tutto ho capito che non potevo più 
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insegnare, cioè era impossibile entrare in una classe, 

perché se parlava uno a destra io pensavo che venisse il 

rumore da sinistra, due che parlavano era… e quindi ho 

accettato poi di fare l’incarico di presidenza, e poi ho 

fatto il concorso etc.. Però questo periodo 

assolutamente lungo mi ha molto isolato e comunque 

impedito qualunque attività. La scelta di andare a 

scuola è stata faticosa ma io credevo che fosse il modo 

per superare in qualche modo. Non riuscivo neanche a 

frequentare i luoghi pubblici, per me due persone erano 

una folla e quando c’era una folla scoppiava una bomba, 

e questo è un panico che mantengo anche adesso in 

qualche modo quando non reagisco bene. Quindi io non ho 

più potuto fare l’attività sindacale che era uno dei 

miei interessi prevalenti, però la scuola andava molto 

bene lo stesso.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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PRESIDENTE - Alleghiamo al verbale… il collega ha inserito i 

vari consensi a secondo delle varie Difese con 

riferimento agli atti difesa Zorzi, sono quelle 68 

pagine su cui ci sono i vari “sì” e i vari “no”, c’è 

qualcosa più di prima, e quindi qui abbiamo anche 

visivamente, laddove c’è il consenso alla acquisizione 

di una nota a volte con rinuncia a sentire il teste; 

quindi lo mettiamo anche per nostra memoria, dovrebbe 

essere – diceva il collega – quasi un lavoro senza 

grandi imperfezioni, comunque è già un passo in avanti. 

Do al Pubblico Ministero anche quella lista, così potrà 

indicare di quei periti, se si chiede la perizia, se si 

intende sempre sentire il teste, per qualcuno 

addirittura non si capisce se si vuole la trascrizione, 

comunque c’è un punto interrogativo, lo vedrà. Per il 

resto invito il Pubblico Ministero a citare un numero di 

parti offese un po’ più consistente di oggi.   

  

  
ORDINANZA  

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 29 gennaio 2009 

ore 9.00. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.50. 

 

Il Cancelliere 

(Abarabini Vanna)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

IIa SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 20080839661 
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Ticket di Verbale: 20090043166 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):169.765 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Meeting Service 

Spa 

 

L'ausiliario tecnico: Carrano Roberto 

 

Il redattore: Carrano Roberto 

 

Carrano Roberto 

____________________ 
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