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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 29/01/2009 

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

 
LORETTA GIROLIMETTI Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BINATTI GIOVANNI -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Binatti Giovanni, nato a Sirmione il 20 luglio 

1931, residente a .   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

 

DOMANDA – Per gentilezza, ci può raccontare come ha vissuto 

quel 28 maggio? 

RISPOSTA – Il dopo…?  

DOMANDA – Il giorno del 28 maggio, cosa è successo, a che ora 

è andato e chi ha incontrato? 

RISPOSTA – Ero andato con parecchi miei colleghi, lavoravo 

alla SM, in piazza della Loggia, e arrivati là…  

DOMANDA – Chiedo scusa, quando lei ha saputo della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Beh, qualche giorno prima.  
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DOMANDA – Qualche giorno prima. Lei sapeva quali erano le 

ragioni di questa manifestazione? 

RISPOSTA – …  

DOMANDA – Si ricorda quali erano le ragioni, se ne era parlato 

alla SM? 

RISPOSTA – Sì, direi di sì, perché in città succedevano cose 

strane, c’erano gruppi di giovanotti che usavano 

violenza, e questa cosa non andava bene. E allora si è 

organizzata quella manifestazione lì in maniera molto 

democratica.  

DOMANDA – Certo. Ci vuole raccontare adesso proprio i momenti 

salienti, l’esplosione, dove era e cosa ha sentito, cosa 

ha visto? 

RISPOSTA – Io mi trovavo, non lo so, ad un paio di metri dove 

hanno depositato la bomba…  

DOMANDA – Era sotto il portico? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Sotto il portico? 

RISPOSTA – Sì, sotto il portico.  

DOMANDA – Dalla stessa parte? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Del cestino. 

RISPOSTA – Un paio di metri… tra me e la bomba chiaramente 

c’era quella colonna lì, e quando è scoppiata io mi 

ricordo di essere caduto per terra, che perdevo sangue, 

molto sangue all’orecchio sinistro, qualcuno mi ha 

aiutato a tornare in piedi; e dopo quello che ho visto 

lo devo raccontare?  

DOMANDA – Sì. Senta, l’esplosione – io non so se lei adesso 

abbia fissato nel ricordo quel momento – fu un botto 

secco, o qualcosa di prolungato? 

RISPOSTA – No, secco, direi secco. È stato un botto, si è 

visto sotto i portici una grande fiammata.  

DOMANDA – Una fiammata? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ha visto del fuoco? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA  - Ha visto del fumo poi? 

RISPOSTA – Del fumo… ho visto del fumo attorno ad una persona 

che stava bruciando.  

DOMANDA – Ho capito. Senta, lei ricorda di avere notato in 

quell’occasione Forze dell’ordine? Si ricorda – se le è 

rimasto impresso – la collocazione dei Carabinieri o 

della Polizia? 

RISPOSTA – Guardi, non ricordo di avere visto nessun agente 

della Polizia, non mi ricordo. No.  

DOMANDA – Comunque dove era lei non c’era nessuno delle Forze 

dell’ordine? 

RISPOSTA – No, non ho visto nessuno.  

DOMANDA – Lei è andato ad altre manifestazioni in precedenza? 

Si ricorda se capitava ogni tanto di andare in piazza 

della Loggia a vedere altre manifestazioni analoghe a 

quella di quel giorno? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Le chiedevo se prima di quel 28 maggio le era 

capitato di andare ad altre manifestazioni come quella 

di quel giorno, analoghe, di quel tipo? 

RISPOSTA – Quando avevo la possibilità di partecipare andavo.  

DOMANDA – Le chiedo, e di questo non so se lei abbia 

trattenuto un ricordo, le chiedo se per caso si ricorda 

se le Forze dell’ordine si collocavano in qualche posto 

particolare in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda. Adesso dovrebbe fare la cortesia di 

guardare una fotografia grande che adesso le verrà 

mostrata, e vedere se ha mai visto la persona che adesso 

le indicherò.  

PRESIDENTE – È quella persona che ha il giubbottino jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai vista quella persona? 
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RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri –   

DOMANDA – Io le chiedo semplicemente se può riferire alla 

Corte quali danni lei ha riportato in seguito 

all’esplosione? Per essere stato vicino…  

PRESIDENTE - Quali danni ha riportato dopo l’esplosione, ha 

riportato delle ferite? 

RISPOSTA – Sì, guardi, dopo non so quanto tempo ma sono 

svenuto, e mi sono trovato  all’ospedale, e quando mi 

sono ripreso mi stavano curando e ho chiesto dove ero, e 

mi hanno detto che ero all’ospedale civile.  

PRESIDENTE - Che ferite ha riportato? 

RISPOSTA – La rottura del timpano all’orecchio sinistro, e poi 

cose leggere, schegge sulla testa.  

PRESIDENTE - Aveva delle schegge che le sono state poi 

estratte? 

RISPOSTA – No, usciva un po’ di sangue, cose di poco conto.  

DOMANDA – Quindi la rottura del timpano. 

RISPOSTA – Sì.  

 
DIFESA - AVV. Mascialino –  

DOMANDA - Se possiamo mostrare nuovamente la foto e chiedergli 

se riconosce qualcuno delle persone ritratte nella 

fotografia.  

PRESIDENTE - Nella foto ci sono varie persone, riconosce 

qualcuna delle persone che sono raffigurate in quella 

foto? 

RISPOSTA - …  

PRESIDENTE – Per esempio c’è una persona con la maglietta nera 

che si sta muovendo. 

RISPOSTA – No, nessuna.  

PRESIDENTE - Grazie.  
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DIFESA – Avv. Sandrini - 

DOMANDA – Volevo sapere quel giorno se lei ha fatto caso circa 

la presenza nella piazza di servizi d’ordine all’interno 

della piazza.  

PRESIDENTE - Intende Polizia e Carabinieri?  

DIFESA - Avv. Sandrini – Non servizi di ordine costituiti 

dalle  forze dell’ordine ma servizi d’ordine civili.  

PRESIDENTE - I manifestanti avevano organizzato un servizio 

d’ordine? 

RISPOSTA – Non mi risulta, che sappia io no.  

 

DIFESA - Avv. Sandrini -  

DOMANDA - Lei a che ora è arrivato alla manifestazione quel 

giorno? 

RISPOSTA – Prima delle dieci, verso le dieci del mattino.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BERTINZOLI ANTONIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bertinzoli Antonio, nato a Prevalle il 14 marzo 

1939, residente a . 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Senta, può avere la gentilezza di riferire cosa 

ricorda ancora di quel 28 maggio? 

RISPOSTA – Ricordo innanzitutto che sono stato fortunato, 

perché occasionalmente sono passato proprio qualche 

secondo prima davanti al luogo dove è scoppiato, poi 

ricordo…  

DOMANDA – Lei è andato alla manifestazione o è passato per 

caso? 

RISPOSTA – Ero alla manifestazione, poi, visto che il tempo 

era un po’… cioè, pioveva, e andava peggiorando, siccome 

lavorando nel palazzo Broletto alla Anagrafe, sono 

andato a prendere l’ombrello e poi tornando con 

l’ombrello, facendo il vicolo, sono occasionalmente 

passato davanti, ma sempre per andare alla 

manifestazione.  

DOMANDA – Era in movimento quando è successa l’esplosione?  

RISPOSTA – Sì, mi stavo spostando.   

DOMANDA – Rispetto al vicolo che porta in piazza esattamente 

dove era? 

RISPOSTA – Sempre facendo via Dieci Giornate, scendendo un 15 

metri oltre il punto dove è scoppiata…  

DOMANDA – 15 metri verso il basso? 

RISPOSTA – Verso il basso, in effetti poi non so se è stato 

per lo spostamento o qualcuno che mi ha urtato 
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successivamente mi è venuta sulla schiena il vetro del 

negozio di Tadini e Verza.  

DOMANDA – Più o meno era davanti al negozio? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Senta, è in grado di dare una qualche descrizione 

dell’esplosione, non so, del fumo, del fuoco, di quello 

che ha visto? 

RISPOSTA – Siccome è successo dietro, io ho sentito il botto…  

DOMANDA – Quindi lei aveva le spalle rispetto… 

RISPOSTA – Avevo le spalle.  

DOMANDA – Il botto come le è sembrato, un rumore sordo, un 

rumore contenuto? 

RISPOSTA – Per me è stato come un petardo, un colpo secco; poi 

ho avuto quell’attimo lì e poi ho sentito una voce che 

gridava “attento, attento”, mi è venuto automatico di 

rannicchiarmi un momento, è stato l’attimo che è caduto 

il vetro, poi girandomi non c’era più nessuno, c’era 

solo quell’immagine purtroppo ormai conosciuta, e mi è 

venuto d’istinto di scappare, di correre, e infatti sono 

sceso circa all’altezza del cinema Astra, poi sono 

iniziate le grida “aiuto, aiuto”, sono tornato, sono 

arrivate le Croci Bianche e ho collaborato a portare via 

un po’ di feriti e poi sono andato anche io…  

DOMANDA – Lei ha subito lesioni? 

RISPOSTA – Sulla schiena, è stato più che altro il vetro che è 

caduto, avevo tutti vetri dentro la schiena.  

DOMANDA – È guarito dopo poco? 

RISPOSTA – Sì, nessun problema.  

DOMANDA – Lei ricorda come ha saputo della manifestazione? 

RISPOSTA – Sì, c’era questa…  

Non ricordo esattamente ma so che c’era questa manifestazione 

perché c’erano stati dei presupposti, dei movimenti 

precedenti, e  c’era questo rigurgito…  

DOMANDA – Ricorda quale fatto in particolare? 

RISPOSTA – Quel del ragazzo che era successo dieci giorni 
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prima.  

DOMANDA – L’aveva saputo dai giornali della manifestazione? 

RISPOSTA - No, c’erano dei volantini in giro.  

DOMANDA – Senta, ha notato Forze dell’ordine quel giorno? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, almeno io nel tragitto che ho fatto 

non li ho incrociati.  

DOMANDA – Le capitava di andare ad altre manifestazione come 

questa in precedenza? 

RISPOSTA – Sindacali sì.  

DOMANDA – Io dico in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì. Dopo di allora più!  

DOMANDA – Ricorda se le Forze dell’ordine avessero qualche 

abitudine…? 

RISPOSTA – Collocalmente erano nel così detto luogo chiamato 

Bella Italia, lì nell’angolo, di solito le Forze 

dell’ordine sono state sempre sul fondo della piazza 

verso i portici.  

DOMANDA – Dove c’è il monumento? 

RISPOSTA – Sì, di solito. Almeno io ho sempre visto che il 

raduno delle Forze dell’ordine è stato sempre in quel 

posto.  

DOMANDA – Quel giorno non ricorda? 

RISPOSTA – Non ricordo, quel giorno.  

DOMANDA – Va bene. Le facciamo vedere la foto. Adesso le viene 

mostrata una persona, ritratta in quella foto, lei dirà 

se per caso l’ha mai vista, sa chi sia. Quel giovane con 

il giubbino.  

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Conosce qualcun altro di quelle persone nella 

foto? 

RISPOSTA – No.  

 

 
PARTE CIVILE - Avv. Menini -   

DOMANDA – Volevo domandare questo: lei ha detto prima che 
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lavorava alla Anagrafe? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ufficio dell’anagrafe è presso il Broletto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In piazza Duomo? 

RISPOSTA – Sotto, dove c’erano le certificazioni.  

DOMANDA – Lei ha detto che era in piazza Loggia e poi è 

tornato in ufficio a prendere l’ombrello e poi è 

ritornato in piazza Loggia e mentre tornava è successo 

lo scoppio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ci può dire che percorso ha fatto per andare al 

Broletto e poi per tornare in piazza Loggia?  

RISPOSTA – Non ricordo, penso, perché normalmente era questo, 

e siccome eravamo nelle piano interrato, di essere 

passato sotto il voltino ed entrato nel piazzale e poi 

andando in fondo.  

DOMANDA – Senza passare per vicolo Beccaria? 

RISPOSTA – No, vicolo Beccaria no, solamente caso mai l’ultimo 

trattino che collega con piazza Duomo.  

DOMANDA – Durante questo percorso ricorda di avere notato 

Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE - AVV. Abrandini -   

DOMANDA – Solo una precisazione: quando si è recato 

nell’ufficio anagrafe e quindi ha attraversato anche 

piazza del Duomo… 

RISPOSTA – La punta di piazza del Duomo, l’angolino.  

DOMANDA – Verso nord, praticamente, di piazza del Duomo.  

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Ha visto Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, come dicevo; ammesso che anche ci fossero io 

non ho notato e non ho…  

DOMANDA – Ulteriormente precisazione: lei è entrato nel 
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palazzo Broletto… 

RISPOSTA – Del cortile sì.  

DOMANDA – Non c’erano Forze dell’ordine neanche nel…? 

RISPOSTA – No, non ricordo, può darsi che ci fossero anche, io 

non le ho notate, quanto meno non ricordo di averle 

viste.  

 
DIFESA - AVV. Sandrini  

DOMANDA – Io un paio di domande: lei ha detto che siccome ha 

avuto modo di frequentare la piazza per altre 

manifestazioni normalmente le Forze dell’ordine erano 

piazzate sotto il portico dove c’è il monumento? 

RISPOSTA – Nell’angolo dove c’è il monumento.  

DOMANDA – Forze dell’ordine, e normalmente si trattava di 

Polizia, Carabinieri e di che cosa? 

RISPOSTA – Io considero quelle normalmente quando parlo.  

DOMANDA – Erano quindi indifferentemente a volte Carabinieri a 

volte Polizia? 

RISPOSTA – Sì. Che siano distinti, o l’uno e l’altro insieme… 

insomma, ritengo Forze dell’ordine che fossero…  

DOMANDA – Questo è chiaro. Chiedevo se lei aveva visto 

Carabinieri o Polizia? 

RISPOSTA – O l’uno o l’altro, più Carabinieri penso. 

DOMANDA – Ultima domanda: c’è un momento in cui Castrezzati 

dice “il servizio d’ordine faccia cordone attorno alla 

piazza”, in relazione all’esplosione, lei ha per caso 

visto se  era presente un servizio d’ordine non 

costituito da Forze dell’ordine quel giorno in occasione 

del comizio di Castrezzati? 

RISPOSTA – Non lo so.  

 
DIFESA - AVV. Mascialino –  

DOMANDA - Lei si è fermato in piazza dopo l’esplosione mi 

sembra di avere capito. 

RISPOSTA – Dopo il primo momento di sbigottimento sono 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

14 

ritornato nei miei passi, nei pressi, e ho aiutato a 

caricare dei feriti sulle ambulanze, e poi sono partito 

anche io su una delle ultime.  

DOMANDA – Lei a ricorda i corpi delle vittime in piazza? 

RISPOSTA – Più che i corpi ricordo un ammasso di… che mi sono 

trovato quando mi sono girato… che è stato un coso di 

orrore e sono scappato sinceramente.  

DOMANDA – Lei ricorda che intorno alle vittime c’era un 

cordone che persone che proteggeva le vittime stesse 

dalla gente che era in piazza? 

RISPOSTA – Io praticamente quando mi sono girato che… dopo il 

botto, non c’era più nessuno dietro di me, almeno quella 

che era la parte sotto i portici, c’erano solo i resti 

per terra.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - Quanto tempo lei dopo lo scoppio è rimasto? 

RISPOSTA – Penso… non granché, una mezzoretta, tre quarti 

d’ora forse.  

PRESIDENTE - Lei ha visto che è stata transennata la zona, è 

intervenuto qualcuno? 

RISPOSTA – Quella della transenna non ricordo, so che sono 

arrivate le ambulanze, e si cercava di caricare, tant’è 

che quando sono arrivato all’ospedale mi ricordo che mi 

hanno detto “dove hai le ferite?”.  

PRESIDENTE - L’intervento di qualcuno delle istituzioni che 

abbia delimitato la zona? 

RISPOSTA – Non ricordo, almeno non ho presente.  

PRESIDENTE - Nella mezzora in cui… 

RISPOSTA – Mi ricordo che ho aiutato a portare,  così, non ho 

l’immagine di… 

 
PARTE CIVILE - AVV. Barbieri   

DOMANDA – Lei nel pomeriggio è rientrato, è ripassato da 

piazza Loggia? 
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RISPOSTA – No, io per un certo periodo non sono più andato in 

piazza Loggia.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - PICOTTI BRUNO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Picotti Bruno, nato a Borgo Satollo l’1 maggio 

1947, residente a . 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Senta, dovrebbe avere la cortesia di ripercorrere 

nuovamente, se anche a distanza di tanti anni, quel 

giorno. 

RISPOSTA – Sono arrivato in piazza Loggia con il corteo, ha 

iniziato a piovere, e sono andato sotto il portico.  

DOMANDA – Esattamente lei dove si è collocato? 

RISPOSTA – Dove è scoppiata la bomba, ha fatto il ventaglio…  

DOMANDA – A che distanza era? 

RISPOSTA – Neanche due metri.  

DOMANDA – Un paio di metri dal cestino? 

RISPOSTA – Sì, dal cestino, siccome però siccome mi ero 

appoggiato e c’era il coso che viene giù l’acqua, lì 

proprio, mi sono spostato un metro e mezzo, due, 

dall’altra parte della… da dove è scoppiato la bomba, e 

mi sono salvato, perché sennò..! Ho avuto un po’ di 

schegge nelle gambe, e alle braccia. 

DOMANDA – Queste schegge le sono state tolte? 

RISPOSTA – Sì, sono schegge di marmo.  

DOMANDA – Lei ha visto queste schegge? 

RISPOSTA – Dopo, le avevo dentro, le sentivo, e ne è uscita, 

era di marmo.  

DOMANDA – Quindi il marmo della colonna presumibilmente. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo del rumore e che tipo di rumore 

era? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA – Cerchiamo, per quanto possibile, di ricostruire 

tecnicamente per dare poi materiale in più ai periti. 

Ricorda se era rumore secco, un rumore che si è esaurito 

in pochi…? 

RISPOSTA – “Bum”, secco proprio.   

DOMANDA – Non è stato un rumore che si è protratto? 

RISPOSTA – No, “bum”, e basta.  

DOMANDA – Senta, lei che era abbastanza vicino al cestino, 

cosa ha visto? Ha visto fumo, fiamme? 

RISPOSTA – Quando è scoppiato non capivo più niente, non 

vedevo, non sentivo, e così via, dopo qualche minuto mi 

sono ripreso e mi sono trovato sotto il portico dove 

c’era la… per andare in piazza Vittoria, e da là ho 

ripreso e ho visto tutto quello che c’era a terra.  

DOMANDA – Lei ha riportato lesioni di che genere quindi? 

RISPOSTA – Quello che mi ha causato di più è l’orecchio, 

l’orecchio sinistro e poi un po’ di ferite.  

DOMANDA – È stato un paio di settimane all’ospedale? 

RISPOSTA – No, quattro o cinque giorni, non ricordo più.  

DOMANDA – Ricorda quanto tempo prima aveva saputo della 

manifestazione, e come l’aveva saputo? 

RISPOSTA – Lo sapevo già da qualche giorno.  

DOMANDA – L’aveva saputo dai giornali? 

RISPOSTA – No, dal Sindacato, sempre dal delegato di fabbrica.  

DOMANDA – A lei, come a tutte le altre persone offese, rivolgo 

una domanda circa il ricordo che forse ha, potrebbe 

anche non avere, della collocazione delle Forze 

dell’ordine quel giorno. Ricorda qualcosa? Le è rimasta 

qualche immagine? 

RISPOSTA – Sinceramente io ricordo solo dopo, non prima, io 

sono arrivato lì, mi sono appoggiato alla colonna, e 
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“bum”, basta; dopo mi sono ripreso, mi hanno preso e mi 

hanno portato via perché ero un po’ ferito.  

DOMANDA – Lei andava, è andato ad altre manifestazioni in 

precedenza? 

RISPOSTA – Sempre sono andato.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Sempre.  

DOMANDA – Io mi riferisco a manifestazioni sempre in piazza 

della Loggia. 

RISPOSTA – Sì, di solito le manifestazioni finivano sempre in 

piazza della Loggia.  

DOMANDA – Le chiedo se ha un ricordo del luogo dove si 

collocavano di solito i Carabinieri o la Polizia nel 

corso di queste manifestazioni? 

RISPOSTA – Di solito si collocavano nei lati, in fondo a 

piazza della Loggia o nei lati della piazza.  

DOMANDA – Ma sotto i portici o no? 

RISPOSTA – Sotto i portici non mi ricordo, ma di solito di 

fianco da dove entrava il corteo.  

DOMANDA – Rispetto al monumento – per esempio - si collocavano 

da quelle parti lì? 

RISPOSTA – Sì, poi ricordarmi bene non so.  

DOMANDA – Le chiedo non quel giorno che ha già detto non 

essere abbracciato dai suoi ricordi quanto alle Forze 

dell’ordine, ma le chiedo rispetto alle altre 

manifestazioni se visivamente… 

RISPOSTA – Dove ho fatto tante altre manifestazioni di solito 

in fondo, dove è scoppiata la bomba, o nei lati.  

DOMANDA – Quindi anche dove è scoppiata la bomba? 

RISPOSTA – Sì, si mettevano più o meno vicino, ma quel giorno 

lì, è strano, no.  

DOMANDA – Quel giorno non li ha notati? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Altre volte li ha notati lì. Rispetto all’orologio? 

Per esempio. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sotto? 

RISPOSTA – Non sotto, dal lato… cioè, qui è scoppiata la 

bomba… dove c’è la statua…  

DOMANDA – Sì, c’è una statua in fondo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Da quelle parti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Va bene. Le mostriamo la foto. Guardi se per caso 

riconosce una persona che le viene indicata, un giovane 

con un giubbotto, se l’ha mai visto, se le dice 

qualcosa.  

PRESIDENTE - Quella persona la conosce? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Conosce qualcun altro di quelle? 

RISPOSTA – Questo di vista l’ho conosciuto.  

PRESIDENTE - Quello con la maglietta nera? 

RISPOSTA – Sì, questo deve essere… è venuto sempre a fare le 

manifestazioni. Questo è Trebeschi, lo conosco.  

PRESIDENTE - Quello con la maglietta nera, che si muove. 

RISPOSTA – Si è abbassato dopo su feriti. Questo era sempre 

alla manifestazioni.  

PRESIDENTE - Quello con la maglietta nera dice che veniva 

sempre. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Altri non li riconosce? 

RISPOSTA – No.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino  

DOMANDA - Quel volto non le dice niente?  

PRESIDENTE - Quel ragazzo con il giubbotto di jeans. 

RISPOSTA – Non riesco a capire chi è, non l’ho mai visto.   

 
PARTE CIVILE - Avv. Abrandini –   

DOMANDA – Una precisazione: in che fabbrica lavorava 
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all’epoca? 

RISPOSTA – Lavoravo in una piccola fabbrica, la Beloni.  

 

 
PARTE CIVILE - Avv. Barbieri -  

DOMANDA – Lei ha detto che ha avuto conoscenza della 

manifestazione da volantini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C’erano dei volantini che segnalavano…? 

RISPOSTA – Sì, quando c’era una manifestazione ci portavano 

sempre i volantini, o ci avvisavano per telefono.  

DOMANDA – Lei Con precisione non ricorda se ha ricevuto un 

volantino e quanti giorni prima, o se era stato avvisato 

invece? 

RISPOSTA – So che mi avvisavano, non mi ricordo quanti giorni 

prima. Non ricordo, sono passati 35 anni!  

DOMANDA – Qualche giorno prima? 

RISPOSTA – Di solito sempre qualche giorno prima.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini  

DOMANDA – Io le chiedo: quel giorno innanzitutto a che ora è 

arrivato nella piazza? 

RISPOSTA – Sono arrivato con il corteo, poi mi sono messo in 

parte perché pioveva.  

DOMANDA – Lei sa se le organizzazioni che hanno organizzato il 

comizio avevano – mi scuso la ripetizione – organizzato 

un servizio d’ordine interno? 

RISPOSTA – Del sindacato?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, in quel periodo… non mi ricordo che c’era un 

servizio d’ordine.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ZICCHETTI GIANCARLO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Zicchetti Giancarlo, nato a Leno, il 20.08.1954, 

residente a .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

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

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti come è andata. 

RISPOSTA – Guardi, sinceramente non mi ricordo quasi più 

niente, perché ho sentito una gran botta…  

DOMANDA – Lei a che ora era arrivato in piazza? 

RISPOSTA – Saranno state le nove e mezzo, un quarto alle 

dieci.  

DOMANDA – Aveva partecipato ad un corteo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove si è collocato? 

RISPOSTA – Mi sono collocato… prima ero in mezzo alla piazza, 

poi pioveva e i miei amici mi hanno detto di andare 

vicino al coso, sotto i portici, e prima di arrivare 

sotto i portici ho sentito quella gran botta lì e poi mi 

sono trovavo in ospedale.  

DOMANDA – Quando c’è stato lo scoppio lei non era arrivato 

ancora sotto i portici? 

RISPOSTA – Stavo andando verso i portici.  

DOMANDA – A che distanza era più o meno dal cestino? 

RISPOSTA – Sarò stato a 15 metri.  

DOMANDA – Cosa ha avvertito? 

RISPOSTA – Ho sentito una gran botta, del male addosso 

ovunque, poi non ricordo più niente perché…  

DOMANDA – È caduto a terra? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Poi si è risvegliato? 

RISPOSTA – Mi sono risvegliato ed ero in ospedale.  

DOMANDA – Non ha un ricordo visivo dello scoppio? 

RISPOSTA – No, mi ricordo solo che avevo delle persone lì 

vicino, così, in terra, ma di più…  

DOMANDA – Ha riportato delle lesioni? 

RISPOSTA – Ho avuto un trauma cranico, così, e qualche 

feritina, più che altro è stato lo stato di shock.  

DOMANDA – Ricorda se vi era presenza della Forza pubblica in 

piazza quella mattina? 

RISPOSTA – Avevo visto dei poliziotti, così, però… come al 

solito quando ci sono le manifestazioni…  

DOMANDA – Sa dirci in che posizione si trovavano nella piazza 

le Forze di Polizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei quanto prima aveva avuto notizia della 

manifestazione e in che modo? 

RISPOSTA – Lavoravo alla (inc.) e tramite il sindacato ho 

saputo c’era la manifestazione e ho partecipato.  

DOMANDA – Rispetto alla data del 28 maggio più o meno quanti 

giorni prima? 

RISPOSTA – Quattro o cinque giorni prima.  

DOMANDA – Le faccio vedere una foto, lei ci dice se ha mai 

visto quel giovane con capelli un po’ lunghi e il 

giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Non lo riconosce. Conosce qualcun altro delle 

persone lì raffigurate? 

RISPOSTA – No, sinceramente no, a parte il fatto che adesso 

sono… no. 

 

  
DIFESA - Avv. Sandrini - 

DOMANDA – In precedenza lei aveva già partecipato a 

manifestazioni in piazza Loggia? 
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RISPOSTA – Sì, due o tre.  

DOMANDA – Aveva notato la presenza in quelle occasioni di 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Come al solito quando ci sono le manifestazioni ci 

sono le Forze dell’ordine, la quantità non la so.  

DOMANDA – Normalmente dove si collocavano i Carabinieri 

all’interno della piazza, o comunque dove si 

collocavano? 

RISPOSTA – Quelle volte che vedevo io un po’ dappertutto, cioè 

due o tre di qua, due o tre di là della piazza.  

DOMANDA – Lei ricorda se si mettevano anche sotto l’orologio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda, o lo esclude? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato   

  

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BOLLANI LUCIANO  -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bollani Luciano nato a Calcinato, il 10 giugno 

1949, residente a .   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Senta, lei dovrebbe avere la gentilezza una volta 

ancora di ricordare quel triste giorno. 

RISPOSTA – Niente, abitualmente io lavoravo alla Franchi Armi, 

abitualmente quando c’era una manifestazione ci recavamo 

in piazzale Roma e facevamo il corteo – come risaputo - 

e andavamo in piazza Loggia.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Siccome che quel giorno lì pioveva mi sono portato 

sotto il porticato.  
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DOMANDA – Lei come aveva saputo della manifestazione? 

RISPOSTA – L’avevo saputo qualche giorno prima. Qualche giorno 

prima affiggevano in bacheca, e quando c’erano 

manifestazioni lo si sapeva insomma.  

DOMANDA – In genere, quando c’erano queste manifestazioni, e 

ovviamente la cosa veniva scritta anche sui giornali, la 

distribuzione di questi volantini, o comunque la notizia 

in sede sindacale della manifestazione, era più o meno 

contemporanea alla pubblicazione sui giornali oppure la 

precedeva? Per quello che ricorda. 

RISPOSTA – Lei ha fatto una domanda a cui non so rispondere, 

so che qualche giorno prima… so anche il motivo che è 

nata questa manifestazione, questo ragazzo che è saltato 

con la vespina, che è successo dieci giorni prima se non 

ricordo male…  

DOMANDA – Il 19 maggio. 

RISPOSTA – Diciamo che…  due o tre giorni prima, potrei dirle.  

DOMANDA – Sì, è passato un po’ di tempo. Comunque, senta, lei 

dove si è collocato esattamente? 

RISPOSTA – Io ero esattamente sul lato opposto del pilastro a 

mezzo metro.  

DOMANDA – Sul lato opposto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Rispetto alla coltelleria che si chiama Morocutti? 

Da quella parte lì? 

RISPOSTA - …lato opposto al pilastro, a mezzo metro dal 

pilastro.  

DOMANDA – Dallo stesso lato della piazza? 

RISPOSTA – Sì, ero sotto il porticato.  

DOMANDA – Sempre sotto il porticato? 

RISPOSTA – Sì, sotto il porticato, dal lato opposto, infatti 

non ho preso schegge, ho preso solo la fiammata.  

DOMANDA – A quanti metri più o meno? 

RISPOSTA – Io ero a mezzo metro dal pilastro.  

DOMANDA – Molto vicino. Lei ha il chiaro ricordo di una 
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fiammata? 

RISPOSTA – Una fiammata, porto le mani al viso perché mi si 

erano bruciacchiati i capelli.  

DOMANDA – Ha sentito il calore? 

RISPOSTA – Sì, ho avuto la lesione del timpano, che fischia 

ancora oggi.  

DOMANDA – È rimasto menomato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha subìto un danno permanente. È stato ricoverato in 

ospedale? 

RISPOSTA – No, sono andato ma non mi hanno ricoverato, andavo 

a fare le medicazioni.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo della collocazione delle Forze 

dell’ordine in quel giorno? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Io ricordo che quando c’era la 

manifestazione in piazzale Roma c’erano sempre persone 

in borghese, c’erano sempre le solite, si sapeva che 

erano agenti, erano lì per quello.  

DOMANDA – In borghese? 

RISPOSTA – Sì, sempre i soliti, i soliti volti, si 

conoscevano. Basta, poi in piazza non ricordo niente.  

DOMANDA – Ma sapeva se erano Poliziotti o Carabinieri? 

RISPOSTA – No, no, io non credo Carabinieri, comunque, quando 

c’era una manifestazione.  

DOMANDA – Si mettevano questi signori in borghese di solito 

dove? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – non avevano una collocazione precisa? 

RISPOSTA – No, non ci ho mai fatto caso.  

DOMANDA – Le viene mostrata una foto di quel giorno e le viene 

chiesto se per caso conosce quel ragazzo con i capelli 

lunghi e giubbotto che le viene indicato, se l’ha mai 

visto, se le dice qualcosa. 

RISPOSTA – Proprio non riesco a ricordare nessuna di queste 

persone.  
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DOMANDA – Neanche le altre persone? 

RISPOSTA – Nessuna.  

DOMANDA – Non le conosce.  

RISPOSTA - No, non riesco... io non conosco nessuno, 

assolutamente.  

DOMANDA – Va bene.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Menini  -   

DOMANDA – Lei poco fa ha detto che delle Forze dell’ordine in 

divisa non ricorda niente in piazza, testualmente ha 

detto così, ma intendeva dire che non ricorda se 

all’epoca ce ne fossero in piazza o non ha un ricordo di 

questa circostanza? 

RISPOSTA – Non ricordo proprio, non so come definirle, io non 

mi ricordo che ci fossero Forze dell’ordine, non ci ho 

fatto caso proprio.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

RISPOSTA – L’unica cosa che potrei dirle è che mi ricordo di 

un vigile, perché lì come mi sono girato dopo 

l’esplosione sono andato in piazza del Duomo, e lì ho 

visto un vigile che girava in motocicletta, quello sì.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Volevo chiedere al teste se si è fermato in piazza 

dopo l’esplosione per un po’ di tempo, oppure se è stato 

immediatamente ricoverato su un’ambulanza per andare a 

ricevere le cure? 

RISPOSTA – No, io non mi sono fermato, anzi mi sono girato e 

subito sono uscito in piazza del Duomo; non ho visto 

niente altro, mi sono girato, sono stato il primo anche 

ad andare alla famosa farmacia del Vescovato, che poi so 

che ci sono stati dei problemi, e mi hanno anche 

assistito un momentino, mi sono lavato una faccia, ho 

comperato una pomata per le scottature, e poi ho vagato 

per la città, mi hanno trovato i colleghi e siamo 
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ritornati in fabbrica. Più di così non ricordo.  

DOMANDA – Non riesce a ricordare, o non può ricordare se 

successivamente all’esplosione ci sia stata poi nella 

piazza un intervento di Forze dell'ordine, quale che 

esse fossero? 

RISPOSTA – Non potrei neanche averlo visto, perché mi sono 

girato su me stesso, che ero proprio diritto al vicolo, 

che non ricordo come si chiama, che va in piazza Duomo e 

sono andato fuori, a passo ne sono uscito.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - FACCHETTI FRANCO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Facchetti Franco, nato a Brescia il 21 agosto 

1951 residente a 

   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – Il 28 maggio del ‘74 lei si è trovato in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come è andata? 

RISPOSTA – Ero lì, stavo parlando con delle persone, la bomba 

è scoppiata.  

DOMANDA – Era lì perché partecipava alla manifestazione o si 

trovava lì per caso? 

RISPOSTA – Mi trovavo lì per caso, stavo andando a lavoro, 

avevo avuto un incidente con la mia macchina e mi ero 

fermato a parlare.  

DOMANDA – Dove si trovava? 

RISPOSTA – Dove c’è Tadini e Verza.  

DOMANDA – Sotto i portici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ha avvertito esattamente? 

RISPOSTA – Ho avvertito una grossa botta, una botta paurosa 

alla testa, e poi nel tempo mi sono visto tutti i vetri 

volare in alto, nei miei ricordi, e tutta la gente che…  

DOMANDA – I vetri della…? 

RISPOSTA – I vetri della vetrina, mi sembra, e poi…  
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DOMANDA – La botta in testa intende lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – No, una botta all’occipite.  

DOMANDA – Da cosa è stato colpito? 

RISPOSTA – Non so, poi all’ospedale si sentiva la cosa 

bruciata, avevo carne di altre persone sulla testa. Poi 

sono svenuto, mi sembra una mancanza, e una signora mi 

ha aiutato, l’unico mio istinto era scappare, e mi hanno 

accompagnato alla farmacia che c’era vicino ad una 

piazzetta, e questa farmacia non mi ha prestato soccorso 

perché diceva che sporcavo con il sangue, e basta, e poi 

mi sono trovato all’ospedale.  

DOMANDA – Lei dava le spalle al cestino? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – L’urto l’ha avvertito da dietro? 

RISPOSTA – Non lo so, mi ricordo come una mazza da baseball 

sull’occipite.  

DOMANDA – Quando è avvenuto lo scoppio lei guardava alla 

vetrina? 

RISPOSTA – Facilmente sì, ma i miei ricordi sono di questo 

vetro, e poi non ricordo sinceramente.  

DOMANDA – Che lesioni quindi ha riportato, in quanto tempo è 

guarito? 

RISPOSTA – Dal punto di vista esterno diciamo presto, poi ho 

ancora delle piccole schegge dentro, poi dopo dieci anni 

mi è uscito un piccolo tumorino alla regione parietale, 

un tumorino  benigno, che quando l’hanno analizzato 

hanno trovato ancora dei frammenti di vetro e di ferro, 

e poi sono ancora qua e ringrazio Dio.  

DOMANDA – Ricorda la presenza in quella mattina in piazza di 

Carabinieri o Polizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ho altre domande. Facciamo vedere la foto. Se ha 

mai visto quel giovane con i capelli un po’ lunghi e il 

giubbino jeans, che le viene mostrato. 

RISPOSTA – No.  
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PRESIDENTE - Non conosce nessun altro di quelle persone? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Lei ha detto che quel giorno era lì per caso, è 

corretto? 

RISPOSTA – Sì, stavo andando a lavoro.  

DOMANDA – Lei ha avuto modo in precedenza di partecipare a 

manifestazione in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quelle occasioni lei ha fatto caso se erano 

presenti Carabinieri e, se sì, dove erano normalmente 

posizionati? 

RISPOSTA – No, assolutamente, ero un ragazzino e andavo più 

per stare in compagnia, non è che avessi o idee 

politiche o… non ho mai fatto caso a certe cose.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

31 

 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BOTTARDI ALBERTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bottardi Alberto, nato a Brescia il 27 febbraio 

1950, residente a . 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Vuole essere così gentile da ritornare una volta 

ancora a quel triste giorno e ripercorrerlo come l’ha 

vissuto lei? 

RISPOSTA – Io ero in piazza, però al centro della piazza, in 

realtà stavo cercando mia sorella e gli altri, perché 

ero arrivato un po’ tardi e quando è scoppiata la bomba 

ero al centro della piazza. In quel momento non ho 

capito… pensavo che fosse una sorta di bomba carta, poi 

seguendo le indicazioni…  

DOMANDA – Sua sorella era lontana? 

RISPOSTA – No, non era lontana, li stavo cercando 

semplicemente.  

DOMANDA – Era collocato dove? 

RISPOSTA – Diciamo verso il centro della piazza.  

DOMANDA – Piuttosto lontano dal…? 

RISPOSTA – Piuttosto lontano, io ho sentito questo scoppio, ma 

al momento non ho capito, non mi sono reso conto subito, 

poi quando hanno sentito “state al centro” sono rimasto 

lì e poi sono andato a cercare un telefono, resomi conto 

sono andato da una persona che conoscevo per telefonare 

subito, perché ho immaginato che la notizia si sarebbe 

diffusa immediatamente, ho telefonato a casa e ho detto 
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“adesso vado a vedere dove è la Lidia”, perché non 

l’avevo ancora vista, e nel tornare ho sentito che era 

stata portata via, in un primo momento sembrava che 

fosse grave ma ferita, e poi ho scoperta la cosa una 

volta arrivata all’ospedale; mia madre era arrivata 

senza che…  io le avevo telefonato e mia madre era già 

arrivata, e io sono tornato a casa, diciamo che mi sono 

fatto accompagnare perché non ricordavo più dove avevo 

la macchina. Anche all’ospedale al momento non sono 

andato da solo, mi hanno accompagnato perché avevo una 

500 e non mi ricordavo più neanche dove avevo la 

macchina, e mi hanno accompagnato. All’ospedale ho 

saputo… niente di più.  

DOMANDA – Lei si è ferito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Senta, lei era abbastanza lontano però ha una 

percezione… che percezione ha, che ricordo ha dello 

scoppio? Lei ha detto che le sembrava qualcosa di più 

contenuto. 

RISPOSTA – Lo scoppio come tale non l’ho percepito come una 

cosa…  

DOMANDA – Non era un boato? 

RISPOSTA – No, ma anche perché non mi aspettavo una cosa del 

genere, poi quando ho visto la persona… quando sono 

tornato e ho visto… in realtà era Alberto Trebeschi ma 

io al momento… io lo conoscevo da anni, perché erano 

amici di mia sorella, li conoscevo, avevo 24 anni, 

quindi non ero un ragazzino, li conoscevo da parecchio, 

ma non l’ho riconosciuto da lontano; e quindi sono 

uscito dopo dalla piazza.  

DOMANDA – Ha visto del fumo? 

RISPOSTA – Sì, nel girarmi sì.  

DOMANDA – Aveva un particolare colore questo fumo? 

RISPOSTA – No, diciamo che era un grigio, ma non ho… anche 

perché era una giornata molto grigia, molto… quindi…  
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DOMANDA – Si confondeva con il colore della giornata. 

RISPOSTA – Sì, non era… anche lì come tanti … io in effetti li 

stavo cercando lì perché sapevo che erano in piazza, 

però anche se pioveva… cioè, sono i casi della vita, io 

stavo cercando loro ma ero comunque in mezzo alla piazza 

anche se pioveva e non avevo neanche l’ombrello.  

DOMANDA – Lei non ha mica la percezione ancora oggi di dove 

fossero le Forze dell’ordine, se avessero una 

particolare collocazione? 

RISPOSTA – No, non ricordo di averne visti, anzi devo dire che 

l’unico ricordo che ho erano appunto del servizio di 

ordine del sindacato.  

DOMANDA – Questi dove erano collocati? 

RISPOSTA – Erano più o meno intorno, poi ricordo che avevano 

fatto un cordone aspettando le ambulanze dopo.  

DOMANDA – Questo servizio d’ordine aveva già una sua funzione 

prima ancora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima che si verificasse la cosa? 

RISPOSTA – Sì, ricordo che la sera prima, così, parlando, 

credo, perché erano successi parecchi problemi nei 

giorni prima, la storia di Ferrari, poi era tutto un 

periodo dove c’erano state un sacco di… e parlando con 

mia mamma ricordo di avere detto “non ti preoccupare che 

domani sarà una giornata assolutamente normale, poi cosa 

vuoi che succeda, c’è un servizio d’ordine del sindacato 

che in genere”…  quindi una percezione da quello che 

ricordo non c’era. Le Forze dell’ordine non ho… anche 

perché sono arrivato dall’altra parte e quindi io non ne 

avevo viste.  

DOMANDA – Chiedo anche a lei: quando venivano fissate queste 

manifestazioni, in sede sindacale coloro che erano 

vicini al sindacato apprendevano della manifestazione, 

ma rispetto all’indicazione sui giornali la cosa era più 

o meno contestuale o si sapeva prima? 
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RISPOSTA – Penso, perlomeno per quanto ne sapessi io… io 

personalmente non facevo vita sindacale…  

DOMANDA – Quindi non è in grado di rispondere. 

RISPOSTA – Non saprei, diciamo che si è saputo subito che 

c’era questa manifestazione, parecchi giorni prima anche 

perché c’era stato il fatto di Silvio Ferrari, una 

storia contestuale – che non si era mai collegata - dei 

quattro fascisti in via Milano che erano finiti… e poi 

c’era tutto un clima… perché c’erano stati parecchi 

eventi, bastava aprire un giornale per capire che 

c’erano stati… va bene, la bomba al partito socialista 

prima, ma poi ce ne erano stati un sacco anche in 

provincia di questi problemi, ancora prima partendo da 

quelli del mare e cose del genere, però non c’era la 

percezione… io perlomeno non avevo la percezione che 

potesse succedere qualcosa di simile, anche perché – 

insomma – non ho mai avuto una vita… cioè ho partecipato 

a molte manifestazioni ma in modo assolutamente 

pacifico, non ho mai subìto uno scontro né con la 

Polizia né con nessuno. Era un’idea molto…  

DOMANDA – Senta, le viene mostrata una fotografia, guardi un 

po’ se le dice qualcosa quel giovane con i capelli 

lunghi che le viene indicato. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente, non l’ha mai visto. 

RISPOSTA - Conosco solo Trebeschi, e poi qualcuno, questo 

signore che ho visto ancora del sindacato…  

PRESIDENTE - Quello con la maglietta nera? 

RISPOSTA – No, ma io poi ero piuttosto lontano, questa scena 

non l’ho vista, ero in mezzo alla piazza.  

  

PARTE CIVILE - Avv. Barbieri - 

DOMANDA – Lei ha detto che ha partecipato ad altre 

manifestazioni sindacali in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Lei ricorda se le Forze dell’ordine avessero una 

collocazione abituale all’interno o nelle vicinanze 

della piazza? 

RISPOSTA – Personalmente non ricordo, so che erano in genere 

più o meno sotto i portici, vicino a Tadini e Verza, in 

genere, ma il mio ricordo è molto vago anche perché non 

ho mai badato alla collocazione particolare, anche 

perché cercavo di partecipare in modo molto… ho sempre 

partecipato in modo molto civile alle manifestazioni.   

DOMANDA – Ricorda la presenza…? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che in linea di massima erano 

grossomodo sotto i portici, diciamo abbastanza, in 

genere, sul perimetro per così dire, poi nel caso 

specifico siccome pioveva c’era gente sotto i portici, 

ma normalmente…   

DOMANDA – Lei si sta riferendo…? 

RISPOSTA – Alle manifestazioni a cui ho partecipato molto 

genericamente.  

DOMANDA – Mentre in quel caso specifico si riferisce a quel 

giorno quando pioveva… 

RISPOSTA – Quel giorno piovendo c’era gente anche – mi pare, 

se non vado errato – dalla parte del… sulla destra, dove 

c’è… sotto i portici della Loggia… non della Loggia, 

cioè anche della Loggia ma… 

DOMANDA – Guardando l’orologio? 

RISPOSTA – Guardando l’orologio sulla destra, il Monte di 

Pietà, lì c’era gente; anche se pioveva - per i casi 

della vita – li stavo cercando, però ero in mezzo alla 

piazza, anche se pioveva.  

  
PARTE CIVILE - Avv. Guarneri –   

DOMANDA - Senta, lei era senza ombrello al centro della 

piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi ricorda più di altri se c’è stato uno 
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scroscio improvviso mentre eravate già, come 

manifestazione, giunti in piazza o se già pioveva da 

prima? 

RISPOSTA - Pioveva da prima.  

DOMANDA – Tanto, poco? 

RISPOSTA – C’era una pioggia non particolarmente insistente, 

ma c’era questa pioggia, io poi non avevo seguito questa 

manifestazione ero arrivato alla chetichella, ma era una 

giornata uggiosa.  

DOMANDA – Già prima che la manifestazione si svolgesse in 

piazza. 

RISPOSTA – Sì, pioveva già, c’era una pioggerellina.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Vigani –   

DOMANDA - Lei ha fatto riferimento a fatti antecedenti al 28 

maggio che hanno contribuito a creare un clima, a 

caratterizzare il clima in cui poi gli eventi del 28 

maggio si svolgeranno. Se ricorda: più precisamente a 

quali fatti faceva riferimento? 

RISPOSTA – Diciamo che ce ne erano stati tantissimi, da quello 

mi pare alla CISL; partendo da prima c’era stata la 

storia del mare, degli spiedini che erano stati trovati 

con i cosi, ma poi in quel periodo ce ne erano stati 

tantissimi, non solo per – fra virgolette – le 

scazzottate, ma ce ne erano stati, mi pare alla CISL, ma 

ce erano poi… non so se al Corriere… no, quella la 

stavano portando; poi Silvio Ferrari. Ce ne erano stati 

parecchi, c’era stata una sorta di stillicidio in 

provincia, ma anche in Lombardia, c’era uno stillicidio 

di attentati… poi c’era stato quello al partito 

socialista…  

DOMANDA – Quando parla di fatti e fa riferimento al partito 

socialista, alla Cop e alla CISL, fa riferimento a cosa, 

a scazzottate? 

RISPOSTA – No, faccio riferimento appunto…   
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DOMANDA – Con uso di esplosivi? 

RISPOSTA – Parlo proprio di esplosivi, cioè c’era stato uno 

stillicidio di fatti atti del genere; io avevo sentito, 

io non avevo mai partecipato, ma non sono neanche la 

persona… alla stessa Gheda c’erano stati… nella sezione 

Gheda in piazza Garibaldi credo che ci fossero stati 

anche in altre occasioni dei problemi, parlo di un lasso 

di tempo di un anno, un anno e mezzo, una cosa del 

genere. E poi sui giornali quasi – non dico 

quotidianamente – ma molto spesso si sentivano di questi 

attentati a istituzioni, dai sindacati ai giornali, ai 

partici politici, e non solo in provincia di Brescia, ma 

in Lombardia in genere, anche in un raggio abbastanza 

vicino a Brescia, è anche per quello che mi sentivo di 

partecipare, era un momento della partecipazione anche… 

un atteggiamento diverso da quello di oggi, oggi si fa 

in televisione politica! Io mi sentivo di partecipare ad 

una manifestazione che fosse assolutamente pacifica, ma 

in piazza si andava per sentire e per sentirsi con gli 

altri, quindi… non so se mi sono spiegato.  

DOMANDA – Con riferimento specifico poi agli attentati – 

chiamiamoli - dinamitardi, per intenderci, quindi ha 

fatto riferimento agli attentati alla Cop, alla CISL, e 

al Partito socialista. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Alla sede del PSI. Dal punto di vista temporale lei 

riesce a contestualizzarli? 

RISPOSTA – Non esattamente, ce ne erano stati parecchi, gli 

ultimi erano stati ai sindacati, mi pare, alla CISL, 

l’ultimo era stato quello, poi c’erano stati i fatti più 

clamorosi prima, ma poi ce ne erano parecchi altri, di 

cui non ho realmente una memoria specifica. E poi il 

caso di Silvio Ferrari era stata una cosa direi molto 

importante, anche se non sono mai riusciti a trovare il 

collegamento la stessa identica sera c’erano stati i 
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fascisti che si erano ammazzati in via Milano, diciamo 

la logica vuole che…  

DOMANDA – In che senso “ammazzati”? 

RISPOSTA – Quelli che sono finiti contro il semaforo, quegli 

quattro fascisti milanesi, so che non si è mai riusciti… 

però questo dava l’idea di una… almeno in quel momento 

dava una idea ben precisa di un bresciano ma di 

collegamenti, perché allora era la mia percezione fu 

questa, cioè non solo Silvio Ferrari più o meno 

incidentalmente cade sulla sua bomba ma nel contesto c’è 

un gruppo di ragazzi di Milano… non dimentichiamoci che 

anche se sono dei ventenni… l’unico ventenne che è stato 

trovato che collocava bombe era Nicoaci sul treno, era 

un colonnello… anche se fosse un ventenne non era uno 

qualunque, non era una ragazzata, per così dire. Ecco, 

la percezione era questa…  

DOMANDA – Visto che stiamo parlando del fatto in via Milano in 

corrispondenza con l’attento a Silvio Ferrari del 19 

maggio, può raccontare quello che lei ricorda di questo 

fatto per come l’ha appreso? 

RISPOSTA – Il giorno dopo la notizia si è diffusa subito, e 

adesso  non ricordo se dai giornali, forse no, 

probabilmente nel parlare, perché è stata una notizia 

talmente… e in quel momento io ho pensato ad un 

incidente sul lavoro per Silvio Ferrari, al di là di 

tutto, ho pensato ad un incidente, e ho logicamente 

collegato al gruppo di questi quattro ragazzi che nello 

stesso momento, subito dopo, stavano scappando in 

direzione di Milano, e che sono finiti contro un 

semaforo e si sono ammazzati. La percezione è stata che 

fosse un gruppo… almeno io ho pensato questo: che fosse 

qualcosa di organizzato ma non di locale, assolutamente. 

Era qualcosa… ecco lì ho percepito una certa gravità di 

questo gesto che non era solo frutto… perché può darsi 

che alcuni degli attentati fossero… fino allora poteva 
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essere anche l’idea di una sorta di piccoli gruppi più o 

meno isolati con una sorta di azioni dimostrative, la 

mia sensazione era che questi fossero collegati e che 

quindi la cosa fosse di una gravità ben maggiore, 

fossero collegati insomma.  

DOMANDA – La ringrazio. 

RISPOSTA – E quindi andare ad una manifestazione politica e 

pubblica voleva dire “signori, la situazione è 

particolarmente grave”, anche se l’idea non era che 

potessero addirittura mettere qualcosa in una 

manifestazione, anche perché – voglio dire – le stragi 

erano sempre state collocate così, per terrorizzare, 

erano state sempre colpite non manifestazioni… lì 

politicamente era una sorta di novità, non so se mi 

spiego, era una sorta di novità quella di colpire 

direttamente dei partecipanti, cioè un avversario 

politico con una strage. C’erano stati degli attentati 

in piazza Fontana, c’erano stati quelli… però l’unica 

cosa era quella di Peteano, però allora era ancora 

abbastanza fumosa, si seppe dopo… e allora la percezione 

di Peteano era di qualcosa di poco chiaro.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Abrandini -   

DOMANDA – Volevo chiedere in merito alle ultime risposte che 

ha dato, in merito alle ultime risposte che ha dato al 

collega di Parte Civile proprio in merito all’episodio 

di via Milano che è successo due ore dopo l’incidente 

successo a Silvio Ferrari, lei rammenta se 

sull’autovettura che conducevano i tre ragazzi di Milano 

siano stati rinvenuti dei volantini? 

RISPOSTA – Sì, dei volantini. 

DOMANDA – De La Fenice? 

RISPOSTA – Sì, de La Fenice. Quello era stato il discorso 

anche de La Fenice…  

DOMANDA – Del gruppo di destra denominato La Fenice? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre in quel periodo rammenta se anche vicino al 

corpo di Silvio Ferrari fossero rinvenuti dei volantini 

“La Fenice”? 

RISPOSTA – No, quello non lo ricordo, so che c’erano dei 

volantini che identificavano la provenienza politica, 

quindi non era un incidente casuale. Mi ricordo che si 

parlava di volantini, non ricordo che fossero de La 

Fenice.  

DOMANDA – Era a conoscenza all’epoca, o anche oggi, se a 

Brescia era presente il gruppo La Fenice? 

RISPOSTA – Sì, si sapeva.  

DOMANDA – Sapeva se una certa tipografia di (inc.) stampava il 

periodico La Fenice? 

RISPOSTA – Sì, quello lo sapevo. 

  
PARTE CIVILE - Avv. Menini -   

DOMANDA – Lei prima ci ha detto che poco dopo lo scoppio ha 

cercato un telefono e poi è passato a raccontarci del 

suo viaggio verso l’ospedale, ci può dare conto di 

quanto tempo ha trascorso in piazza dopo lo scoppio? 

Oppure se subito è partito.  

RISPOSTA – Non molto, anche perché in un primo momento hanno 

detto “state dentro”, e allora mi sono… anche perché 

hanno chiamato quelli del servizio di ordine e quindi mi 

sono reso conto che la cosa migliore era seguire 

l’indicazione; ma non è passato molto tempo, io sono 

arrivato in via Gramsci, ho telefonato e poi sono 

tornato in piazza per riuscire a… in effetti l’idea era 

quella di rintracciare mia sorella e mio cognato per poi 

ritelefonare; sarà passata una mezzoretta, venti minuti, 

non so, tra lo scoppio… poi sono poi tornato e lì ho 

sentito che era stata… penso venti minuti, venticinque, 

perché io al momento… penso cinque minuti, però ho una 

percezione vaga del tempo trascorso.  
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DOMANDA – Quindi poco dopo avere appreso del fatto che sua 

sorella era stata trasferita all’ospedale si è 

allontanato dalla piazza? 

RISPOSTA – Sì, io sì. Allora: scoppio, sono prima rimasto 

dentro seguendo gli ordini di Castrezzati, poi sono 

uscito e sono andato all’inizio di via Gramsci dove 

c’era il mio dentista e ho chiesto di telefonare, ho 

telefonato a casa dicendo “guarda so che nel giro di 

qualche minuto saprei di questa notizia, di una notizia, 

non ho ancora le idee chiare di cosa sia esattamente 

successo”… perché  io avevo intravisto Alberto Trebeschi 

ma non l’avevo riconosciuto, l’avevo visto e pensavo… in 

quel momento pensavo che ce ne fosse uno di morti, ho 

telefonato e poi sono tornato abbastanza velocemente in 

piazza e lì ho sentito che dicevano che mia sorella era 

stata colpita e portata via grave. In quel momento io 

non ho capito molto, ho trovato una persona che mi ha 

accompagnato, perché io non ricordato più dove fosse la 

macchina, per cui mi ha portato all’ospedale e lì – 

diciamo - nell’arrivare all’ospedale hanno detto 

l’elenco e “questi sono feriti e deceduti”. E ricordo 

poi che subito dopo c’era… un (inc.) della pace, Pippo 

Ferrari, che ha riconosciuto la moglie dell’assessore, 

la signora Bazoli, l’ha riconosciuta, e si è interessato 

per fare sapere appunto al marito che… perché per 

esempio la signora Bazoli non era stata riconosciuta da 

nessuno ancora, quello che la riconobbe era questo.  

DOMANDA – Lei quello stesso giorno fece o meno ritorno in 

piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì, ho fatto ritorno in piazza Loggia nel 

pomeriggio perché io al momento… all’obitorio era già 

arrivata mia mamma senza che io le dicessi niente, le 

mamme sentono queste cose, e allora sono andata a casa e 

l’ho detto io a mio padre, perché mi sono reso conto 

che… mio padre non sapeva nulla, mia mamma era partita e 
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allora… io sono tornato a casa, mi hanno accompagnato, 

non so sinceramente chi, per dirlo a mio padre.  

DOMANDA – Ci ha detto poc’anzi che è anche tornato in piazza? 

RISPOSTA – Dopo, nel pomeriggio… sì, nel primo pomeriggio sono 

tornato e la percezione era quella invece di avere visto 

la piazza pulita, con tutta la gente, ma di avere visto 

e la cosa… però…  

DOMANDA – Lei chiese a qualcuno quando tornò in piazza nel 

primo pomeriggio conto di questo fatto, cioè della 

pulizia della piazza? 

RISPOSTA – No, in quel momento sono talmente tante le cose che 

ti passano… però un ricordo che ho è che intorno non 

c’era… il discorso mi è venuto in mente dopo, quando la 

sera…  anzi mi è venuto in mente la notte, perché in 

quel caso avevano lasciato all’obitorio… ci avevano 

lasciato fare una veglia, a questo ci ho pensato la 

sera, la notte.  

DOMANDA – In questa piazza ripulita lei ricorda di avere 

notato Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, quando io sono tornato non mi pare, quando sono 

tornato nel pomeriggio, era stata quasi una sorta di 

piccolo pellegrinaggio, o qualcosa del genere, di 

rendermi conto… no, non l’ho notato, ci ho pensato la 

sera perché avevo visto completamente pulito e la cosa 

mi ha… al momento, no, però ci ho pensato la notte, 

durante la veglia.  

DOMANDA – Dopo questa sua riflessione notturna chiese a 

qualcuno dei suoi conoscenti se aveva assistito alla 

fase di pulizia della piazza? 

RISPOSTA – No, devo averne parlato ma qualche giorno dopo, mi 

pare con l’Avvocato Apicella, e cose del genere, che 

allora era… perché poi credo che la polemica fosse già 

sorta, sulla pulizia della piazza.  

DOMANDA – Lei seppe se qualcuno ebbe modo di assistere a 

questa pulizia? 
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RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Abrandini –   

DOMANDA – Un’ultima domanda, e ripeto l’episodio che avevo 

chiesto prima, di via Milano: se rammenta, per avere 

letto o solo per sua conoscenza, la giustificazione che 

dettero quei ragazzi di Milano che avevano fatto 

l’incidente della loro presenza a Brescia? 

RISPOSTA – No, non ci fu una giustificazione, so solo che… 

logicamente io avevo – come credo quasi tutti – … 

DOMANDA – La mia domanda è in un altro senso: se dai giornali 

o da successive inchieste di cui lei ha conoscenza, di 

istruttorie etc., questi ragazzi di Milano che 

giustificazione hanno dato per la loro presenza quella 

notte, alle due di notte, a Brescia? 

 

RISPOSTA – No, non esisteva giustificazione perché… che io 

sappia, anzi io so di sicuro che nonostante ci sia stata 

una specifica inchiesta della Magistratura non si riuscì 

mai a ricollegare Silvio Ferrari a questi, ma io non 

ricordo di avere mai letto nulla sui giornali.  

DOMANDA – Non ricorda di avere letto da qualche parte, o da 

atti giudiziari dei precedenti processi, che queste 

persone giustificarono la loro presenza da Milano a 

Brescia per essere venuti “a donne”? 

RISPOSTA – No.   

 

DIFESA - Avv. Sandrini – C’è opposizione, signor Presidente.  

  

PRESIDENTE – Sì. Qua stiamo parlando di letture di giornali. 

Va bene così, grazie. Non dobbiamo chiedere opinioni o 

qualcosa che non sia basato su fatti.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Visto che lei ha riferito precedentemente del fatto 
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che è ritornato in piazza una ventina di minuti dopo 

l’esplosione, ha per caso potuto notare in quel momento, 

in quelle circostanze, un intervento delle Forze 

dell’ordine…? 

RISPOSTA – No, non ricordo Forze dell’ordine, ricordo - 

diciamo - la gente, però non so neanche se ci fossero in 

quel momento, io ricordo che c’era il cordone… diciamo 

che non ho percezione di avere visto Forze dell’ordine. 

Ho visto gente che si dava da fare.  

DOMANDA – Queste persone erano quelle che lei prima ha 

definito come il servizio d’ordine…? 

RISPOSTA – Più o meno, poi io non li conosco come nome, non li 

conosco personalmente ma sono persone che avevo visto 

molte volte, molte delle persone poi fotografate.  

DOMANDA – E queste persone sostanzialmente - se non ho 

compreso male, se me lo vuole confermare - avevano la 

funzione di tenere la zona, dove era scoppiata la bomba, 

isolata? 

RISPOSTA – Sì, abbastanza, e di lasciare arrivare le 

ambulanze.  

DOMANDA – Di fare in modo che le ambulanze svolgessero la loro 

funzione? 

RISPOSTA – Sì, poi forse ci starà anche stato qualche 

poliziotto, ma non ricordo però.  

DOMANDA – Precedentemente - questo antecedentemente allo 

scoppio della bomba - questo servizio di ordine invece 

era in qualche maniera attivo, era visibile, o erano 

persone che partecipavano normalmente alla 

manifestazione? 

RISPOSTA – Era in qualche modo visibile, ma molto… era una 

manifestazione mi sembra molto pacifica, diciamo che 

sono arrivate delle persone a fare cordone, presumo, 

quelle, ma perché richiamate dall’oratore a questa 

funzione, ma sennò la manifestazione…  

DOMANDA – Quindi dopo l’esplosione? 
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RISPOSTA – Dopo l’esplosione. Io personalmente non ho 

partecipato alla manifestazione, nel senso ce ero 

arrivato alla chetichella, e quindi stavo un po’ 

cercando le persone, però non avevo percezione di un 

servizio d’ordine, l’ho visto dopo. Può darsi anche che 

ci fosse qualche poliziotto, io di questo non ho 

memoria.   

DOMANDA – Anche perché il clima della manifestazione era 

tranquillo? 

RISPOSTA – Sì.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini  

DOMANDA – Forse ho capito male io. Mi era sembrato di capire 

che siccome c’era un clima di tensione, visto che erano 

successi vari fatti, in realtà  era stato previsto un 

servizio d’ordine anche in chiave preventiva, ho capito 

male?  

RISPOSTA – Che ci fosse in una manifestazione sindacale 

indetta da tutti i partiti politici, e dai sindacati, 

anche per esempio un servizio d’ordine sindacale credo 

che… mi pare che fosse assolutamente naturale che ci 

potesse essere in una manifestazione del genere, era 

dato un po’ per scontato che il giorno dopo i sindacati 

avrebbero organizzato, come sempre insomma, un servizio 

d’ordine; ma non è che fosse visibile in modo… 

assolutamente,  io non ricordo. So che la sera prima ci 

fu questa battuta “figurarsi se domani succede 

qualcosa”, anche perché non esisteva la percezione che a 

una manifestazione politica di quel genere potesse 

scoppiare, cioè tutti gli atti erano stati diciamo 

contro… genericamente gli atti precedenti erano stati 

genericamente di tipo proprio prettamente terroristico, 

non… le bombe erano sì collocate con una logica 

politica, per così  dire, però la bomba era stata 

collocata al partito socialista, ma non erano mai state 
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colpite manifestazioni politiche, non so se mi spiego. 

Quindi da questo punto di vista… ci potevano essere 

scazzottate ma io non le ho mai viste, non ho mai 

assistito.  

  
DIFESA - Avv. Battaglini –  

DOMANDA – Solo una precisazione sulle risposte che ha dato al 

difensore di Parte Civile a proposito della vicenda di 

via Milano, dei ragazzi morti: io volevo solo sapere, 

chiederle per farle precisare, come è venuto a sapere di 

questa vicenda, e anche dei volantini che sono stati 

trovati, dell’eventuale appartenenza ad un gruppo, 

immagino dai giornali? 

RISPOSTA – Sì, ma poi la notizia credo che il giorno dopo si è 

diffusa subito, se ne è parlato… mi pare di avere letto 

qualcosa, ma poi si è saputo immediatamente, e 

logicamente si erano collegati i due fatti.  

DOMANDA – L’ha saputo immediatamente, perché se ne è parlato 

in genere… 

RISPOSTA – Il giorno dopo direi assolutamente, anche perché 

Silvio Ferrari non era un illustre sconosciuto, io non 

so chi fossero i milanesi ma Silvio Ferrari si sapeva 

che era un neofascista, come anche altri, c’erano alcuni 

personaggi che io non conoscevo assolutamente 

personalmente, però erano nomi che avevo sentito più 

volte, e quindi…  

DOMANDA – Ne parlava con i suoi conoscenti? 

RISPOSTA – Sì, con gli amici, si parlava spesso in quel 

periodo di politica, quindi era un discorso abbastanza 

frequente, cioè la partecipazione… partecipare in quel 

momento era…  

PRESIDENTE - Va bene.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - DUSI GELSOMINA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Dusi Gelsomina, nata a Flero il 30 settembre 

1950, residente a .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – La mattina del 28 maggio ‘74 era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica quello che accadde. 

RISPOSTA – Io mi trovavo lì, c’era lo sciopero in ospedale, io 

lavoravo in ospedale, e siamo andati alla 

manifestazione. Niente, io mi ricordo solo…  

DOMANDA – Verso che ora è arrivata? 

RISPOSTA – L’ora non me la ricordo bene, perché siamo andati 

dall’ospedale a piedi, siamo andati lì, ci siamo fermati 

anche a bere un caffè per cui…  

DOMANDA – Non ha preso parte a un corteo, è andata 

singolarmente con alcuni colleghi? 

RISPOSTA – No, non ho preso parte a nessun corteo. L’ora 

esatta non me la ricordo, so che eravamo lì da poco, mi 

sono sentita - avevo i capelli lunghi allora – e mi sono 

sentita strappare i capelli e ancora adesso ho quella 

sensazione di odore acre, quando si usano i petardi, 

quella puzza lì; ma poi non ricordo niente perché mi 

sono trovata in ospedale.  

DOMANDA – Dove era esattamente quando è avvenuto lo scoppio? 

RISPOSTA – Proprio vicino alle vetrine di Tadini e Verza, 

dietro la colonna.  

DOMANDA – Era sotto i portici? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A che distanza in metri più o meno dal cestino? 

RISPOSTA – Un metro, metta. Eravamo vicini perché io avevo su 

un maglioncino leggero ed era tutto bucato, per cui devo 

averla presa di striscio. Poi avevo delle schegge 

metalliche in testa, superficiali, che mi hanno tolto, 

però non mi ricordo niente perché io mi sono trovato in 

ospedale.  

DOMANDA – Ha avvertito uno spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Ho avvertito uno spostamento di aria, mi ricordo 

che mi sono sentita strappare i capelli e ho ancora 

sotto il naso quella puzza, che infatti quando scoppiano 

i petardi mi dà fastidio, e poi niente, mi sono trovata 

in ospedale, non ho visto assolutamente niente.  

DOMANDA – Non ha un ricordo visivo della esplosione, non stava 

guardando nella direzione del cestino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era riparata dalla colonna? 

RISPOSTA – Eravamo riparati dalla colonna e stavamo 

ascoltando, poi eravamo lì in due o tre amici, appunto 

eravamo arrivati da poco, da dieci minuti, un quarto 

d’ora, adesso l’ora esatta… non sono stata lì con 

l’orologio…  

DOMANDA – Ricorda del fumo? 

RISPOSTA – No, solo mi ricordo quel fatto lì, di sentirmi 

strappare i capelli e quella puzza acre e basta, poi non 

mi ricordo niente, mi sono trovata in ospedale e mi 

hanno detto che gridavo in ospedale.  

DOMANDA – Che ferite ha riportato? 

RISPOSTA – Ferite superficiali al cuoio capelluto di schegge 

metalliche.  

DOMANDA – È guarita in qualche giorno?  

RISPOSTA – Sì, sono stata ricoverata in chirurgia, cinque 

giorni.   

DOMANDA – Lei ha ricordo della presenza di Polizia o 
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Carabiniere in quella mattina a piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sarei bugiarda a dire di sì, perché siamo andati 

proprio così, senza pensare alle…  

DOMANDA – Come aveva avuto notizia della manifestazione, 

quanto tempo prima della 28 maggio? 

RISPOSTA – Sinceramente non lo sapevamo, c’era sciopero in 

ospedale, allora avevo un fidanzato che è stato ferito 

anche lui ed è stato qui poco fa, e insieme ci siamo 

trovati e abbiamo detto “andiamo a fare un giro, andiamo 

a bere un caffè” e pian piano camminando siamo arrivati 

in piazza Loggia, ma senza avere intenzione di andare 

alla manifestazione, sinceramente.   

DOMANDA – Le mostriamo una foto e le chiediamo se ha mai visto 

il giovane con i capelli un po’ lunghi e il giubbino 

jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Delle altre persone conosceva qualcuno? 

RISPOSTA – No. Ma questo signore era quello che mi avevate 

fatto vedere alla sbarra anni fa al processo di…  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Anni fa, quando mi avete chiamato c’erano due 

signori dietro le sbarre, qui, e mi avevate chiesto se 

le conoscevo e avevo detto…  

DOMANDA – Nel dibattimento relativo alla strage di piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’imputato Ferri ed altri, o l’imputato Buzzi ed 

altri? 

RISPOSTA – Buzzi ed altri.  

DOMANDA – Nel primo processo? 

RISPOSTA – Sì. Comunque non lo conosco, non l’ho mai visto.  

DOMANDA – Non ho capito, una di quelle persone le ricorda…? 

RISPOSTA – No, non ricordo niente, stavo chiedendo a voi se 

era ancora quel signore che tra l’altro non ricordo, 

perché sono passati anni.  
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Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

  

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BUCCELLI ROSINO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Buccelli Rosino, nato a Gambara il 27 maggio 

1952, residente a 

   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Dovrebbe avere la gentilezza di ripercorrere 

nuovamente insieme a noi quel giorno, e raccontare cosa 

ha vissuto. 

RISPOSTA – Fa delle domande o parto io?  

DOMANDA – Parli pure lei. 

RISPOSTA – Ero con un collega di lavoro, non mi ricordo più 

dove ero, ho dovuto passare di là adesso con il mio 

lavoro e ho guardato bene dove mi sono messo, perché ho 

detto “se mi fanno delle domande”…  

DOMANDA – Lei non andava alla manifestazione? 

RISPOSTA – Io non ero alla manifestazione, ero andato in vespa 

con un mio collega di lavoro, all’epoca lavoravo a 

Lidra, e ci siamo trovati lì perché appunto pioveva, ed 

ero spostato alla seconda colonna verso… non verso il 

corso Zenardelli, dall’altra parte verso via Mameli.  

DOMANDA – Era nella parte alta? 

RISPOSTA – Io sono stato fortunato perché io ero protetto 

dalla colonna dove è scoppiata la bomba a sinistra, ero 

sull’altra colonna un po’ coperto dallo scoppio del 

bomba.  

DOMANDA – A che distanza sarà stato dal cestino? 

RISPOSTA – Dal cestino sarò stato a sei/sette metri di 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

51 

distanza, dalla colonna opposta ero.  

DOMANDA – Che percezione ha avuto, si ricorda qualcosa dello 

scoppio? 

RISPOSTA – Niente, l’unica cosa che mi ricordo è lo scoppio.  

DOMANDA – Un scoppio, un boato o un rumore contenuto? 

RISPOSTA – Un boato, poi io sono rimasto in piedi, il mio 

amico non lo trovavo più, era caduto per terra, era 

svenuto; poi lui fortunatamente non si è fatto niente, 

anche io non mi ero fatto niente e non mi sentivo 

niente, non ero ferito, solo che nello spogliarmi, 

perché c’era bagnato a casa, ho visto che i vestiti 

dietro erano macchiati di sangue, e allora per 

correttezza e per sicurezza sono andato al pronto 

soccorso. Avevo solo una ferita dietro alla schiena, 

leggera, era superficiale.   

DOMANDA – È guarito subito? 

RISPOSTA – Non sono stato ricoverato.  

DOMANDA – Come percezione visiva ha visto qualcosa, fiamme, 

fumo, qualcosa di particolare, dalla sua postazione? 

RISPOSTA – Sta parlando prima?  

DOMANDA – No, quando c’è stato lo scoppio. 

RISPOSTA – Che ricordo io era quel ragazzo ferito che era in 

mezzo al corridoio tutto sanguinante, seduto, che poi 

vedendo anche le foto dei giornali… e che ricordo io si 

vagava un momentino così senza una meta precisa, appena 

dopo lo scoppio, mi ricordo quel signore che 

probabilmente era morto che era dall’altra parte e che 

era stato spostato con lo spostamento…  

DOMANDA – Non le chiedevo delle persone, ma del fumo, fumo, 

delle fiamme, cose del genere, non ha visto niente di 

particolare? 

RISPOSTA – Dopo lo scoppio c’era il fumo enorme e poi hanno 

iniziato a dire “state calmi, è una bomba”.  

DOMANDA – Aveva un colore questo fumo? 

RISPOSTA – Non è che ho guardato, si tentava di ripararsi, si 
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cercava di stare un po’ uniti non è che ho guardato il 

fumo.  

DOMANDA – Lei ha una percezione ancora di dove fossero le 

Forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri quel giorno? Se 

ci fossero, ha notato qualcuno? 

RISPOSTA – No, mi ricordo che le Croce Bianche hanno fatto 

fatica ad arrivare, e Polizia e Carabinieri non ce ne 

erano secondo me più di tanto, per quello che ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda una massiccia presenza di Forze 

dell’ordine? 

RISPOSTA – Assolutamente no, anche perché non c’era tantissima 

gente.  

DOMANDA – Lei è andato a altre manifestazioni, le capitava di 

andare…? 

RISPOSTA – Lavorando al Lidra si era iscritti al sindacato e 

ci si andava.  

DOMANDA – Ricorda se in occasione delle altre manifestazioni i 

Carabinieri e le Polizia avessero qualche posto usuale, 

solito, dove collocarsi? 

RISPOSTA – No, quello che ricordo è attorno al palco, di 

fronte al palco, ai lati della piazza, poi quel giorno 

pioveva e si tendeva tutti a ripararsi.  

DOMANDA – Portando il suo ricordo alle precedenti 

manifestazioni di solito quando non pioveva, quando 

c’era un tempo normale, la gente occupava lo stesso i 

portici oppure no? 

RISPOSTA – Secondo me meno persone, perché chiaramente si 

tentava di stare vicino al palco o comunque nella 

piazza. Quel giorno era un giorno piovoso, meno gente e 

si era quasi tutti sotto il porticato.  

DOMANDA – Lei lavorava a Lidra, conosceva Gianni Maifredi? 

RISPOSTA – Gianni Maifredi no, il cognome mi sembra di averlo 

sentito ancora, ma non è che mi ricordi personalmente 

della persona.  

DOMANDA – Lei quanti anni ha lavorato a Lidra? 
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RISPOSTA – Ho lavorato a Lidra… sono entrato nel ‘69, e mi 

sembra che mi sono dimesso nel ‘75, o nel ’76. L’entrata 

la ricordo, il ‘69, ma le dimissioni… nel ‘75 o ’76.  

DOMANDA – Il titolare del Lidra come si chiamava? 

RISPOSTA – Pasotti Adamo.  

DOMANDA – Conosceva un certo Sorsoli? 

RISPOSTA – Sorsoli mi sembra di sì, non è che lo conoscessi, 

c’erano rapporti di lavoro, mi sembra, non mi ricordo se 

fosse autista o comunque custode del titolare, di 

Pasotti, non mi ricordo bene, però mi ricordo che 

lavorava lì, non era ingegnere, non era progettista…  

DOMANDA – Non ricorda nessuno che disponesse di una Mercedes, 

che lavorava presso Lidra? 

RISPOSTA – Che disponesse di una Mercedes?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le mostriamo adesso una fotografia per chiederle se 

per caso conosce quel giovane con il giubbotto jeans e 

capelli lunghi che le viene indicata dalla signora. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai visto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo conosce.  

PRESIDENTE - Delle persone presenti conosce qualcuno? 

RISPOSTA – No. Questo mi sembra un sindacalista  

PRESIDENTE - Quale? 

RISPOSTA – Questo signore qui.  

PRESIDENTE - Quello sulla destra? 

RISPOSTA – Sì, questo qua… no, questo sulla destra.  

PRESIDENTE - Lo descriva. 

RISPOSTA – Quello con il bastone in mano.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA - Del Lidra c’era qualcun altro quella mattina per 

quello che lei ricorda? Lei ha detto che è andato con 
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un’altra persona. 

RISPOSTA – Dei miei colleghi di lavoro?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non eravamo in tanti, eravamo una quindicina, una 

ventina, ma eravamo un momentino sparsi, perché pioveva; 

io personalmente non avevo fatto neanche il corteo avevo 

parcheggiato in San Faustino la vespa.  

DOMANDA – Gli altri per quanto lei sappia? Non sa con che 

mezzo sono venuti? 

RISPOSTA – Non so, perché io sono sempre stato con quel mio 

collega lì, il mio amico, poi siamo andati a casa.  

DOMANDA – Questo amico come si chiama? 

RISPOSTA – De Giacomi Adriano.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Guarneri –   

DOMANDA – Senta, lei de Lidra ricorda un ragazzo che si 

chiamava Chimbo Romeo? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Negli anni in cui lei è stato… 

RISPOSTA – Ricordo il nome, non ricordo più se era stato 

assunto o era alle dipendenze, o se coinvolto… però come 

ha detto prima il Pubblico Ministero  se ricordavo del 

signor Sorsoli… il nome non mi è sconosciuto.  

DOMANDA – Quando c’erano degli scioperi indetti, delle 

manifestazioni sindacali, lei ricorda se c’era una sorta 

di servizio di ordine organizzato proprio dalla ditta, 

da Lidra, per impedire a voi lavoratori di aderire agli 

scioperi e quindi di allontanarvi dal luogo di lavoro, 

ricorda se c’era questo fenomeno? 

RISPOSTA – Non è che non mi ricordi, mi ricordo che bene o 

male c’erano sempre dei contrasti, quando c’era lo 

sciopero, quando c’erano delle manifestazioni, io poi 

sono entrato a Lidra nell’autunno caldo del ‘69, io ero 

apprendista, e quello che ricordo io è che nel ‘69 mi 

lasciavano entrare al lavoro perché non avevo ancora un 
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contratto di lavoro formativo, ero apprendista, e allora 

potevo entrare in fabbrica e non dovevo fare sciopero 

perché altrimenti perdevo il posto di lavoro. Questo mi 

ricordo, però del servizio di ordine allestito proprio 

dalla ditta, da Lidra, non mi ricordo. Ricordo che 

c’erano contrasti forti tra il Sindacato e la proprietà.  

DOMANDA – Che tipo di contrasti, anche fisici, scontri…? 

RISPOSTA – No, scontri fisici, no. Parecchie volte, per quello 

che ricordo io, negli ’72, ’73, arrivava lì la Polizia, 

c’erano stati dei blocchi delle strade, nelle 

manifestazioni, il blocco proprio della Statale, si 

usciva dalla fabbrica, però degli scontri fisici per 

quello che mi chiede lei… ci sono stati a volte degli 

scontri, delle piccole manifestazioni, delle piccole 

spinte con la Polizia, perché arrivava la Polizia, 

celeri, e un paio di camion, davanti magari due o tre 

macchine.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Vigani –   

DOMANDA – Con riferimento ai contrasti interni dal punto di 

vista sindacale lei ha detto che vi erano contrasti con 

la proprietà, ricorda chi fossero gli interlocutori, o 

quanto meno i rappresentanti della proprietà all’origine 

di questi contrasti, con i quali c’era una 

contrapposizione? 

RISPOSTA – I rappresentanti della proprietà non mi ricordo, mi 

ricordo il sindacato, ma se mi dite i nomi dei 

sindacalisti…  

DOMANDA – No, volevo sapere se ricordava. 

RISPOSTA – Dei rappresentanti della proprietà, ripeto il 

Romeo, quello che ha detto la signora, e il Sorsoli che 

ha detto il Pubblico Ministero, non sono nomi 

sconosciuti.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - CAMPANELLI GIACINTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Campanelli Giacinto, nato a Calvagese della 

Riviera il 28 agosto 1946, residente a 

   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Lei è già stato sentito numerose volte, credo 

addirittura cinque volte, dovrebbe avere la gentilezza 

di raccontare per l’ennesima volta cosa è successo quel 

giorno. 

RISPOSTA – Non c’è problema. Mi trovavo in via Dieci Giornate, 

sotto il portico perché pioveva, e mi avvicinavo… cioè 

venivo verso la piazza Loggia, ero davanti al negozio 

Tadini e Verza, alla vetrina, sono arrivato lì e “bum”! 

DOMANDA – Lei era in movimento? 

RISPOSTA – Mi muovevo piano piano.  

DOMANDA – Era in coincidenza della vetrina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era più all’interno? 

RISPOSTA – Sì. Alle mie spalle avevo solo la vetrina.  

DOMANDA – Lei stava andando alla manifestazione o era di 

passaggio? 

RISPOSTA – Ero alla manifestazione, mi ero assentato un 

momento per una piccola commissione.  

DOMANDA – Lei era andato altre volte a manifestazioni del 

genere? 

RISPOSTA – Sì, anche in precedenza.   

DOMANDA – Mi riferisco a piazza della Loggia. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Quel giorno pioveva? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nei giorni di manifestazioni in cui non pioveva, in 

cui il tempo consentiva di collocarsi dove uno voleva, 

le persone di solito si collocavano o non si collocavano 

sotto i portici? 

RISPOSTA – Se non pioveva io sono stato ancora in mezzo alla 

piazza, c’erano anche tante altre persone in piazza, se 

c’era il sole si stava benissimo anche in piazza.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo per caso di presenza delle Forze 

dell’ordine quel giorno? 

RISPOSTA – Io personalmente non ne ho viste.  

DOMANDA – Ha un ricordo dove si collocassero di solito in 

occasione delle manifestazioni? 

RISPOSTA – Si vedevano o prima della piazza, o nelle immediate 

vicinanze le ho viste ancora.  

DOMANDA – Prima della piazza, nelle immediate vicinanze… può 

essere più preciso? 

RISPOSTA – Io venivo giù da via San Faustino li vedevo 

arrivare in piazza del Mercato e in quelle vicinanze lì. 

Io le ho viste ancora.   

DOMANDA – Verso l’alto, insomma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sotto portici o fuori dai portici? 

RISPOSTA – Fuori dai portici.  

DOMANDA – Senta, l’esplosione lei come l’ha percepita, ha 

visto qualcosa? Fiamme, fuoco, fumo? 

RISPOSTA – Sì, ho sentito come un fischio acutissimo e un 

botto enorme e un fumo grigio chiaro.   

DOMANDA – Ricorda un fischio che ha preceduto un botto? 

RISPOSTA – Sì, esatto.   

DOMANDA – A che distanza lei era dal cestino? 

RISPOSTA – Ero vicinissimo. 

DOMANDA – Era tra il cestino e la vetrina? 

RISPOSTA – Sì, contro la vetrina, la vetrina mi è caduta 
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addosso.  

DOMANDA – Si è fatto male lei? 

RISPOSTA – Sì, non gravemente, ma avevo parecchie ferite, alla 

testa, alle spalle, ai piedi…  

DOMANDA – Poi è guarito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È stato in ospedale lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, le mostriamo una foto della piazza quel 

giorno, lei dovrebbe gentilmente guardare un giovane che 

le verrà indicato dalla signora, se per caso non l’abbia 

mai visto, o se per caso lo conosce. 

RISPOSTA – Direi proprio di no.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – Assolutamente, proprio no.  

DOMANDA – Riconosce altre persone? 

RISPOSTA – No. Non conosco nessuno.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini  

DOMANDA – Le chiedevo se lei ha avuto modo quel giorno di 

vedere se era presente… innanzitutto: lei ha fatto il 

corteo o è giunto dopo in occasione del comizio? 

RISPOSTA – Ho fatto il corteo dalla fabbrica in piazza, poi mi 

sono assentato un momento perché avevo una piccola 

commissione da fare, e fatta quella sono tornato in 

piazza.  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di vedere se era presente un 

servizio di ordine organizzato dalle organizzazioni 

sindacali o altre Forze presenti quel giorno nella 

piazza? 

RISPOSTA – Le organizzazioni sindacali sempre avevano degli 

addetti che presiedevano un po’ la sicurezza, l’ordine 

di entrata e di uscita, questo sì, Forze dell’ordine 

pubblica …  

DOMANDA – No, no, non Forze dell’ordine pubblica, le chiedevo: 
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quel giorno lei ha il ricordo chiaro della presenza di 

questi addetti? 

RISPOSTA – Sì, perché avevano la fascia.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA - Lei tra le varie lesioni ha subìto anche la 

perforazione del timpano dell’orecchio destro. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo sibilo che lei ha sentito, l’ha sentito come 

precedere lo scoppio o è un fatto suo per il fatto che 

ha subito la perforazione? Lei ha avvertito un sibilo 

prima e lo scoppio dopo… 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA -   …o ricorda lo scoppio e questo sibilo? 

RISPOSTA – Una conseguenza all’altra, immediatamente.   

DOMANDA – Lei lo ricorda antecedente? 

RISPOSTA – Il sibilo prima, e lo scoppio dopo.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Menini  

DOMANDA – Volevo solo un chiarimento circa il ruolo svolto dal 

servizio d’ordine del sindacato, cioè: ci può dire in 

poche parole cosa faceva questo servizio d’ordine? 

RISPOSTA – Accompagnavano i manifestanti e li indirizzavano, 

perché a volte la piazza era parecchio gremita in stock 

di piazza ben precisi. Parlo delle manifestazioni 

precedenti a questa.  

DOMANDA – Come se fosse un vigile urbano per il traffico delle 

automobili. 

RISPOSTA – Sì, grossomodo.  

DOMANDA – Cioè dirigeva, dava la direzione…? 

RISPOSTA – Sì, dirigeva, accompagnava se magari uno faceva 

delle cose, o dei gesti non convenienti.  

DOMANDA – Lei ha partecipato anche negli anni a seguire 

rispetto al ‘74 a manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì, alcune anche dopo.  
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DOMANDA – Anche recentemente? 

RISPOSTA – No, recentemente no.  

DOMANDA – Mi sa dire però se il ruolo del servizio di ordine 

del sindacato sia rimasto quello a cui ha fatto poco fa 

riferimento, cioè quel ruolo di…? 

RISPOSTA – Sì, penso che lo facciano ancora.  

DOMANDA – Era la consuetudine, sia prima la manifestazione del 

28 maggio, che dopo? 

RISPOSTA – Sì, era una consuetudine, penso. Queste persone con 

la fascia del sindacato le ho viste sia prima che dopo.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Abrandini –   

DOMANDA – Era dipendente di qualche fabbrica allora? 

RISPOSTA – Sì, la Sant’Eustacchio Ulisse.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 11.15.   

Il processo riprende alle ore 11.40. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BEATRICE CAPRA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Beatrice Capra nata a Brescia il 23 aprile 1957, 

 residente .   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Può essere così gentile da ricordare una volta 

ancora quel giorno del 28 maggio cosa è successo? Come 

ha vissuto quella giornata? 

RISPOSTA – Quella giornata io avevo partecipato alla 

manifestazione, avevo 17 anni, gli studenti avevano 

aderito allo sciopero, e come in altre occasione io 

consapevole ho partecipato con interesse e con decisione 

alla manifestazione. Ricordo la manifestazione, ricordo 

la pioggia, e poi però…  

DOMANDA – Lei era studentessa di cosa? 

RISPOSTA – Dell’istituto Gambara, facevo la terza…  

DOMANDA – Eravate parecchi ragazzi? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Eravate insieme come… durante la manifestazione? 

RISPOSTA – Durante la manifestazione sono stata in corteo, poi 

arrivati in piazza Loggia, di pioggia ne avevo già presa 

abbastanza, e sono andata a ripararmi sotto i portici, 

proprio davanti a Tadini e Verza e poi c’è stato questo 

botto, una cosa spaventosa, e io sono scappata via e 

non…  

DOMANDA – Lei più o meno a quanti metri era dal famoso 

cestino? 

RISPOSTA – A pochi metri, ero davanti… lo ricordo.  
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DOMANDA – Ha avuto una percezione particolare, visiva, 

dell’esplosione? Ha visto delle fiamme, ha visto del 

fumo, cosa ha visto? 

RISPOSTA – No, ho sentito il botto.  

DOMANDA – Solo sentito. 

RISPOSTA – Ho sentito il botto, ho visto delle cose 

allucinanti, che al momento non mi sembrava vero, cioè 

era impossibile, e comunque sono scappata subito perché 

temevo che succedesse ancora qualcosa, e proprio 

l’istinto…  

DOMANDA – Si è ferita? 

RISPOSTA – Sì, leggermente, ho avuto dei… la testa mi 

sanguinava molto, ho avuto dei punti di sutura in testa.  

DOMANDA – Ho capito. Lei ricorda per caso la presenza di 

Carabinieri, di Polizia, da qualche parte della piazza? 

RISPOSTA – Ricordo, ma non in particolare, ecco, cioè non… 

niente di particolare.  

DOMANDA – Quello che ricorda. Cosa ricorda? 

RISPOSTA – Ricordo la presenza come in altre manifestazioni.  

DOMANDA – Come in altre manifestazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma dove? 

RISPOSTA – Non glielo so dire.  

DOMANDA – Cioè è un ricordo vago? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di avere visto qualche…? 

RISPOSTA – Non avevo vista nulla di particolare.  

DOMANDA – Nulla di particolare c’era da vedere, ma le chiedevo 

se aveva visto dove erano, se erano insieme? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non è in grado di dire? 

RISPOSTA – No, non sono in grado.  

DOMANDA – Le è capitato spesso di andare - lei era giovane, di 

andare ad altre manifestazioni come quelle? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – In piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E dimenticando il giorno del 28 maggio, nelle altre 

occasioni aveva avuto modo di notare se i Carabinieri o 

la Polizia si mettevano in qualche posto particolare 

quando non pioveva? 

RISPOSTA – Successivamente poi… 

DOMANDA – Il successivo se è riferito all’immediatamente 

successivo. 

RISPOSTA – Immediatamente successivo, molta presenza, tant’è 

che ci controllavano le borse, ci controllavano tutto, e 

la posizione era quella proprio sul fondo della piazza, 

ma successivamente.  

DOMANDA – Quando dice “fondo della piazza” intende dove c’è la 

statua? 

RISPOSTA  - il fondo della piazza.  

DOMANDA - Dove c’era il giornalaio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece in precedenza non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, su questo no.  

DOMANDA – Ha ricordo di una presenza più massiccia solo dopo? 

RISPOSTA – Sì, dopo.  

DOMANDA – Nella scuola come avevate saputo della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Io mi informavo, i soliti canali studenteschi. Il 

movimento degli studenti aveva aderito, io non ero 

un’attivista ma ero interessata comunque a partecipare, 

quindi i soliti canali.  

DOMANDA – Senta, le mostriamo una foto di quel giorno, per 

chiederle se quel ragazzo che viene indicato dalla 

signora, nella foto, quello con i capelli lunghi e 

giubbotto jeans, se per caso le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No.  
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PARTE CIVILE - Avv. Abrandini -   

DOMANDA – Se la signora ricorda il clima che c’era davanti 

alle scuole in quel periodo, e se c’erano state 

precedenti manifestazioni a seguito degli attentati che 

erano stati effettuati qui in Brescia? Mi riferisco 

oltre che a Silvio Ferrari all’attentato alla Cop, al 

PSI,  etc.. 

RISPOSTA – Non ho sentito.  

DOMANDA – Se la signora ricorda, se rammenta il clima di 

tensione che c’era davanti alle scuole e se c’erano 

state precedenti manifestazioni da parte degli studenti 

a seguito degli attentati che si erano succeduti a 

Brescia, la macelleria di via Duco, il PSI, e altre 

manifestazioni di violenza? 

RISPOSTA – Allora, il clima che c’era al di fuori delle scuole 

era abbastanza vivace, sì, perché comunque in ogni 

scuola c’erano anche dei soggetti che erano più o meno 

animosi, ricordo. Io però non ricordo di avere 

partecipato ad altre manifestazioni nei giorni 

precedenti.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Io ho una domanda: lei quella mattina ha partecipato 

al corteo e poi è arrivata in piazza Loggia per il 

comizio? 

RISPOSTA – Sono arrivata alla fine… ho partecipato al corteo 

degli studenti e sono arrivata in piazza Loggia.  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di vedere se era presente un 

servizio d’ordine non costituito da agenti di pubblica 

sicurezza bensì un servizio d’ordine organizzato invece 

dalle varie organizzazioni presenti e manifestanti quel 

giorno? 

RISPOSTA – Non ricordo chiaramente, il servizio d’ordine c’è 

stato sempre, ricordo che c’era sempre stato, ma non 

ricordo di che entità, in quella occasione.  
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DOMANDA – Prendendo riferimento alla sua risposta, lei dice 

“c’è stato sempre”, lei ha contezza di chi organizzasse 

questo servizio d’ordine in occasione delle 

manifestazioni? 

RISPOSTA – No, non so.  

DOMANDA – Mi può spiegare quali funzioni svolgeva il servizio 

d’ordine? 

RISPOSTA – No, non…  

DOMANDA – Non l’ha mai visto in azione? 

RISPOSTA – In azione l’ho… io ricordo aspetti organizzativi 

del servizio d’ordine, per cui il far procedere il 

corteo piuttosto che… ecco, soltanto in queste 

occasioni, e non ho mai partecipato a momenti di 

tensione, per cui non le so dire.  

DOMANDA – Quindi lei dice “non ho mai visto un diverso 

comportamento del servizio d’ordine perché i cortei o le 

manifestazioni dove sono stata io non avevano connotati 

violenti”…   

RISPOSTA – Sì, per fortuna non ho mai avuto…  

DOMANDA – Neanche quel giorno – che lei ricordi - in piazza 

della Loggia non c’erano state correnti magari che 

potevano in un certo qual modo essere più violenti 

all’interno delle organizzazioni presenti in piazza? 

RISPOSTA – In quel giorno no, io non ricordo, sono stata 

sempre probabilmente con i compagni di classe, quindi in 

una posizione anche magari un attimo defilata e non ho 

ricordi di questo genere.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Vorrei chiedere se quando precedentemente ha detto 

che è scappata via, cosa che abbiamo fatto in molti, poi 

è ritornata poco dopo in piazza Loggia oppure se si è 

allontanata definitivamente. 

RISPOSTA – No, sono stata soccorsa da Apollonio, perché ero 

ferita, sanguinante, e poi è venuto mio padre a 
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prendermi e mi ha portato in ospedale.  

DOMANDA – Non ha potuto seguire poi le fasi dei primi 

soccorsi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA –  …dell’organizzazione dell’ordine della piazza? 

RISPOSTA – No, sono stata ricoverata in ospedale, e basta.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MARCO CENEDELLA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Marco Cenedella nato a Brescia il 27 febbraio 

1955, residente a   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Per cortesia potrebbe una volta ancora raccontare 

cosa è successo quel giorno per come ha vissuto lei quel 

brutto fatto? 

RISPOSTA – Sì, io allora ero studente, avevo 19 anni, e quindi 

partecipando alla manifestazione antifascista ero nel 

corteo degli studenti con gli striscioni del movimento 

studentesco, e abbiamo fatto il tragitto che era 

organizzato, abbiamo fatto tutta la via San Faustino, e 

siamo entrati in piazza della Loggia dall’ingresso di 

via San Faustino. Dato che era una giornata piovosa, io 

ero senza ombrello, né io né i miei amici, e entrati una 

volta in piazza abbiamo deciso di ripararci sotto i 

portici di fronte al palazzo della Loggia. 

Fortunatamente abbiamo deciso invece che prendere l’ala 

sinistra, dove poi era collocata la bomba, abbiamo preso 

la parte destra, e ci siamo fermati sotto il portico e 

abbiamo ascoltato l’intervento del sindacalista che 

stava facendo il comizio. Ad un certo punto è scoppiata 

la bomba, un botto tremendo, e c’è piovuto addosso di 

tutto, calcinacci, vetri, io sono stato ferito alla 

testa con una scheggia, e mi ricordo questo botto 

micidiale, perché poi il colpo si è sentito forte 

proprio perché i portici lo rendevano ancora più 

potente.  
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DOMANDA – Lo amplificavano? 

RISPOSTA – Hanno amplificato, perché noi essendo proprio sotto 

i portici e guardando la manifestazione, l’intervento 

del sindacalista…  

DOMANDA – Voi eravate più verso il monumento? 

RISPOSTA – Praticamente eravamo dalla parte per andare in 

centro a Brescia, non dove c’era il cestino dove era 

collocata la bomba, dall’altra parte, sempre sotto i 

portici, però nel tratto di portici che porta verso il 

centro, non molto lontano; Tadini e Verza era il negozio 

di abiti… subito dopo Tadini e Verza.  

DOMANDA – Quando dice “più verso il centro”, più verso via 

Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Esattamente, precisamente, davanti ad un negozio di 

orologeria, oreficeria, adesso non so se c’è ancora.  

DOMANDA – Più o meno dal cestino a quanti metri sarà stato, 

occhio e croce? 

RISPOSTA – Una trentina di metri.  

DOMANDA – Abbastanza distante. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Lei si è ferito? 

RISPOSTA – Sì, mi è arrivata una scheggia in testa, al momento 

non ce ne siamo accorti, io e i miei amici, al momento 

ci è venuto l’istinto di scappare, perché io avevo paura 

che crollasse addirittura il portico; è stato talmente 

forte il colpo che ho detto “qua ci viene addosso la 

casa”, perché è stata una cosa tremenda.  

DOMANDA – Lei ha visto delle fiamme? 

RISPOSTA – No, perché – come ripeto - ho sentito il botto, e 

siamo fuggiti verso via Dieci Giornate e poi siamo 

tornati per capire cosa poteva essere successo. E 

niente, in quel momento lì mi sono accorto che mi veniva 

il sangue giù dalla testa e…  

DOMANDA – Questa scheggia lei l’ha vista, sa se era una 

scheggia metallica? 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

69 

RISPOSTA – No, all’ospedale mi hanno detto che era vetro che 

mi è entrato.   

DOMANDA – Del negozio di…? 

RISPOSTA – Sì, del negozio, perché io mi ricordo che tutte le 

vetrine sono crollate immediatamente, proprio davanti a 

noi, almeno quella del negozio che era di fronte a noi 

la vetrina è venuta giù tutta. Ma anche le schegge del 

negozio di Tadini e Verza, che aveva il negozio tutto 

con vetri. All’ospedale mi hanno detto che era una 

scheggia di vetro quella che mi è entrata in testa.  

DOMANDA – Aveva notato Forze di polizia in qualche posto della 

manifestazione? 

RISPOSTA – No, ricordi di Polizia non ne ho, perché io come 

sono entrato in piazza, come le ripeto… a parte che era 

già abbastanza piena di gente, la preoccupazione nostra 

era quella di trovare un posto libero per andarci a 

riparare dalla pioggia.  

DOMANDA – Quando non pioveva i portici erano occupati o no, in 

occasione di altre manifestazioni? 

RISPOSTA – In coincidenza di altre manifestazioni?  

DOMANDA – Lei ha partecipato ad altre manifestazioni in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In queste altre manifestazioni se non pioveva, se 

non cera questo problema di ripararsi, i portici 

venivano ugualmente occupati o no? 

RISPOSTA – Sì, anche i portici venivano occupati, perché la 

piazza non è tantissima, poi avendo molti ingressi… 

piazza della Loggia viene anche collegata da piazza 

Duomo, quindi la gente si concentrava in più lati della 

piazza, e quindi molti si fermavano addirittura sotto i 

portici anche se non pioveva, in occasione di altre 

manifestazioni.  

DOMANDA – Le mostriamo una foto per chiederle se un certo 

giovane - che ora le verrà indicato - l’ha mai visto, 
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così, per caso, non è che lo debba necessariamente 

conoscere. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – No. No, non mi dice niente.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – In concomitanza con lo scoppio ricorda la presenza 

di fumo? 

RISPOSTA – Sì, quello sì, perché automaticamente nel sentire 

questo enorme botto secco involontariamente ci siamo 

girati tutti verso la parte dello scoppio e ricordo che 

il fumo aveva occupato sia il portico che l’esterno, e 

c’era questo fumo bianco, grigio insomma.  

DOMANDA – Chiaro insomma? 

RISPOSTA – Sì era chiaro, per quello che posso ricordare.   

DOMANDA – Ricorda se avesse un odore particolare questo fumo? 

RISPOSTA – Questo mi è difficile ricordare, poi al momento 

subentra il panico, perché abbiamo provato uno spavento 

enorme e la paura che ci crollasse tutto addosso, quindi 

la nostra preoccupazione era scappare.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Lei ha potuto poi assistere alle prime operazioni di 

soccorso? Perché mi sembra che prima abbia detto che non 

si è poi allontanato immediatamente dalla piazza, è 

scappato e poi è rientrato. 

RISPOSTA – Sì, sono scappato all’altezza della pellicceria 

Ferro, mi pare.  

DOMANDA – Mi interessa poi quando è rientrato. 

RISPOSTA – Quando sono rientrato fortuna mia e dei miei amici, 

compagni che erano con me, che in quel momento è 

arrivata la ambulanza del Sant’Orsola perché dicevano 

che il civile era ormai saturo, e allora avevano 
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allertato anche la ambulanza del Sant’Orsola, anzi mi 

ricordo che i signori della pellicceria si sono 

prodigati a fermarla e farci salire subito 

sull’ambulanza.  

DOMANDA – Quanto tempo sarà stato dopo lo scoppio? 

RISPOSTA – Un bel po’: lo scoppio, scappa, i signori della 

pellicceria che sono usciti, ci hanno dato i primi 

medicamenti con degli asciugamani bagnati sulla testa, 

perché grondavo sangue, e quindi penso che sono stati 

proprio i signori della pellicceria a chiamare anche 

l’ambulanza del Sant’Orsola, e quindi calcoli il momento 

della fuga, il primo intervento dei signori della 

pellicceria… dopo cinque minuti è arrivata l’ambulanza, 

in tutto un quarto d’ora.  

DOMANDA – Nel frattempo lei per caso ha notato se c’è stato un 

intervento dalla parte della piazza verso la Bella 

Italia di Forze di Polizia o…? 

RISPOSTA – No, io questo purtroppo non l’ho visto, perché poi 

c’era tutta la gente davanti a quello che era successo, 

e poi – come ripeto - la mia preoccupazione era di 

andare all’ospedale, perché già avevo provato una paura 

immensa e in più il sangue che mi colava, allora… 

purtroppo non ho notato quello che succedeva, ho potuto 

immaginare quello che era successo.  

DOMANDA – Lei era studente in quale scuola? 

RISPOSTA – Al Moretto, istituto professionale Moretto.  

DOMANDA – Faceva quale classe? 

RISPOSTA – Era l’ultimo anno, avevo 19 anni.  

DOMANDA – La quinta? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 
DIFESA - Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Una domanda: forse non ho capito io e quindi mi 

scuso: con riferimento a manifestazioni precedenti 
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rispetto a quella del 28 maggio volevo sapere se lei ha 

avuto modo di notare se erano presenti Forze 

dell’ordine, in particolare Carabinieri, e dove si 

posizionavano? Lei ha detto che i portici venivano 

occupati… non ho capito se erano occupanti da Forze 

dell’ordine o e da manifestanti. 

RISPOSTA – In quel giorno lì fatidico io non ho questo ricordo 

di presenza di Forze dell’ordine, questo glielo devo 

proprio dire, perché pioveva e allora ci siamo 

preoccupati di scegliere la zona dei portici un po’ 

libera per andare a ripararci, ma normalmente quando 

c’erano manifestazioni sindacali o studentesche un 

drappello di Forze dell’ordine era sempre presente in 

piazza, nelle altre occasioni.  

DOMANDA – Si ricorda un punto particolare della piazza dove…? 

RISPOSTA – Di solito lì dove c’è il monumento della piazza, 

quello laterale che porta ai vicoli, o intorno… comunque 

un drappello con i furgoni o con i camion.  

DOMANDA – Carabinieri in genere? 

RISPOSTA – Sì, Carabinieri sì, mi pare Carabinieri.  

DOMANDA – Lei ha detto che “sono intervenuto nella 

manifestazione in quanto anche io componente del 

movimento studentesco”… 

RISPOSTA – Componente o perlomeno era stata organizzata dal 

movimento studentesco. Noi studenti abbiamo partecipato.   

DOMANDA – Lei sa se nell’ambito del movimento di cui lei 

faceva parte, o nell’ambito delle altre organizzazioni 

sindacali e non, manifestanti in quel giorno, era stato 

organizzato un servizio d’ordine? 

RISPOSTA – Questo non lo posso dire.  

DOMANDA – Presenza di persone con tanto di fascetta al 

braccio? 

RISPOSTA – No, che io ricordo no. Siamo usciti dall’istituto 

Moretto perché sapevamo che c’era questa manifestazione 

e siamo entrati nel gruppo, diciamo, nel corteo, ma io 
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ricordi di gente del servizio di ordine non ne ho.  

DOMANDA – Per quanto riguarda la situazione in piazza: lei ha 

avuto modo di vedere in precedenza rispetto ovviamente 

all’esplosione se il clima in piazza era un clima 

agitato, se c’era qualcuno che era - diciamo così - 

agitato all’interno della piazza? 

RISPOSTA – No, che io ricordi quando siamo entrati in piazza 

era tutto tranquillo, almeno non c’era… io non ho visto 

movimenti o agitamenti diversi… tutto normale, tutto 

tranquillo, il corteo studentesco e poi anche gli 

operai, perché c’era anche il corteo degli operai… 

tranquillamente siamo entrati in piazza ad aspettare il 

comizio del sindacalista Castrezzati.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - COLOSIO UMBERTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Colosio Umberto, nato a Borgo Satollo il 25 

gennaio 1952, residente a 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Il 28 maggio ‘74 lei era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci descriva quello che è accaduto. 

RISPOSTA – Io ero andato in piazza Loggia per aderire alla 

manifestazione organizzata dai sindacati, e dopo qualche 

minuto che ero lì giravo per vedere se incontravo 

qualche amico, e ho sentito il botto.  

DOMANDA – Dove si trovava esattamente quando è avvenuta 

l’esplosione? 

RISPOSTA – Mi trovavo grossomodo all’altezza del bar della 

stampa, spostato verso il centro, tra il bar della 

stampa e il lampione della piazza.  

DOMANDA – Più o meno a quanti metri dal cestino? 

RISPOSTA – Presumo una trentina, presumo.  

DOMANDA – Stava piovendo in quel momento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da che parte guardava lei, verso il cestino…? 

RISPOSTA – Sinceramente guardavo verso la piazza perché 

cercato degli amici.  

DOMANDA – Cosa ha avvertito esattamente? 

RISPOSTA – La sensazione che ho avuto io è di avere preso una 

grande sberla in faccia, poi il resto non…  
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DOMANDA – Quindi lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Presumo, la sensazione che ho avuto io è di avere 

preso uno schiaffo in faccia.  

DOMANDA – È caduto in terra? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, alcuni mi hanno detto che mi hanno 

visto in terra io sinceramente non ricordo.  

DOMANDA – Che lesioni ha riportato? 

RISPOSTA – Una ferita alla ascella destra e un’altra alla 

gamba sinistra.  

DOMANDA – Erano delle schegge? 

RISPOSTA – Sì, questa è una scheggia e questa non so… c’era 

solo la ferita lacero contusa.   

DOMANDA – La scheggia poi è stata poi estratta? 

RISPOSTA – Sì, all’ospedale civile.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Beh, in ospedale sono stato cinque giorni, e poi in 

convalescenza credo altri due mesi e mezzo, una roba del 

genere.  

DOMANDA – Lei ha detto che non guardava verso il cestino al 

momento dello scoppio. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda nei momenti immediatamente successivi il 

fumo o qualcosa? 

RISPOSTA – No, devo dire che io ho sempre… – credo, perché non 

è che ricordi molto bene - ho vagato un po’ rintronato 

per qualche tempo in piazza, sentivo quello che dicevano 

dal palco, poi un signore, non so chi, ha visto che ero 

ferito e mi ha messo sull’ambulanza.  

DOMANDA – Lei non sa quello che è avvenuto dopo in piazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Successivamente è tornato nella giornata in piazza 

Loggia? Nell’arco di quella giornata non è più tornato? 

RISPOSTA – No, ero in ospedale, non potevo.   
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DOMANDA – All’epoca lei era studente? 

RISPOSTA – No, lavoravo in fabbrico, ero operaio.  

DOMANDA – Come aveva avuto notizia della manifestazione e 

quando? 

RISPOSTA – Come al solito, dai volantini del sindacato.  

DOMANDA – Più o meno quanto tempo prima del 28? 

RISPOSTA – Una settimana prima, penso. Di solito era qualche 

giorno prima, una settimana prima.  

DOMANDA – Ricorda se quella mattina in piazza Loggia ci 

fossero Poliziotti o Carabinieri? 

RISPOSTA – No, sinceramente no.  

DOMANDA – In precedenza aveva preso parte ad altre 

manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In queste altre occasioni ricorda la presenza di 

Carabinieri e Polizia? 

RISPOSTA – Di solito la presenza era al monumento della Bella 

Italia, in quella zona lì.  

DOMANDA – Dove c’è la piazzetta? 

RISPOSTA – Sì, in quella piazzetta lì.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto di quella mattina, la 

signora le mostra un giovane con i capelli un po’ lunghi 

e un giubbotto jeans, se può dire se ha mai visto quella 

persona, e se la conosce. 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Non ho altre domande, Presidente.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - DANESI ALESSANDRO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Danesi Alessandro, nato a Brescia il 17 febbraio 

1944, residente a .   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci racconti quello che accadde il 28 maggio in 

piazza Loggia. 

RISPOSTA – Ero lì con gli amici, stavamo fumando una 

sigaretta, veramente eravamo davanti alla colonna, dopo 

siamo andati dietro perché pioveva e ci siamo accesi una 

sigaretta, poi mi sono sentito il botto, buttato contro 

il muro per terra, e da lì ho visto tutto “l’ambaradan” 

davanti e non ho mica più…   

DOMANDA – Al momento dell’esplosione lei esattamente dove si 

trovava? 

RISPOSTA – Dietro la colonna.  

DOMANDA – La colonna dove c’era il cestino? 

RISPOSTA – Sì, vicino a Tadini e Verza.  

DOMANDA – A che distanza dalla colonna? 

RISPOSTA – Non so, due o tre metri, a metà portico.  

DOMANDA – Stava guardando verso il palco? 

RISPOSTA – Sì, guardavo verso il palco, che stava parlando 

Castrezzati, che stavo vedendo dell’altra gente che 

arrivava, e stavo fumando con il mio amico, e poi mi 

sono sentito quel colpo lì, sentito sollevare per terra 

e buttato contro il muro.  

DOMANDA – Quindi si è sentito sollevare e sbalzare… 

RISPOSTA – Sì, ero tutto un po’ bruciacchiato in faccio, avevo 

i capelli così…  

DOMANDA – I capelli come, bruciati?  
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RISPOSTA – Sì, bruciati, ciglia, così e mi sono trovato là per 

terra e non mi potevo muovere.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – Ho visto come ero per terra, vedevo della gente 

avanti a me che era lì sulla strada…  

DOMANDA – Al momento dello scoppio non vedeva il cestino 

c’erano persone davanti a lei? 

RISPOSTA – Sì, c’erano altre persone, perché – come ripeto - 

stava piovendo e stavamo arretrando indietro, e c’era 

quella gente lì davanti, che purtroppo dopo l’ho vista 

per terra.  

DOMANDA – Si è formato molto fumo a seguito dell’esplosione? 

RISPOSTA – Ho visto del fumo chiariccio, poi non ho più… 

perché facevo fatica a respirare dal colpo che ho preso, 

e mi guardavo in giro, ero tutto sporco di sangue e 

tutto, e poi lì ho visto della gente che mi stava 

sollevando e mi hanno portato in un negozio lì vicino, e 

poi sono stato portato all’ospedale.  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare di questo fumo? 

RISPOSTA – Io dopo, come ripeto, il coso non l’ho sentito, 

perché facevo fatica anche a respirare dal colpo che è 

stato fatto.  

DOMANDA – Che lesioni ha riportato? 

RISPOSTA – Ho avuto la mano, l’orecchio e due operazioni alla 

gamba.  

DOMANDA – Ha subìto un indebolimento permanente all’udito? 

RISPOSTA – Sì, non è molto … però!  

DOMANDA – Lei all’epoca lavorava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove lavorava? 

RISPOSTA – Alla Cineo.  

DOMANDA – La notizia della manifestazione l’aveva ricevuta in 

che modo? Quando aveva saputo che ci sarebbe stata la 

manifestazione? 

RISPOSTA – Eravamo un po’ di amici e raccontandoci così e 
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siamo arrivati su là, ne avevo fatto anche altre ma non 

avevo niente di particolare che… 

DOMANDA – Quanto tempo prima rispetto al 28 aveva saputo che 

ci sarebbe stata una manifestazione in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sarà stato dieci o quindici giorni prima, era stata 

manifestata al lavoro.  

DOMANDA – Ne ha avuto notizia al lavoro? 

RISPOSTA – Sì, dal sindacato.  

DOMANDA – Ricorda se quella mattina ci fossero Carabinieri o 

Poliziotti in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Io di quelli non hanno visto, di Carabinieri, 

niente; almeno di loro non ho visto niente.  

DOMANDA – In altre occasioni aveva notato la presenza di…? 

RISPOSTA – Sì, in altre manifestazioni c’erano.  

DOMANDA – Ricorda normalmente dove si collocavano le Forze di 

Polizia? 

RISPOSTA – Di solito alle altre manifestazioni aggiravano un 

po’ sotto il portico, facevano il giro dove c’è il 

monumento, le altre manifestazioni naturalmente.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Successivamente all’esplosione, dopo l’esplosione 

lei è andato via da solo o è stato accompagnato da 

qualcuno? 

RISPOSTA – No, sono stato accompagnato dalla gente perché non 

potevo camminare per la gamba.  

DOMANDA – Da chi è stato accompagnato? 

RISPOSTA – Da gente che era lì alla manifestazione, mi hanno 

sollevato per terra e mi hanno portato al negozio lì, 

poi è arrivata la macchina civile che mi ha portato 

all’ospedale civile, era una macchina privata.  

DOMANDA – Non era una guardia che l’ha accompagnata? 

RISPOSTA – No, era una macchina privata, eravamo in due penso, 

su quella macchina lì.  

PRESIDENTE - Mostriamo la foto.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Quel giovane con i capelli lunghi e il giubbino 

jeans lo ha mai visto? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Le altre persone che erano lì? 

RISPOSTA – Sì, c’era questo, poi c’era Trebeschi…  

PRESIDENTE - E poi? 

RISPOSTA – No, questi qui no.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - DELENDATI STEFANO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Delendati Stefano, nato a Salso Maggiore il 4 

luglio 1957, residente a .   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei ha preso parte alla manifestazione del 28 maggio 

‘74? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti quello che accadde quella mattina? 

RISPOSTA – Io avevo appuntamento con dei miei compagni di 

classe in piazza…  

DOMANDA – Era studente all’epoca? 

RISPOSTA – Sì, ero studente.  

DOMANDA – Che scuola? 

RISPOSTA – Liceo scientifico Calini.  

DOMANDA – Vi eravate dati appuntamento in piazza per la 

manifestazione? 

RISPOSTA – Diciamo che avevo fatto un po’ tardi e anziché 

andare alla manifestazione andai direttamente in piazza, 

arrivai abbastanza sul presto e siccome piovigginava 

aspettai sotto il portico che arrivasse la 

manifestazione.  

DOMANDA – Verso che ora era arrivato in piazza? 

RISPOSTA – Direi grossomodo verso… un po’ prima delle dieci, 

penso, grossomodo a quell’ora lì.  

DOMANDA – Prima che iniziassero a parlare gli oratori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Pioveva già o venne a piovere dopo? 

RISPOSTA – Ricordo che iniziò a piovere mentre io mi recavo in 
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centro, andai a piedi, abitavo allora in via Cremona e 

circa a metà strada cominciò a piovere, ma all’inizio 

poco e poi di più.  

DOMANDA – Lei dove si trovava esattamente al momento 

dell’esplosione? 

RISPOSTA – La mia opinione è di essere stato dalla parte 

opposta alla colonna dove è scoppiata la bomba.  

DOMANDA – Era sotto i portici? 

RISPOSTA – Ero sotto i portici, è una ricostruzione perché mi 

ricordo che mi spostai in quanto mi venne davanti 

Trebeschi, era più alto di me e mi oscurava la visuale e 

alla fine mi spostai dal lato posto; e poi dopo 

l’esplosione girandomi su me stesso mi trovai davanti 

vicolo Beccaria che poi imboccai.  

DOMANDA – A che distanza dalla colonna dove c’era il cestino 

si trovava, più o meno? 

RISPOSTA – Molto vicino, molto vicino, diciamo, sulla parte 

opposta ma molto vicino.  

DOMANDA – Al momento dello scoppio lei stava guardando verso 

il centro della piazza? 

RISPOSTA – Sì, guardavo verso la piazza.   

DOMANDA – Che ricordo ha esattamente dell’esplosione, cosa 

vide? 

RISPOSTA – La registrazione audio che si sente di solito 

corrisponde per me fino ad un certo punto perché poi 

dopo lo scoppio praticamente persi l’udito, tant’è che 

non sentii neanche l’esplosione, sentii come quando si 

schiaccia una pallina da ping-pong, poi fischio nelle 

orecchie e dall’orecchio dentro ero quasi completamente 

sordo, dal sinistro sentivo qualcosa ma in lontananza, 

come se fosse attraverso una conchiglia, con un fischio 

di fondo.   

DOMANDA – Questo nell’immediatezza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vide anche qualcosa? 
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RISPOSTA – Fui avvolto dal fumo, vidi prima delle fiamme che 

venivano dal basso verso l’alto e poi fumo 

sostanzialmente.  

DOMANDA – Venne sbalzato… avvertì lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – No, assolutamente, rimasi in piedi.  

DOMANDA – Questo calore, queste fiamme? 

RISPOSTA – Sì, questo calore che mi bruciò i polsi, perché 

tenevo le braccia conserte, il volto  e i capelli, tutte 

le parti scoperte.  

DOMANDA – Dalla posizione in cui era non vedeva il cestino 

perché c’era davanti la colonna? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il fumo lo può descrivere? 

RISPOSTA – Un fumo biancastro lo definirei, poi non ricordo, 

con precisione è passato tanto tempo.  

DOMANDA – Avvertì qualche odore particolare? 

RISPOSTA – È una domanda che mi è già stata fatta, ma 

sinceramente… un odore che non riesco a descrivere, mi 

chiesero quando fui interrogato la prima volta se era un 

odore di mandorle amare, ma sinceramente a me non 

sembrava esattamente questo.  

DOMANDA – Se era un odore…? 

RISPOSTA – Di mandorle amare.   

DOMANDA – Non le sembrava? 

RISPOSTA – Era più un odore - secondo me - di carne bruciata, 

per intenderci.  

DOMANDA – L’odore che ricorda è l’odore del calore sulla 

carne? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Lei in quanto tempo poi è guarito? 

RISPOSTA – Penso in una decina di giorni circa.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito in dibattimento, 

nell’ultimo dibattimento, aveva parlato dei cestini 

della zona. 

RISPOSTA – Sì, questa è una domanda che mi fecero anche 
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allora, io ho il ricordo, siccome risalivo da portici 

Dieci Giornate per recarmi alla manifestazione, di avere 

visto dei cestini che erano pieni, insomma.  

DOMANDA – Questo su via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì, sinceramente non ho fatto caso a come fossero i 

cestini in piazza.  

DOMANDA – Ricorda se ci fosse presenza di Carabinieri o 

Polizia in piazza? 

RISPOSTA – Anche questa è una domanda che mi hanno già fatto, 

io all’inizio io la vidi nella solita posizione poi a un 

certo punto non ne vidi più.  

DOMANDA – Quale era la solita posizioni? 

RISPOSTA – Verso la piazzetta.  

DOMANDA – La piazzetta con il monumento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi non li vide più perché non li notò più o non 

c’erano più? 

RISPOSTA – Non c’erano più.  

DOMANDA – Cosa intende per “dopo”? 

RISPOSTA – Quando iniziò la manifestazione non erano più 

presenti.  

DOMANDA – Ne ha un ricordo prima che l’oratore iniziasse a 

parlare? 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – Poi ha un ricordo che non vi fossero o non ha nessun 

ricordo? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Mentre l’oratore parlava queste presenze non c’erano 

più? 

RISPOSTA – No, io ricordo… la prima cosa che ricordo è che 

quando imboccai vicolo Beccaria e arrivai in fondo 

correndo vidi degli agenti di pubblica sicurezza che 

venivano incontro dal Broletto, quelli li vidi perché 

prestarono i primi soccorsi ad alcuni feriti, è l’unico 

ricordo che ho in proposito.  
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DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, le chiediamo se quel 

giovane che la signora che la signora le mostra, con i 

capelli un po’ lunghi e il giubbotto jeans, l’ha già 

visto o lo conosce. 

RISPOSTA – Sinceramente non mi dice molto la cosa, non 

ricordo.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Le vorrei chiedere: lei si fermò per qualche tempo 

in piazza o quando corse via poi fu soccorso e andò in 

ospedale? 

RISPOSTA – No, dunque, subito dopo mi voltai verso vicolo 

Beccaria, scappai in quella direzione, ho una vaga 

percezione di corpi per terra, per cui saltellai 

praticamente, per vicolo Beccaria,  e poi una volta 

arrivato in fondo mi spostai verso piazza Duomo, e 

vedevo delle persone che mi indicavano, non capivo 

esattamente cosa dicevano, ma indicavano, facevano 

riferimento - penso - al mio aspetto. A quel punto andai 

di passo svolto a specchiarmi in un negozio, oggi lo 

definiamo di modernariato, che era alla galleria Duomo, 

dove sapevo che c’erano degli specchi, vidi che avevo i 

capelli bruciati, non avevo più le sopracciglia, etc. 

etc., e quindi decisi, sotto shock, di andare dal mio 

medico perché ritenevo di avere bisogno di cure, di 

soccorso.  

DOMANDA – Ci andò subito? 

RISPOSTA – Ci andai, sì.  

DOMANDA – Il medico le consigliò il ricovero presso…? 

RISPOSTA – Il medico mi prestò le prime cure in ambulatorio, 

poi dopo un paio di giorni siccome mi saliva la febbre 

allora mi ricoverarono in ospedale.  

DOMANDA – Quando fu ricoverato in ospedale lei venne sentito, 

o comunque si presentò a lei durante il ricovero qualche 

organo di Polizia o Carabinieri? Ce lo specifichi lei. 
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Tanto così almeno completo la domanda: ci dica cosa le 

chiesero, come andò quel colloquio, o se furono diversi 

colloqui, ci faccia un po’ resoconto di questi contatti 

con gli inquirenti, le Forze dell’ordine. 

RISPOSTA – Il primo fu un interrogatorio che definirei 

informale, in cui mi dissero di presentarmi… la suora, 

ero ricoverato in dermatologia, mi disse di presentarmi…   

DOMANDA – Di quale casa di cura? 

RISPOSTA – Ero all’ospedale civile. Mi disse di presentarci 

che mi aspettavano i Carabinieri per farmi delle 

domande, e poi appena vidi queste due persone…  

DOMANDA – Erano in divisa o in borghese? 

RISPOSTA – Erano in borghese. Una mi sventolò un foglietto 

sotto il naso, dicendomi “parla, abbiamo il tuo nome, 

dicci tutto”, e questo foglietto ricordo ancora che era 

una pagina di quei calendarietti ad anelli che si 

tengono sul tavolo, e c’era scritto il mio nome. Questo 

fu l’approccio iniziale.  

DOMANDA – Giustificarono loro in qualche maniera il motivo per 

il quale erano venuti a sentirla? 

RISPOSTA – Dall’atteggiamento capii che ero un sospettato, 

questo fu l’atteggiamento.  

DOMANDA – Ci può chiarire in quel periodo grossomodo quale era 

la sua posizione politica, se lei ne aveva una? 

RISPOSTA – Io ero un simpatizzante, perché non appartenevo ad 

alcuna formazione politica, dell’organismo di base che 

c’era nella mia scuola, che si chiamava Comitato di 

agitazione, per cui facevo riferimento come tanti 

studenti a quello.  

DOMANDA – Era un organismo che politicamente aveva simpatie 

per la Sinistra? 

RISPOSTA – Sì, collocato a Sinistra, sì.   

DOMANDA – Può proseguire nel resoconto di questo incontro? 

RISPOSTA – Mi fecero domande sulle motivazione per cui mi 

trovavo in piazza, non ricordo se in 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

87 

quell’interrogatorio o in quello successivo il giudice 

istruttore mi chiese di nuovo questa faccenda della 

presenza di Forze dell’ordine in piazza, comunque 

diciamo che all’inizio il tono era piuttosto 

sull’inquisitorio, poi il clima si stemperò, diciamo, e 

presero a farmi delle domande più sensate, insomma, tipo 

quelle che mi sono state fatte qui: che odore il fumo, e 

cose di questo genere. Devo dire che quando fu fatto il 

primo interrogatorio…  

DOMANDA – Si riferisce a quello…? 

RISPOSTA – A quello informale. Ricostruii dopo, perché fui 

interrogato sempre in ospedale dal giudice istruttore mi 

chiesero se avevo a disposizione gli abiti che 

indossavo, per farli analizzare, purtroppo gli abiti 

erano stati lavati il giorno prima, però quando mi 

videro la prima volta non mi chiesero nulla del genere, 

e a quell’epoca avevo gli abiti che mia madre aveva 

tenuto da parte, sul balcone, perché puzzavano, e erano 

ancora… non erano ancora stati lavati. Se me l’avessero 

detto allora l’avrei detto a mia madre e forse sarebbero 

serviti a qualcosa.  

DOMANDA – Nel corso di quel primo interrogatorio informale le 

venne specificato quale poteva essere il motivo del 

sospetto a suo carico? 

RISPOSTA – La presenza in quel luogo, sostanzialmente. Non mi 

dissero altro.  

DOMANDA – Fecero anche riferimento per caso a quella che era 

la sua collocazione politica di quel momento? 

RISPOSTA – Non esplicitamente, direi di no.  

DOMANDA – Quanti giorni erano trascorsi dall’attentato di 

piazza Loggia? 

RISPOSTA – Io fui ricoverato - credo - il 30, perché il 28 ero 

a casa, il 29 iniziò a salirmi la febbre, penso il 30, 

comunque si può verificare; il 31 ricordo di avere visto 

i funerali in televisione, non mi sembra che fosse quel 
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giorno, quindi desumo che fosse il giorno successivo.  

DOMANDA – Quanti giorni rimase ricoverato in ospedale lei? 

RISPOSTA – Otto giorni, mi sembra.  

DOMANDA – Nel corso di quel ricovero venne sentito altre 

volte? 

RISPOSTA – Successivamente fui sentito da più persone.  

DOMANDA – Ci può spiegare più dettagliatamente quale persone 

furono, quante volte e cosa le chiesero? 

RISPOSTA – Anche qui ho dei ricordi…  

DOMANDA – Per quello che ricorda. 

RISPOSTA –  …ho dei ricordi abbastanza vaghi, c’erano quattro 

– cinque persone, mi interrogarono in una saletta un po’ 

più ampia, e le domande furono sempre…  

DOMANDA – Queste persone – mi a scusi se la interrompo - si 

qualificarono come appartenenti a qualche corpo di 

Polizia, o giudicante, o inquirente per meglio dire? 

Erano magistrati, poliziotti, Carabinieri, ci sa 

specificare? 

RISPOSTA – Mi sembra che si qualificarono come magistrati, 

cioè almeno uno di questi si qualificò come magistrato. 

Sinceramente non ricordo da chi sono stato interrogato.  

DOMANDA – Questo fu il secondo colloquio? 

RISPOSTA – Sì, fu il secondo.  

DOMANDA – Ci può dare un resoconto di questo secondo 

colloquio? 

RISPOSTA – Allora, mi fecero più o meno le stesse domande, 

ricordo che una delle domande che mi fecero facendomi 

ricostruire l’evento è che dissi che non mi resi subito 

conto della gravità del fatto, che siccome avevo non 

avevo sentito una esplosione così potente pensavo che si 

trattasse di un ordigno a basso potenziale, una bomba 

carta, usai questa espressione, e lì mi chiesero subito 

“ma lei cosa ne sa delle bombe carta”, ne sapevo quello 

che leggevo sui giornali, perché allora se ne usavano. 

Pensavo semplicemente di essere stato io molto vicino e 
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non avevo idea che ci fosse stata una strage di quelle 

proporzioni, quindi una delle domande che mi fecero era 

quella.  

DOMANDA – Lei ne ricorda altre? 

RISPOSTA – Ricordo che mi chiesero di nuovo la faccenda delle 

Forze dell’ordine, insistettero molto sulla posizione 

che avevo, mi dissero anche che avrebbero fatto una 

ricognizione successiva per capire se ero effettivamente 

lì, cosa che non è stata fatta più. Poi sinceramente 

sono passati 35 anni ho dei ricordi abbastanza vaghi.  

DOMANDA – Ci furono successivi interrogatori o comunque 

incontri di tal genere? 

RISPOSTA – Nessun interrogatorio fino al dibattimento.  

DOMANDA – Fino al dibattimento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In sostanza quello che vorrei chiarire è: lei chiese 

nel corso di questi interrogatori per quale motivo le 

facessero queste domande, per quale motivo lei in 

sostanza veniva sottoposto a questi accertamenti? 

RISPOSTA – No, a dire il vero devo dire che non ebbi neanche 

la presenza di spirito di chiederlo, più che altro ero 

stupito che mi facessero questo genere di domande, ma 

non avevo… cioè, non tanto le domande quanto 

l’atteggiamento che ebbero nei miei confronti, mi stupì.  

DOMANDA – Questo atteggiamento… vuole essere più chiaro su 

questo atteggiamento? È l’ultima cosa che le chiedo. 

RISPOSTA – L’atteggiamento era quello di capire se ero lì per 

mettere la bomba sostanzialmente. Nel primo 

interrogatorio ebbi la netta sensazione che quello fosse 

l’atteggiamento, di capire se io ero lì perché avevo 

piazzato l’ordigno; poi – ripeto – questa cosa si 

smontò, ma l’atteggiamento all’inizio era quello.  

DOMANDA – Si smontò perché in sostanza lei in qualche maniera 

diede delle spiegazioni, o si smontò esclusivamente 

perché non vi fu più interesse nei suoi confronti, nei 
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confronti della sua posizione? 

RISPOSTA – Non glielo so dire.  

DOMANDA – La ringrazio.  
 

PARTE CIVILE - Avv. Montagnoli –   

DOMANDA – Un chiarimento: lei prima - se non ho capito male - 

ha detto di ricordare visivamente delle fiamme dal basso 

verso l’alto? 

RISPOSTA – Esatto.  

 

DOMANDA – Per “fiamme” intendiamo che ci dovesse essere 

qualcosa che stava bruciando o si riferisce ad una 

vampata di un attimo? 

RISPOSTA – Una vampata istantanea. Ricordo vagamente la forma 

di questa… cioè, non una vampata omogenea, ma come tanti 

puntini infuocati che venivano su verso di me.  

DOMANDA – Quando dice “dal basso verso l’alto” intende dal 

suolo? 

RISPOSTA – No, non dal suolo, circa da… da questa altezza.  

DOMANDA – Da quella che doveva essere più o meno l’altezza del 

cestino? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che era più bassa dei miei polsi, 

perché i polsi furono la parte che venne più investita.  

DOMANDA – Grazie.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Un paio di domande: se non ho capito male lei al 

tempo della strage si occupava di politica, è corretto? 

RISPOSTA – Dire che mi occupavo di politica è eccessivo, nel 

senso che io avevo delle idee politiche di Sinistra, 

frequentavo i collettivi studenteschi, e dire che la 

politica fosse la mia preoccupazione principale, no, lo 

è diventato poi.  

DOMANDA – È corretto dire che faceva parte dei comitati di 

agitazione? 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

91 

RISPOSTA – Sì, nel senso che frequentavo le riunioni.  

DOMANDA – Si trattava di una organizzazione promossa da quale 

altre organizzazioni? 

RISPOSTA – L’organizzazione che la proponeva era Avanguardia 

Operaia, ma questo lo seppi successivamente, nel senso 

che allora non avevo la esatta sensazione di chi 

promovesse questa…  

DOMANDA – Quando lo seppe? 

RISPOSTA – Lo seppi dopo la strage, perché molti che 

frequentavo me lo dissero, mi spiegarono un po’ di cose.  

DOMANDA – Lei non si riteneva persona che si occupava di 

politica, è corretto? 

RISPOSTA – Allora, se lei intende dire quello che si intendeva 

allora per persona che si occupava di politica, cioè 

attivista, no; nel senso che io la prima partecipazione 

alla manifestazione che ricordo è stata per il colpo di 

stato in Cile, quindi l’11 settembre del ‘73, faccia un 

po’ lei i conti! Sicuramente non mi stavano simpatici i 

fascisti, questo no, per idea anche, avevo un nonno che 

è stato iscritto al Partito Comunista dal 1921 fino alla 

sua morte, può immaginare come li vedessi bene. Si 

presentavano nella mia scuola con tirapugni e coltelli, 

che facevano anche vedere. Io ero in una sezione 

staccata del Calini, alla Taveniana, e mi ricordo una 

volta che ci fu un volantinaggio di un volantino che si 

chiamava Feddain e inneggiava alla lotta dei 

Palestinesi, e questo aveva dei tirapugni in tasca, e 

chi rifiutava il volantino gli facevano capire sarebbe 

finita male.  

DOMANDA – Le ho fatto quelle domande perché volevo capire: il 

5 giugno ‘74 lei è stato sentito da un magistrato, un 

sostituto procuratore della Repubblica, in quella sede 

le è stato chiesto se si occupava di politica, e lei ha 

risposto negativamente, “non mi occupo di politica”, 

quindi il motivo per cui ha detto che non si occupava è 
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per quel motivo che ha detto prima? 

RISPOSTA – Glielo sto spiegando. Nel senso che  allora non mi 

occupavo di politica… rispetto al concetto di oggi è un 

po’ diverso, nel senso che  c’era un atteggiamento in 

generale più politico verso le cose, ma se devo dire 

“ero attivista, facevo una militanza attiva”, no, non 

facevo una militanza attiva.  

DOMANDA – Tornando al fatto della sua partecipazione a questi 

comitati di agitazione, lei ha avuto modo di verificare 

la presenza di un servizio d’ordine intervenuto in 

occasione della manifestazione del 28 maggio ‘74? 

RISPOSTA – Allora, come le dicevo prima, io arrivai in piazza 

praticamente individualmente, e quindi sinceramente non 

posso verificare questa cosa, perché se anche c’era io…  

DOMANDA – Siccome lei è arrivato verso le nove e mezza, prima 

dell’inizio del comizio, le chiedo se lei durante il 

tempo che è rimasto in piazza ha avuto modo di 

verificare la presenza…? 

RISPOSTA – No, non ho avuto modo di verificare la presenza di 

Forze dell’ordine.  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di partecipare a altre 

manifestazioni svoltesi in piazza Loggia, in precedenza 

rispetto a questa?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Presenza di servizio d’ordine l’ha mai notata, o ne? 

Servizio non inteso come servizio d’ordine da parte 

delle autorità di pubblica sicurezza, bensì interno alle 

organizzazioni manifestanti. 

RISPOSTA – Devo dire che sinceramente all’epoca non ci facevo 

molto caso, per cui… sì, sicuramente gente più 

inquadrata di altri ma…  

DOMANDA – Mi scusi? 

RISPOSTA – Più inquadrati di altri, più disciplinati in quel 

senso, ma dire che fosse un servizio d’ordine non lo so, 

non ero in grado allora di giudicare.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Vorrei tornare un attimo su queste ultime domande. 

Quando lei venne sentito il 5 giugno ‘74, come appunto 

accennava l’Avvocato, al magistrato ha detto “non ho mai 

svolto attività politica, e non ho simpatie per alcun 

movimento politico”; successivamente, per completare 

questo discorso, il 26 settembre ‘78 nel corso del 

dibattimento Buzzi lei disse “voglio ancora precisare 

che io al magistrato ho detto che non mi interessavo di 

politica perché in precedenza ero stato interrogato in 

modo informale dai Carabinieri con un sistema che mi è 

sembrato scorretto, mi hanno infatti convocato mentre 

ero in ospedale e cercavano di farmi cadere in 

contraddizione come se fossi un sospettato, in realtà io 

facevo parte dei comitati di agitazione, una 

organizzazione di basa promossa da Avanguardia Operaia”. 

Nel dibattimento Buzzi lei diede proprio questa 

spiegazione specifica, cioè “negai con il magistrato la 

mia tendenza politica perché per quanto era accaduto in 

precedenza…”… 

RISPOSTA – Allora, che ci fosse stata una componente di 

intimidazione l’ho già chiarito, voglio precisare che 

l’attività politica era quella che ho appena descritto, 

nel senso che non ero un militante attivo, che 

partecipava a tutte le riunioni, che promuoveva l’azione 

nella scuola, questo non lo ero, ciò non toglie che… 

DOMANDA – Ricorda se quando venne interrogato dal magistrato 

il 5 giugno ‘74 le venne chiesto se aveva mai detenuto o 

usato armi? 

RISPOSTA – Sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – È verbalizzata questa risposta: “non ho mai detenuto 

e usato armi”. 

RISPOSTA – Che è la pura verità.  

DOMANDA – Vorrei tornare a questo interrogatorio precedente, 
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quello informale, informale intende che lei non firmò 

nessun pezzo di carta? Non venne fatto un verbale delle 

domande e delle risposte? 

RISPOSTA – No, non venne fatto nessun verbale, mi risulta.   

DOMANDA – L’interrogatorio avvenne in ospedale o in caserma? 

RISPOSTA – Avvenne in ospedale.  

DOMANDA – Erano Carabinieri o Poliziotti? 

RISPOSTA – Mi fu detto mentre mi accompagnavano che erano 

Carabinieri. Però io non ho avuto modo di verificare.  

DOMANDA – Si qualificarono loro come tali? 

RISPOSTA – Guardi, se non vado errato è successo che mentre mi 

accompagnavano mi dissero “ma cosa hai fatto, ci sono i 

Carabinieri che ti aspettano”.  

DOMANDA – Chi l’accompagnava erano infermieri, personale di 

ospedale? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Mentre l’accompagnavano da persone… 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - … che dovevano essere Carabinieri per quello che le 

era stato detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanti erano in particolare, quante persone? 

RISPOSTA – Erano due persone. Una che conduceva 

l’interrogatorio e l’altra che sostanzialmente non 

interveniva, o interveniva puntualmente.  

DOMANDA – Non le mostrarono tesserini, nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’età, la corporatura, l’aspetto esteriore, fisico? 

RISPOSTA – Allora, una di queste due persone mi è sembrato poi 

di ricostruire che potesse essere il capitano Delfino. 

L’altra persona, e questa era una persona sulla 

quarantina, forse anche più di quaranta anni, un tipo 

corpulento, ben piantato, con i baffi… è una persona che 

- io ho già avuto modo di dire - che ho visto 

successivamente in un dossier televisivo dove mostravano 
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le azioni, l’azione svolta a Pian del Rascino, e 

mostravano quello che era stato raccolto, armi, mi 

sembra, e questa persona… a me è sembrato di ravvisare 

che quella persona con i baffi, corpulenta, era una di 

quelle persone che erano presenti lì.  

DOMANDA – Uno dei militari che erano presenti… 

RISPOSTA – Uno dei militari che erano presenti. Tra l’altro io 

ebbi modo di vedere successivamente altri… perché erano 

immagini di repertorio, e confermai questa mia idea, 

però – ripeto - sono passati 35 anni, io ho questa idea 

ma… 

DOMANDA – Questa idea però se la fece allora? 

RISPOSTA – Sì, me la feci allora, perché, combinazione, 

successe non molto tempo dopo che io ebbi modo di vedere 

questa persona lì.  

DOMANDA – Questo corpulento è il secondo, quello che rimaneva 

in disparte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Colui che la interrogava lei dice che poteva essere 

il capitano Delfino, attraverso quali percorsi può 

formulare quello che sta dicendo? L’ha conosciuto 

successivamente? 

RISPOSTA – Successivamente ebbi modo di vedere le foto etc. 

etc.  

DOMANDA – Vide le foto del capitano Delfino sul giornale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo riconobbe come la persona che l’aveva interrogata 

in ospedale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’epoca, non oggi.  

RISPOSTA – Sì, all’epoca. Tenga però di una cosa, che lì per 

lì ero talmente sconvolto, probabilmente ero ancora 

sotto shock, e queste due persone che mi interrogavano 

in questo modo… facevo anche abbastanza fatica a… 

solamente a guardarle in faccia mi dava una certa 
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sensazione di disturbo.  

DOMANDA – Lei ha notizia se altri studenti, ragazzi o adulti, 

che ruotavano attorno a questi comitati di agitazione, 

abbiano subìto interrogatori analoghi al suo? 

RISPOSTA – Non direttamente, per sentito dire, ma nessuno me 

l’ha riferito direttamente, potrei aggiungere un altro 

particolare rispetto alla faccenda del sospetto nei miei 

confronti: una delle cose che fece sospettare fu il 

fatto che io non mi presentai in ospedale ma venni 

ricoverato successivamente. Qualche tempo dopo il mio 

medico curante mi disse che erano stati da lui anche lì 

con fare inquisitorio a chiedere spiegazioni su me e 

sulla mia famiglia.  

DOMANDA – Chi era stato lì? 

RISPOSTA – Non me lo disse di preciso, mi disse che era stato 

interrogato a proposito… intanto di come erano andati i 

fatti, e poi mi disse che chiedevano con insistenza 

notizie mie e della mia famiglia, e mi riferì testuali 

parole “ma io lo dissi che la sua è una famiglia 

cristallina”.  

DOMANDA – Come si chiama il medico? 

RISPOSTA – Il medico ormai non c’è più, Angelo Fedeli si 

chiamava.  

DOMANDA – Quanto alle notizie non dirette di suoi amici, dello 

stesso contesto politico, ci sa dire qualche nome di 

persone che sono state interrogate con queste modalità, 

anche lei ne ha conoscenza indiretta? 

RISPOSTA – Allora, conoscenza indiretta… me ne parlò uno dei 

miei compagni di scuola che faceva parte dei comitati di 

agitazione, Fabio Petroner, però sinceramente non mi 

ricordo a chi facesse riferimento.  

DOMANDA – Quindi non era successo a lui, lui le disse di 

qualcuno che era stato interrogato come lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fabio Petroner? 
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RISPOSTA – Sì.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - LOMBARDI GIUSEPPE -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Lombardi Giuseppe, nato a Castenedolo il 6 maggio 

1950, residente a 

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA - Il 28 maggio lei era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa accadde? 

RISPOSTA – Noi siamo partiti da piazza Garibaldi, abbiamo 

fatto corso Garibaldi, a piazza Rovetta, poi siamo 

entrati dietro la piazza Loggia, dove c’era il palco. 

Quella giornata – come sappiamo tutti - pioveva e con un 

mio amico… appunto io ero arrabbiato con il mio amico 

dicendo “andiamo sotto i portici perché piove”. Io mi 

sono avviato e quando sono arrivato nella zona dove c’è 

la lapide della Milani c’è stata la esplosione, e sono 

stato investito dall’esplosione.  

DOMANDA – Dove era esattamente lei? 

RISPOSTA – Nella zona dove c’è la lapide della Milani, in 

mezzo alla piazza c’è un gradino e stavo mettendo giù il 

piede quando c’è stata la esplosione.  

DOMANDA – A che distanza dal cestino? 

RISPOSTA – Una ventina di metri. 20/25 metri.  

DOMANDA – Ci descrive esattamente quello che avvertì? 

RISPOSTA – C’è stato uno spostamento d’aria, sono stato 

sollevato da terra per lo spostamento d’aria e mi sono 
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trovato gli abiti sporchi di sangue e anche pezzi di 

carne di altra gente, e mi sono trovato i miei vestiti 

lacerati e chiaramente ho iniziato a girovagare per la 

piazza perché ero un po’ confuso, e poi è arrivata 

l’ambulanza e mi ha portato all’ospedale.  

DOMANDA – Aveva bruciature sul corpo? 

RISPOSTA – Avevo i vestiti lacerati e le rotture ai calzoni, 

perché io sono stato ferito alle gambe, e qui al petto, 

altre ferite al petto, ma bruciature non ricordo, ma 

vestisti rotti.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Ho fatto cinque o sei giorni di ospedale, poi 

chiaramente il trauma un po’ di tempo, l’unico problema 

che è rimasto è il ronzio alle orecchie per via 

dell'esplosione.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – Sì, perché io stavo andando verso i portici, ce 

l’ho visivo, c’è stata questa esplosione a raggio, fumo 

bianco, un chiaro bianco, e… niente, ho visto proprio lo 

spostamento d’aria perché proprio la visuale era verso…  

DOMANDA – Ha visto anche una fiammata, qualcosa di luminoso? 

RISPOSTA – No, non ricordo, ho visto l’esplosione e il fumo 

bianco, il fumo che si alzava, chiaro e bianco.  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare di questo fumo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito fin dai primi momenti, 

parlò di alcune bandiere? 

RISPOSTA – Sì, bandiere.  

DOMANDA – Spieghi bene. 

RISPOSTA – Bandiere nere e rosse che erano collocate alla 

fontana, erano lì, poi mi hanno detto che erano quelle 

degli anarchici, ho visto queste bandiere che erano lì.  

DOMANDA – Ma successivamente? 

RISPOSTA – No, lì subito, io ho visto nel mentre anche queste 

due bandiere.  
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DOMANDA – Mentre avveniva l’esplosione nella fontana c’erano 

delle bandiere? 

RISPOSTA – Sì, delle bandiere colore rosso o nere, tipo maglie 

del Milan, poi mi hanno detto che erano bandiere degli 

anarchici, c’erano queste due bandiere nella fontana 

dove era lì ubicata.  

DOMANDA – Con anche l’asta della bandiera? 

RISPOSTA – No, con un’asta lunga un metro, ma ubicata lì e 

poggiata dentro la fontana.  

DOMANDA – Dentro la fontana? 

RISPOSTA – Sì, dentro la fontana, quello lo ricordo.  

DOMANDA – Lei quanto tempo prima aveva avuto notizia della 

manifestazione del 28 maggio? 

RISPOSTA – L’avevo avuta c’era stato il fatto dei due ragazzi 

che erano esplosi il 24 maggio, che stavano trasportando 

con una motoretta un esplosivo, che poi sono morti, e il 

sindacato aveva organizzato questa manifestazione 

antifascista, e io avevo partecipato. Quindi diciamo 

cinque o sei prima, quattro o cinque giorni prima, 

diciamo dal 24 maggio.  

DOMANDA – Come ha avuto notizia? 

RISPOSTA – Tramite il sindacato.  

DOMANDA – Tramite il sindacato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non l’ha letto sul giornale? 

RISPOSTA – Anche sul giornale, ma la manifestazione è stata 

organizzata dal sindacato, per cui noi siamo entrati in 

fabbrica dalle otto alle nove, perché dalle nove a 

mezzogiorno c’era questa manifestazione antifascista.  

DOMANDA – Tramite il sindacato lei aveva avuto notizia della 

manifestazione prima che la notizia venisse pubblicata 

sul giornale o contestualmente? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, so che io avevo partecipato ad 

altre manifestazioni quando c’erano dei fatti così 

eclatanti, però non ricordo.  
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DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, le chiediamo se 

riconosce il giovane che la signora le mostra, con i 

capelli un po’ lunghi e il giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No, non lo conosco.  

DOMANDA – Ultima cosa: ricorda se quella mattina del 28 vi 

fossero Carabinieri o Poliziotti in piazza? 

RISPOSTA – No. Io ho partecipato ad altre manifestazioni e di 

solito i Carabinieri erano tra la piazzetta che faceva 

angolo con i portici, e quella mattina lì non c’erano.  

DOMANDA – Non c’erano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda che ci fossero o ricorda proprio che non 

c’erano? 

RISPOSTA – Non c’erano, ricordo che io ho osservato che non 

c’erano proprio.  

DOMANDA – Ricorda se c’erano Carabinieri o Poliziotti sotto il 

porticato? 

RISPOSTA – No, neanche lì.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No, non li ho visti. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MAGGI ANGELINO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Maggi Angiolino, nato a Brescia il 24.11.1944; 

residente a 

 

PRESIDENTE – Lei non è parente di Maggi? 

RISPOSTA – No.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci racconti la sua esperienza del 28 maggio. 

RISPOSTA – Per quello che mi ricordo, perché sono passati 

tanti anni. Mi ricordo che pioveva, ed ero in mezzo alla 

piazza, ho visto l’acqua che veniva e mi sono rivolto 

verso i portici. Al momento che sono arrivato nei 

portici è scoppiata la bomba e mi sono trovato ferito 

alla testa e al braccio e allora sono andato in ospedale 

a farmi medicare.  

DOMANDA – Aveva già raggiunto i portici? 

RISPOSTA – Li stavo raggiungendo, ero già salito su… infatti 

penso che sia stata la vetrina di Tadini e Verza che mi 

hanno… i vetri.   

DOMANDA – Quindi lei era di fronte alle vetrate di Tadini e 

Verza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Stava andando verso i portici? 

RISPOSTA – Ero già salito sul gradino.  

DOMANDA – Più o meno a che distanza era dal cestino? 

RISPOSTA – Dieci/quindici metri penso. Adesso sessione non…  

DOMANDA – C’erano altre persone intorno a lei? 

RISPOSTA – Sì, era pieno di gente.   
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DOMANDA – Che ricordo ha dell’esplosione? 

RISPOSTA – Il gran botto, poi ho sentito il dolore e ho visto 

il sangue, e non ricordo più niente, so che ho preso la 

macchina e mi sono portato in ospedale.  

DOMANDA – È andato da solo? 

RISPOSTA – Sì, sono andato da solo.   

DOMANDA – Non ha un ricordo visivo della scoppio? 

RISPOSTA – No, dello scoppio no, ho visto tanta gente, quello 

sì, un ricordo macabro.  

DOMANDA – Un ricordo del fumo? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Un odore particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei poi si è allontanato ed è tornato 

successivamente in piazza quel giorno? 

RISPOSTA – No, quel giorno no, perché sono stato in ospedale 

tutta la giornata, finché mi hanno medicato.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Avevo solo due punti alla testa e un paio di punti 

al braccio, una giornata sono stato all’ospedale.  

DOMANDA – Lei quando aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Tramite le organizzazioni sindacali.  

DOMANDA – Dove lavorava lei? 

RISPOSTA – All’Enel, via Leonardo Da Vinci.  

DOMANDA – Quanto tempo prima rispetto al 28 maggio aveva avuto 

notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Non lo so, di solito c’erano volantini già da 

qualche giorno prima.  

DOMANDA – Ricorda se quella mattina in piazza ci fossero 

Carabinieri o Poliziotti? 

RISPOSTA – No. Non ricordo.  

PRESIDENTE - Mostriamo la foto.  

DOMANDA – Ha mai visto il giovane che le indica la signora con 

i capelli lunghi e il giubbotto jeans? 

RISPOSTA – No, non lo conosco.  
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DOMANDA – Non l’ha mai visto? 

RISPOSTA – No. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - MINOZZI MARIA  -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Minozzi Maria, nata a Brescia il 24 aprile 1957, 

 residente .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – Cosa accadde il 28 maggio in piazza Loggia? La sua 

esperienza. 

RISPOSTA – Una volta arrivati in piazza Loggia non credo di 

essere rimasta tantissimo prima dello scoppio della 

bomba; pioveva e quindi sono andata sotto il portico, e 

dopo un po’ ho sentito questo botto.  

DOMANDA – A che altezza era del portico? 

RISPOSTA – Tadini e Verza.  

DOMANDA – Davanti al negozio? 

RISPOSTA – Appoggiata.  

DOMANDA – Alla vetrata? 

RISPOSTA – Sull’angolo, sull’angolo verso Dieci Giornate, 

quindi molto vicina.  

DOMANDA – A quanti metri più o meno dal cestino? 

RISPOSTA – La lunghezza, la larghezza del portico, quindi non 

ho la più pallida idea, dieci metri forse.  

DOMANDA – Ci descriva l’esplosione, cosa ha visto e cosa ha 

sentito. 

RISPOSTA – Ho visto molto poco nel senso che essendo 

appoggiata al muro avevo tutte le persone davanti, ho 

sentito uno scoppio, non un rimbombo, uno scoppio molto 
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forte, senza eco, probabilmente era la vicinanza, non lo 

so; e basta, e poi urlare e sono immediatamente 

scappata, scappata verso portici Dieci Giornate, e 

ricordo di essere proprio stata presa da dei negozianti 

della pellicceria Ferro, credo che si chiamasse, e mi 

hanno iniziato a medicare, perché ero coperta di sangue, 

molto probabilmente mi sono cadute addosso le vedrete e 

quasi immediatamente è arrivata l’ambulanza e ci ha 

portato all’ospedale Sant’Orsola.  

DOMANDA – Che ferite ha riportato? 

RISPOSTA – Soprattutto ferite alla testa, e piccolissime 

microferite in tutto il corpo, tutte schegge di vetro.  

DOMANDA – Ha avvertito lo spostamento di aria? 

RISPOSTA – Sinceramente no. 

 

DOMANDA – Calore? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Odori particolari? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il fumo l’ha visto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei come aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Beh, avevo 17 anni, andavo a scuola, e frequentavo 

praticamente il movimento studentesco, partecipavo 

spesso a manifestazioni di questo genere, quindi 

chiaramente ero andata proprio in manifestazione, 

avevamo fatto il corteo, e arrivati in manifestazione, 

non ero lì per caso.  

DOMANDA – Lei conosceva di vista un paio degli imputati del 

primo processo, così ebbe a dichiarare a suo tempo, si 

ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo di avere dichiarato questo, sì.  

DOMANDA – Era solo una conoscenza di vista? 

RISPOSTA – Sì, conoscenza di vista, era gente che girava a 

Brescia.  
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DOMANDA – Ricorda se quella mattina in piazza ci fossero 

Carabinieri o Forze di Polizia? 

RISPOSTA – In piazza non ricordo ci fosse… non mi sembra ci 

fossero, questo non posso giurarlo con certezza ma io 

non ricordo, non li ho visti.  

DOMANDA – In precedenti occasioni aveva preso parte ad altre 

manifestazione? 

RISPOSTA – Sì, in precedenti occasioni.   

DOMANDA – Ricorda in queste precedenti occasioni se c’era un 

posto fisso dove si mettevano i mezzi e i militari? 

RISPOSTA – Non ricordo, è una impressione, non è una certezza, 

la mia impressione è che il posto fisso stia stato 

istituzionalizzato in seguito, non ricordo che prima in 

quel posto lì… ripeto, è una impressione.  

 

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, se ha mai visto il 

giovane che le viene mostrato, con i capelli un po’ 

lunghi e il giubbotto jeans. 

RISPOSTA -  No, assolutamente.  

PRESIDENTE - No? 

RISPOSTA – Non mi ricorda nessuno.  

 
DIFESA - Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Le chiedo questo: per quanto riguarda il corteo che 

lei quel giorno ebbe modo… lei partecipò a questo 

corteo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quale era il clima che c’era quel giorno nel corteo? 

Lei aveva parlato con altre persone appunto in relazione 

ad eventuali possibili agitazioni? 

RISPOSTA – Allora, il clima era di tensione, questo lo ricordo 

chiaramente.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Era… credo che sia stata una settimana, o 15 giorni 

abbastanza particolari, credo che fosse proprio in quei 
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giorni che era scoppiata una bomba, una motoretta, la 

tensione c’era sicuramente. Non credo che nessuno si 

immaginasse una cosa di questo genere, erano i soliti 

discorsi, eravamo dei ragazzi, si pensava a degli 

scontri con gruppi di altra fazione politica, questo sì, 

però… però la tensione c’era.  

DOMANDA – Lei dice “si pensava” nel senso che c’erano elementi 

particolari per cui si pensava che quel giorno ci 

potessero essere degli scontri, o no, o era tutto 

ricollegato alle situazioni verificatesi nei giorni 

precedenti?  

RISPOSTA – Date le situazioni verificatesi nei giorni 

precedenti e dato che quel giorno c’era la 

manifestazione è evidente che era collegata la cosa, si 

pensava che quel giorno essendoci la manifestazione 

potevano esserci degli scontri.  

DOMANDA – Perché era abitudine che succedevano degli scontri 

quando c’erano manifestazioni? 

RISPOSTA – A volte sì e a volte no; quel periodo c’era più 

tensione ed era più facile che potessero esserci degli 

scontri.  

DOMANDA – Proprio in relazione a questa situazione di 

tensione, era stato predisposto da parte delle 

organizzazioni manifestanti un servizio d’ordine nessun? 

RISPOSTA – Non lo so, penso di sì, c’era sempre.  

DOMANDA – C’era sempre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sa chi lo organizzava, da chi era costituito questo 

servizio d’ordine? 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Menini –   

DOMANDA – Lei all’epoca della manifestazione aveva 17 anni? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Prima di questa manifestazione lei ebbe modo di 



 

 R.G. 03/08 - 29/01/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

107 

partecipare ad altre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quantitativamente? 

RISPOSTA – Abbastanza, non ricordo quante, da quando avevo 14 

anni.  

 
DIFESA – Avv. Sandrini –  

DOMANDA - Questo servizio di ordine che lei ha detto che era 

sempre presente… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci può dire esattamente quali funzione svolgeva 

nell’ambito di tipo di manifestazioni? 

RISPOSTA – “State in fila”, “non fate casino”, “non urlate”.  

PRESIDENTE – È solito che ci sia un servizio d’ordine! 

Facciamo domande alla fine scontate, perché quando ci 

sono queste manifestazioni di solito c’è un controllo 

dell’organizzazione della piazza, e per evitare 

provocazioni. O ci date dei testi… perché io vi sto a 

sentire, ma stiamo ripetendo le stesse cose per avere 

sempre circostanze non rilevanti. Sono cose scontate, o 

ci date dei testi e li mettete nella lista, della 

manifestazione sindacale, i responsabili sindacali, 

oppure sono domande che non hanno grande senso, ripetute 

per dieci volte. Ci troviamo a ripetere le stesse cose 

ormai da cinque ore a questa parte, i processi non si 

possono fare così! Lo dico adesso perché sennò perdiamo 

tempo e non andiamo al nucleo. Penso che se acquisissimo 

le dichiarazioni delle altre quaranta, cinquanta persone 

offese probabilmente avremmo le stesse cose, salvo che 

non ci sono esigenze particolari. Queste cose potevano 

essere dimostrate con altre citazioni, e con altri 

testi, non con le persone che si sono trovate piazza 

convinte non di andare ad assistere allo scoppio della 

bomba, altrimenti non ci andavano proprio. Detto questo 

sentiamo l’ultimo testimone.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - PITTERA ROSARIO  -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Pittera Rosario, nato ad Acireale il 10 agosto 

1946, residente a .  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei si trovava in piazza il 28 maggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti la sua esperienza. 

RISPOSTA – Quella mattina ero insieme ad un amico ad ascoltare 

la manifestazione, eravamo appena arrivati in piazza 

Loggia, e mi ero girato sulla destra per vedere il 

negozio di Tadini e Verza quando è scoppiata la bomba.  

DOMANDA – Era sotto i portici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di fronte al negozio? 

RISPOSTA – Di fronte al negozio. Diciamo che con il senno di 

poi dovevo essere a una colonna e mezza di distanza.  

DOMANDA – Che ricordo ha dello scoppio? 

RISPOSTA – È stato un botto forte, poi sinceramente non ho 

visto molto, perché le lenti sono volate subito, e mi 

veniva giù sangue dalla testa, il mio amico si era 

ferito e siamo andati subito via al Sant’Orsola per 

farci medicare.  

DOMANDA – Non ha ricordo visivo della esplosione? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Vide fumo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo ricorda il colore, l’intensità? 
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RISPOSTA – No l’intensità, no; un fumo bianco, se non ricordo 

male, che veniva su.  

DOMANDA – Chiaro insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare? 

RISPOSTA – No, quello no, purtroppo, perché ho l’olfatto che 

non mi funziona.  

DOMANDA – Le lesioni alla testa ha subìto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sono guarite poi in quanti giorni? 

RISPOSTA – Mi hanno dato un po’ di punti, quindi… diciamo una 

decina di giorni.  

DOMANDA – Ricorda se quella mattina in piazza ci fossero 

Carabinieri o Poliziotti? 

RISPOSTA – Lì dove sono arrivato io non ne ho visti.  

DOMANDA – Quando aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Qualche giorno prima.  

DOMANDA – Che lavoro faceva lei all’epoca? 

RISPOSTA – Insegnavo. Parlando così con dei colleghi si era 

detto di questa manifestazione, e visto che tra l’altro 

abitavo in una pensione a corso Zenardelli… io insegnavo 

a corsi pomeridiani quindi la mattina ero libero e 

allora mi è stato naturale fare colazione e poi andare 

lì.  

DOMANDA – Quindi come distanza temporale alcuni giorni prima 

del 28 ha avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Sì. Qualche giorno prima.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, la signora le mostra un 

giovane con i capelli un po’ lunghi e un giubbotto 

jeans, se ha mai visto quella persona. 

RISPOSTA – No.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

  

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero dovrebbe dire a che punto è 

il lavoro dell’indicazione dei testi che era stata 
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fatta, parziale, e che doveva essere completata, ci 

riferiamo all’allegato C.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Nel giro di una 

settimana speriamo di completarlo.  

PRESIDENTE - Poi il Pubblico Ministero doveva sciogliere la 

riserva con riferimento alle indicazioni che ho dato la 

volta scorsa, i periti etc..  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Nel documento che ci 

è stato consegnato si chiedeva come mai non fossero 

indicati in grassetto i nomi di alcuni soggetti, in 

realtà si tratta quasi esclusivamente di periti, 

consulenti, etc., che hanno svolto delle indagini che 

non sono rilevanti nell’ambito del nostro procedimento. 

PRESIDENTE - Quelli non in grassetto, Benedetti Paolo, 

Bignotti Nello, Caldana, Filippini…  

PUBBLICO MINISTERO - Esattamente, diciamo che…  

PRESIDENTE – Salvo che non siano già compresi nella lista, e 

già ammessi.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Anche Gli altri, 

anche quelli che non sono consulenti non sono in 

grassetto, perché non sono rilevanti. Quindi diciamo che 

non c’è una richiesta di…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Nel documento finale 

verrà specificato.  

PRESIDENTE – Poi sono in attesa da parte delle difese Rauti e 

Delfino, che erano i mancanti nell’indicazione dei 

consensi, naturalmente parliamo degli atti, delle 230 

pagine degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, di 

avere un vostro finale. Avete tempo una settimana, non 

di più, siete tutti nella stessa situazione. Da qui alla 

prossima settimana, la settimana prossima, giovedì 

prossimo spero di avere la lista finale del Pubblico 

Ministero, per quanto riguarda l’indicazione dei testi 

dell’allegato C, e poi le indicazioni finale anche delle 
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due difese mancanti. Il Pubblico Ministero poi è 

debitore nei nostri confronti di un elenco di una 

produzione documentale effettiva alla quale aveva fatto 

riferimento un paio di udienze fa, proprio perché i 

documenti non sono stati fisicamente prodotti, 

naturalmente ci sono tutte le questioni che sono state 

sollevate dalle difese e che abbiamo cercato di 

risolvere in linea generale.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Attendevamo l’esito dei 

consensi in modo da detrarre cioè che non entra nel 

consenso di tutti, però per come è confezionato già 

dalla penultima udienza siamo in grado di produrre.  

PRESIDENTE – Benissimo. Allora aspettiamo entro una settimana, 

così aggiorniamo anche l’elenco che vi abbiano dato, che 

si basa su quei “sì” “no” che ci avete dato, dei dati 

definitivi su queste produzioni.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Posso produrre anche 

domattina con una nota, salvo poi detrarre le cose che 

non dovessero trovare il consenso di tutti.   

PRESIDENTE - Non è che abbiamo la fretta di averlo domani, era 

solo per avere un dato di tempo temporale. Aspettiamo la 

settimana prossima, alla fine della settimana ci sarà la 

produzione finale dei documenti. Mi pare che adesso 

abbiamo visto che le persone offese possono essere 

citate anche in numero superiore, possiamo la volta 

prossima esaurire le parte offese, quelle residente in 

Brescia e Provincia naturalmente?   

PUBBLICO MINISTERO – Ne Mancano una quarantina che sono già 

state citate per le due udienze successive, sono 

quaranta, si era fatto venti e venti.   

 

DIFESA - Avv. Forzani – Signor Presidente, erano rimasti tre 

documenti su cui non avevamo ancora manifestato un 

consenso esatto, e  sono contenuti a pagina 17, è la 
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deposizione del professor Romano Dillupitta su cui c’è 

consenso; c’è consenso a pagina 2 sulla deposizione del 

dottor Giancarlo Tarquini, e c’è consenso sulla 

posizione di Palmiero Prisco e Maria Carla Santon, in 

cui si parla a pagina 63 dello stesso documento.  

PRESIDENTE - Ce li dà fisicamente, poi aggiorniamo. Li diamo 

al collega così vengono aggiornate.   

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 03 febbraio 2009. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.30. 

Il Cancelliere 

(Girolimetti Loretta)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE       ________________________ 
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