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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BONTEMPI PIETRO - 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bontempi Pietro, nato a Brescia il 22 maggio 

1943, residente .......

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

 

DOMANDA – Ci vuole ricordare cosa è avvenuto quel giorno, 

quella giornata del 28 maggio?  

RISPOSTA - Mi sono recato in piazza per la manifestazione con 

il comizio di Castrezzati insieme ad un gruppo di amici, 

Alberto Trebeschi, Clementina Calzari, Lucia Zubani, e 

Livia Milani, eravamo un gruppo di amici e di colleghi 

di suola, impegnati nel sindacato, eravamo tutti insieme 

in questa manifestazione.  

DOMANDA – Quanto tempo prima avevate saputo della 

manifestazione? Quanti giorni prima, più o meno, avevate 

saputo della manifestazione?  

RISPOSTA – L’abbiamo saputo dai manifestazione, non ricordo 

esattamente, ma la manifestazione era stata indetta 

successivamente al ritrovamento della bomba nella sede 

della CISL, per cui dopo una serie di episodi di 

violenza, e questo qui era l’ultimo in ordine di tempo, 

e quindi il sindacato aveva organizzato questa 

manifestazione.   

DOMANDA – Lei ricorda l’episodio di Ferrari, del giovane che 

saltò in aria sulla vespa? 

RISPOSTA – Lo ricordo, per averlo letto sulla stampa.  
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DOMANDA – Mi riferivo al fatto giornalisticamente parlando. Le 

chiedo questo: in ambito sindacale il programma di fare 

una manifestazione antifascista, o comunque legata a 

questi episodi che si verificavano in quel periodo, 

questa decisione di fare la manifestazione fu legata ad 

un evento particolare o comunque era già in programma da 

tempo? 

RISPOSTA – Non era già in programma quella manifestazione, 

c’era un clima di tensione in città, e c’era la 

consapevolezza a livello sindacale… io tra l’altro era 

nella segreteria provinciale del sindacato scuole, c’era 

la consapevolezza del bisogno di manifestare contro 

questi tentativi eversivi che secondo noi erano 

chiaramente di marca fascista, come si diceva allora, 

adesso diremo di destra, per usare eufemismi, ma allora 

si diceva così.  

DOMANDA – Ricorda più o meno quanto tempo prima all’attentato 

a cui lei ha fatto riferimento, quello alla CISL, si era 

verificato? Nel suo ricordo.  

RISPOSTA – Non ricordo molto bene, ma credo pochi giorni.  

DOMANDA – Lei dove si collocò nella piazza? 

RISPOSTA – Io ero vicino al cestino, tra me e il cestino c’era 

– che ho saputo dopo il suo nome, perché non lo 

conoscevo – Natali, e sulla mia sinistra c’era la Livia 

Milani, dietro a me c’era la clementina Trebeschi, e più 

in là, sulla sinistra, avevo intravisto la Giuletta 

Bazzoli e Luigi Pinto, e Alberto Trebeschi era uscito 

dal gruppo un po’ stipato sotto il portico, in quanto 

aveva l’ombrello e di questo ne aveva fatto anche… come 

dire “vedete io ho l’ombrello”, e si è appoggiato 

purtroppo alla colonna che poi è stata oggetto 

dall'attentato, e si sa tutti la fine che ha fatto. 

Comunque eravamo tutti lì.  

DOMANDA – Lei cosa ricorda del momento dell’esplosione? 

RISPOSTA – Mi ricordo lo scoppio, un grande scoppio, ricordo 
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di avere sentito la sensazione di essere sollevato, 

tant’è che io non sono caduto lì ma sono caduto ai 

limiti della piazza, proprio vicino dove è caduto 

Alberto Trebeschi. So che chi mi ha visto mi ha detto 

che avevo fatto proprio un volo da lì al limite della 

piazza, dove finisce il passaggio e inizia il predellino 

del marciapiede.  

DOMANDA – Senta, fisicamente lei ricorda, non so, fiamme, 

fumo, cose di queste genere? 

RISPOSTA – Ricordo solo lo scoppio e un grande odore veramente 

acre, pungente, di carne bruciata.  

DOMANDA – Quindi lei questa sensazione di calore l’ha 

avvertita? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma più che altro ho avvertito il fatto che me ne 

stavo per aria, proprio la sensazione di essere 

sollevato da terra, e questa sensazione proprio di 

muovermi in aria, che è una sensazione ovviamente che 

non avevo mai provato, molto particolare.  

DOMANDA – Noi abbiamo chiesto a tutti che cosa i testi 

ricordassero dell’eventuale presenza di Forze 

dell’ordine, lei ha un ricordo di questo? 

RISPOSTA – Proprio questo particolare mi è sfuggito.  

DOMANDA – La sua attenzione non… 

RISPOSTA – Non ho fatto caso io alle Forze  dell’ordine, 

perché eravamo abbastanza stipati per evitare la pioggia 

sotto questo portico, e con molta franchezza questo non 

lo ricordo, anzi io ricordo di non averli visti.  

DOMANDA – Lei andava a manifestazioni di quel genere? 

RISPOSTA – Io ero impegnato nel sindacato nell’ambito della 

scuola, nel comitato direttivo nazionale, e avevo dei 

compiti sindacali, quindi esercitavo la militanza 

politica e sindacale nella parte che avevo scelto.  

DOMANDA – In questa sua qualità le sarà capitato di andare 

altre volte ad altre manifestazioni in piazza della 
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Loggia? 

RISPOSTA – Praticamente a quasi tutte.  

DOMANDA - Quella domanda che le ho fatto con riferimento a 

quel giorno specifico gliela rifaccio più in generale: 

ha un ricordo di dove si piazzassero le Forze 

dell’ordine di solito in occasione di queste 

manifestazioni? 

RISPOSTA – Io ricordo che per altre manifestazioni le Forze 

dell’ordine, erano sotto il portico, un po’ grossomodo 

dove eravamo noi, è un vago ricordo, non voglio dire che 

sono sicuro al cento per cento ma qualche volta li ho 

visti lì durante le manifestazioni.  

DOMANDA – Dove eravate voi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Gli mostriamo la consueta foto. Le verrà indicato il 

fisico oltre che il volto di un ragazzo con un giubbino 

jeans e con i capelli lunghi, le chiediamo se l’ha mai 

visto nelle altre manifestazioni. 

RISPOSTA – No. Mai visto.  

 

PRESIDENTE - Degli altri presenti chi conosce? 

RISPOSTA – Arnaldo… 

PRESIDENTE – Trebeschi.  

RISPOSTA – Alberto qui sotto, morto; e dopo nessun altro di 

mia conoscenza.  

Non ci sono altre domande, il teste viene congedato. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BAIGUERA UGO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Baiguera Ugo, nato a Garola Vecchia l’08 agosto 

1951, residente ........ 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA – Può riferire quelli che sono i suoi ricordi di quel 

giorno? 

RISPOSTA – Sì. Innanzitutto allora avevo 23 anni, ed ero stato 

invitato quella mattina lì a questa manifestazione, 

arrivato in piazza Loggia vestivo solo con un 

maglioncino io quella mattina, e mi sono posto davanti 

all’oratore, poco dopo ha iniziato una lieve 

pioggerellina, al che dico al mio amico “preferirei 

andare sotto i portici”, perché non avevo niente con cui 

coprirmi, con cui ripararmi. Arrivato sotto i portici 

sentivo male l’oratore, mi ricordo allora che mi ero 

messo a leggere un giornale, e poco dopo la pioggia ha 

iniziato ad aumentare ancora di più, e la gente nella 

piazza man mano ha iniziato a venire verso i portici, e 

questo penso sia stata anche la mia fortuna, anziché 

mettersi dietro si mettevano davanti, al punto che con 

l’aumentare della pioggia e il continuo arrivare della 

gente, mi ha portato dietro, mi ha portato ad arretrare, 

ed addirittura a quel punto né sentivo né… ero dietro, 

insomma.  

DOMANDA – Il culmine di questo arretramento dove si trovava, 

la fine? 

RISPOSTA – Successivamente sono andato in piazza dopo…  
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DOMANDA – No, prima della esplosione? 

RISPOSTA – Ritengo un metro e mezzo da dove è scoppiata la 

bomba.  

DOMANDA – Un metro e mezzo. Però spostato verso l’interno del 

marciapiede? 

RISPOSTA – Spostato verso l’interno, infatti il mio amico, che 

è qua poi a testimoniare, lui è stato ferito alle gambe, 

io no.  

DOMANDA – Lei non ha riportato ferite? 

RISPOSTA – No, io mi sono tagliato le mani.  

DOMANDA – Le mani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei all’epoca disse di essere guarito in dieci-

quindici giorni, aveva riportato le ferite alle mani? 

RISPOSTA – Sì, avevo dei tagli dalla vetrata che è andata in 

frantumi. Due parole ancora e finisco: la gente è 

arrivata e si è posta davanti, ed è avvenuto questo 

scoppio che io onestamente non è che ho percepito più di 

tanto, io ricordo che mi sono trovato scaraventato per 

terra, mi mancava aria, ero intontito e ho iniziato ad 

annaspare per terra per cercare una via di fuga, per 

cercare aria, perché mi mancava il respiro, mi mancava 

l’ossigeno. Con forza sono riuscito ad alzarmi e per 

spirito proprio, penso, di sopravvivenza sono corso 

verso la piazza, e a quel punto c’è stato un ragazzo con 

la barba, qualche anno più di me, che ho visto in 

qualche foto, che mi ha preso per un braccio e mi ha 

detto “dai, dai che facciamo il cordone, non facciamo 

uscire nessuno”, o qualcosa del genere, io adesso non 

bene… e nell’alzarmi le braccia mi sono visto che ero 

tutto sanguinante, pieno di sangue.  

DOMANDA – Quindi non ha partecipato a questa attività? 

RISPOSTA – Quindi non ho partecipato, ho guardato, ho visto 

quello che avevo davanti…  

DOMANDA – Il cordone poi è stato fatto? 
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RISPOSTA – Non…  

DOMANDA – Non può dirlo. 

RISPOSTA – A quel punto mi sono messo a piangere e sono 

scappato dalla piazza, sono scappato dopo cinque/dieci 

minuti.  

DOMANDA – Lei ha visto fumo, fiamme, cose del genere? Può dare 

qualche descrizione? 

RISPOSTA – No, io il tempo che sono stato sotto i portici, 

ripeto, è stato solo l’afflusso della gente che dalla 

piazza è venuta verso i portici, e - come le ripeto - da 

un certo punto di vista mi aveva anche un po’ 

indispettito perché non ero in grado di seguire quello 

che veniva detto.  

DOMANDA – Ha un ricordo di presenze di Forze dell’ordine quel 

giorno, Carabinieri, Polizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel senso che non ci fece caso o nel senso che non 

li vide? 

RISPOSTA – Nel senso che non mi sovviene, non riesco a vederle 

le Forze dell’ordine.  

DOMANDA – Lei andava a manifestazioni, le capitava di andare a 

manifestazioni come quella? 

RISPOSTA – No, per la verità era la prima volta che andavo, 

perché abitavo da poco a Brescia, mi ero trasferito da 

poco a Brescia.  

DOMANDA – Non ho altro.  

 

PRESIDENTE - Vogliamo mostrare la foto.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Sì, le verrà indicato 

un giovane con i capelli lunghi, e le chiediamo se per 

caso non lo conosca, se le dice qualcosa.  

PRESIDENTE - Non conosce nessuno? 

RISPOSTA – Quello della barba che dicevo, è questo.  

PRESIDENTE - Quello della barba è quello con la maglietta 
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scura? 

RISPOSTA – Quello che mi ha detto… 

PRESIDENTE – “Facciamo il cordone”. 

RISPOSTA – Sì, “facciamo il cordone” è questo ragazzo qua.  

PRESIDENTE – Lei ha riportato ferite? 

RISPOSTA – Sì, come dicevo, probabilmente è stato 

l’aggrapparmi al pavimento, poi c’erano i vetri del 

negozio che stava dietro…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Tadini e Verza? 

RISPOSTA – Sì, perché era andato in frantumi e mi ha tagliato 

il mani. Io facevo lo studente lavoratore, dei miei 

compagni di scuola nel primo pomeriggio sono passati da 

casa mia e hanno visto le condizioni in cui ero, e mi 

hanno portato poi all’ospedale civile e da qui è partita 

tutta poi la perché in un primo tempo io non ero andato 

all’ospedale, ero tornato a casa, perché ero un ragazzo, 

ero sconvolto.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni   

DOMANDA - Lei quando si è allontanato dalla piazza? 

RISPOSTA – Non più di… tra i cinque e i dieci minuti dopo lo 

scoppio della bomba  

DOMANDA – È ritornato più tardi o no? 

RISPOSTA – No.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BELLANDI GUIDO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bellandi Guido, nato a Brescia il 19 maggio 1956, 

residente ............   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Gentilmente può ricostruire i suoi ricordi di quel 

giorno? 

RISPOSTA – Sì, io ricordo di essere stato in piazza per la 

manifestazione, io ero studente al quarto anno del 

liceo, e mi sono riparato dalla pioggia sotto il portico 

antistante la piazza, e ricordo molto bene il momento 

dello scoppio, ricordo il rumore molto sordo, e ricordo 

di essere stato sbalzato proprio da terra, e sono caduto 

nella vetrina del negozio che era alle mie spalle.  

DOMANDA – Il negozio è Tadini e Verza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove era collocato? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Dove era esattamente rispetto al cestino? 

RISPOSTA – Io ero molto vicino al cestino, ero a tre metri, 

circa, a tre/quattro metri, sulla sinistra, e ricordo 

appunto i vetri che cadevano, praticamente entravo nella 

vetrina. Poi ho due immagini che ricordo e che mi sono 

restate impresse: una coppia che si stringeva nel 

negozio, perché io sono andato in fondo ai locali, e poi 

sono tornato indietro e ho visto quello che c’era in 

piazza, e ricordo in particolare una signora, ricordo 



 

 R.G. 03/08 - 03/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

13 

sostenuta da una persona, che boccheggiava, era 

straziata. Ricordo quindi nell’uscire dal negozio una 

signora che rantolava praticamente, sostenuta da… ho 

quella immagine, io fortunatamente mi ero fatto poco.  

DOMANDA – Per pura formalità, a noi risultano lesioni guarite 

in sei giorni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È compatibile più o meno con quello che ha 

riportato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove si è ferito? 

RISPOSTA – Alla mano destra, con la recisione del tendine, ma…  

DOMANDA – Lei ha un ricordo fisico, oltre il rumore ha un 

ricordo visivo dell’esplosione, fumo, fiamme, cose di 

questo genere?  

RISPOSTA – Ricordo solo il rumore, e poi mi sono sentito 

proprio sollevato da terra.  

DOMANDA – Lei aveva partecipato ad altre manifestazioni di 

quel tipo, le capitava? 

RISPOSTA – No, io non mi occupavo di politica, era al quarto 

anno di liceo, non ero…  

DOMANDA – Ha un ricordo di presenze di Carabinieri, di 

Polizia, da qualche parte? 

RISPOSTA – No, non ricordo, ricordo poi di essere stato 

portato all’ospedale da una macchina privata, da due 

persone.  

DOMANDA – Va bene. Le mostriamo una fotografia, con preghiera 

di precisare se per caso quel ragazzo che le viene 

indicato le dice qualcosa, se l’ha mai visto. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BOSIO ROMANO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bosio Romano, nato a Brescia il 31 maggio 1954, 

residente ........................  

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

 

DOMANDA – Ci può raccontare, riferire i suoi ricordi di quel 

giorno? 

RISPOSTA – Ricordi di quel giorno…! Praticamente ero in piazza 

come tutti gli altri, e dopo un quarto d’ora, venti 

minuti, che era appena iniziato il comizio, non so se 

parlava Castrezzati, mi ero un po’ stufato e sono andato 

sotto il portico a vedere se c’erano degli amici e non 

li ho trovati, mi sono girato per andare via e andare 

verso via Dieci Giornate quando ho sentito questo botto 

incredibile, e poi poco ricordo.  

DOMANDA – Senta, lei ha subito delle lesioni? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA – All’epoca le vennero riscontrate lesioni guaribili 

in dieci giorni, lei dove si è ferito? 

RISPOSTA – Praticamente il classico colpo di frusta, penso, 

adesso non ricordo altri traumi particolari. 

DOMANDA – Questi dieci giorni sono compatibili con quelle sue 

ferite? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei era in movimento, se ne stava andando ha detto.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove era esattamente al momento dello scoppio? 

RISPOSTA – Esattamente…  
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DOMANDA – Più o meno? 

RISPOSTA – Più o meno ero all’altezza… quando il portico si 

abbassa, poco dopo le vetrine di Tadini e Verza, quando 

finiscono di Tadini e Verza e inizia il portico, quello 

più basso.  

DOMANDA – Quasi all’inizio di via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì, esatto, più o meno.  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di vedere qualcosa, tipo il fumo, 

il fuoco, cose di questo genere? 

RISPOSTA – No, mi sono sentito avvolgere da un’aria calda.  

DOMANDA – Ha sentito un aumento di calore? 

RISPOSTA – Sì, e mi sono sentito sollevare tra l’altro.  

DOMANDA – A quanti metri sarà stato più o meno dal cestino? 

RISPOSTA – Non riesco a quantificare, poteva essere dieci 

metri, dodici.  

DOMANDA – E lì ha già sentito la sensazione di calore? 

RISPOSTA – Sì, quella la ricordo.  

DOMANDA – Lei aveva notato Forze dell’ordine, ha un ricordo 

visivo di Carabinieri, Polizia? 

RISPOSTA – No, quello non ricordo, anche perché poi mi sono 

trovato in mezzo alla piazza come tutti gli altri, e poi 

il movimento è stato molto limitato, sono andato a 

cercare gli amici e poi sono andato via.  

DOMANDA – Le era capitato in precedenza di andare ad altre 

manifestazioni dello stesso tipo? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Le era già capitato di andare a analoghe 

manifestazioni?  

RISPOSTA – Sì, perché ai quei tempi io ero dipendenti 

dell’ATB, e a volte  capitavano manifestazioni 

sindacali, più che altro.  

DOMANDA – Senta, in occasione di queste altre precedenti 

manifestazioni aveva mai avuto modo di notare se per 

caso Carabinieri e Polizia si collocassero in qualche 

punto particolare della piazza? 
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RISPOSTA – No, sinceramente no, anche perché erano 

manifestazioni abbastanza tranquille, non c’era motivo 

di vedere se c’era qualche Forza dell’ordine o meno, no.  

DOMANDA – Lei ricorda questa manifestazione a cosa era legata, 

se era legata a qualche evento in particolare? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Adesso le verrà mostrata una fotografia le chiediamo 

per gentilezza di verificare se caso un ragazzo che le 

viene indicato, ritratto in quella foto, se per caso non 

sia una persona che conosce, che conoscesse all’epoca. 

RISPOSTA – Aspetti.  

DOMANDA – Con tutta la calma che vuole. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non conosce nessuno di quelli? 

RISPOSTA – No.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Menini  

DOMANDA - Dopo quanto tempo lei si è allontanato dalla piazza 

lei? 

RISPOSTA – Non le so dare la risposta, perché a quel tempo era 

forse più una occasione per rivedere altre persone, 

quindi non ero particolarmente interessato…  

DOMANDA – Mi riferisco rispetto al momento dell’esplosione, 

dopo l’esplosione lei è rimasto in piazza? 

RISPOSTA – Di quello non ho ricordi ben precisi, perché mi 

ricordo vagamente, poi la situazione di avere visto 

delle persone a terra, dopo mi sono trovato 

all’ospedale, e non ricordo bene tutto l’insieme, perché 

io sento il botto, non è che sia scappato via, giravo 

lì, avevo visto le persone a terra ferite, e poi mi sono 

trovato all’ospedale.  
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PARTE CIVILE – Avv. Garbarino   

DOMANDA – Vorrei chiederle se successivamente all’esplosione 

lei notò qualche intervento delle Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, quelle no, quanto meno in numero considerevole 

no, sicuramente, perché altrimenti l’avrei notato, come 

ho visto persone a terra, Polizia onestamente non ne ho 

vista tanta.  

DOMANDA – Non ha notato furgoni nella zona verso la piazza 

della Bella Italia, dove c’è anche il monumento?  

RISPOSTA – No, perché in quella zona onestamente non mi sono 

spostato, non ho frequentato quella zona.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BOTTI CARLO GIACOMO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Botti Carlo Giacomo, nato a Zanomella il 21 

aprile 1947, residente ............

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

 

DOMANDA – Lei dovrebbe avere la gentilezza di riferire i 

ricordi che le rimangono di quel giorno, di quel 28 

maggio. 

RISPOSTA – Ho partecipato alla manifestazione, mi trovavo 

circa ad una ventina di metri dove è scoppiata la bomba, 

esattamente dove c’è il semaforo che porta in via Dieci 

Giornate, sull’angolo; ho sentito lo scoppio, e basta.  

DOMANDA – Lei è caduto per terra, c’è stato uno spostamento 

d’aria che l’ha interessata? 

RISPOSTA – Sì, devo essere stato spostato contro il muro, 

perché dove c’è il semaforo ci sono delle finestre lì, e 

sono finito contro il muro.  

DOMANDA – Lei si è ferito lei? 

RISPOSTA – Sì, leggermente alla gamba destra.  

DOMANDA – All’epoca le vennero riscontrate lesioni guarite in 

dieci giorni, corrisponde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove era esattamente? Lei ha detto ad una ventina di 

metri, ma sotto il portico o no? 

RISPOSTA – No, dove fa angolo proprio per andare in via Dieci 

Giornate, c’è un semaforo lì, proprio sull’angolo, 

quindi quella zona lì.  
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DOMANDA – Per la strada? 

RISPOSTA – Sì, sul marciapiede.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo fisico dell’esplosione, ricorda 

fumo, fiamme, calore? Cosa ricorda?  

RISPOSTA – Rumore e fumo, e grida chiaramente.  

DOMANDA – Fumo, qualche particolare del fumo? 

RISPOSTA – Un fumo grigiastro.  

DOMANDA – Ha percepito qualche particolare odore? 

RISPOSTA – Di bruciato.  

DOMANDA – Lei era ad una ventina di metri, da quella sua 

posizione ha avvertito una sensazione di calore oppure 

no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha un ricordo di dove fossero collocate le Forze 

dell’ordine quel giorno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei in precedenza era andato ad altre manifestazioni 

di quel genere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quelle occasioni aveva notato se per caso i 

Carabinieri e la Polizia si collocassero nella piazza o 

in qualche posto particolare? Se lo ricorda?  

RISPOSTA – No, non ho un ricordo.  

DOMANDA – Lei si ricorda a che fatti, a che episodi era 

collegata quella manifestazione? 

RISPOSTA – Mi sembra che era legata… erano successi dei tutti 

antiterroristici, qualcosa del genere, e partecipavamo 

per solidarietà contro questi episodi.  

DOMANDA – Si trattava di una pluralità di episodi? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Si trattava di più episodi o di un episodio solo? 

RISPOSTA – In genere mi sembrava un po’ legato a vari episodi.  

DOMANDA – Adesso le vorrà mostrata una fotografia di quel 

giorno, e dovrebbe essere così gentile da verificare se 

conosce, o conoscesse all’epoca, la persona che le verrà 
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indicata, quel giovane. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente. Altre persone le conosce, 

riconosce qualcuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Va bene.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini   

DOMANDA – Che attività lavorativa svolgeva in allora, e presso 

eventualmente quale fabbrica? 

RISPOSTA – Operaio.  

DOMANDA – Presso quale fabbrica? 

RISPOSTA – La Pietra.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Garbarino  

DOMANDA - Quanto tempo dopo l’esplosione si allontanò dalla 

piazza? E se si allontanò. 

RISPOSTA – Immediatamente mi sono allontanato.  

DOMANDA – Non ha più fatto ritorno in piazza? 

RISPOSTA – Sì, poi sono tornato per vedere appunto…  

DOMANDA – Quanto tempo dopo? 

RISPOSTA – Dieci minuti, un quarto d’ora.  

DOMANDA – Allorché rientrò in piazza notò qualche intervento 

delle Forze dell’ordine in prossimità del luogo dove si 

era svolto l’attentato? 

RISPOSTA – No, più che altro ero tornato per vedere i colleghi 

che avevo se stavano bene, se era successo qualcosa.   

DOMANDA – Le sue motivazioni sono state sicuramente quelle, ma 

lei nel frattempo notò qualche intervento delle Forze 

dell’ordine in termini di ordine pubblico, non tanto per 

aiutare i feriti, quando tornò in piazza, o non notò 

nulla di tutto questo? 

RISPOSTA – No, non notai niente.  
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CORTE  

PRESIDENTE – Quanto tempo si trattenne in piazza? 

RISPOSTA – Dopo l’esplosione?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dieci minuti, circa.  

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Poi mi sono allontanato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - CHIARI PATRIZIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Chiari Patrizio, nato a Cologna il 5 agosto 1956, 

residente ........

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Può riferire cosa ricorda ancora di quel giorno? 

RISPOSTA – Ricordo che partecipavo alla manifestazione, 

ricordo che ero con degli amici, e quando siamo arrivati 

in piazza Loggia ricordo che pioveva, ci siamo riparati 

sotto i portici, e poi ricordo lo scoppio, e…  

DOMANDA – Dove era collocato esattamente? 

RISPOSTA – Esattamente io ricordo di essere praticamente sotto 

i portici, avevo la vetrata di Tadini e Verza alle 

spalle, nel momento ero girato perché stavo parlando con 

i miei amici, ed ero forse al pilastro vicino a dove è 

scoppiata la bomba.  

DOMANDA – A pochi metri? 

RISPOSTA – Sì, io ero a pochi metri, sono stato ferito alla 

fronte ma da un vetro della vetrina.  

DOMANDA – Il vetro della vetrina di Tadini e Verza. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’epoca vennero riscontrate lesioni guarite in 

dieci giorni, è compatibile questa durata con le ferite? 

RISPOSTA – Sì. Sono stato ricoverato all’ospedale civile, la 

ferita ce l’ho qui sulla fronte, il taglio…  

DOMANDA – Scusi, mi sono sbagliato, 25 giorni. Ha avuto 

problemi anche dell’udito? 
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RISPOSTA – Sì, all’udito, all’udito anche attualmente ho un 

attimino di calo ad uno, mi sembra il destro, sì, che… 

DOMANDA – Le è residuato un danno permanente? 

RISPOSTA – Sì, il danno permanente, direi che però… almeno da 

quanto di fanno le prove dell’udito sono le frequenze 

alte che non riesco a sentire nettamente, ma non è 

niente che mi dia… lo sopporto benissimo, non è niente  

DOMANDA – Lei ha un ricordo visivo dell’esplosione? Ricorda, 

fiamme, fumo, cose del genere? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo, anzi direi che ricordo una cosa 

strana, perché ricordo che… addirittura mi ricordo che 

tutta la folla, tutti insieme siamo caduti, mi ricordo 

di essermi rialzato, di avere visto il fumo, la fiammata 

vera e propria, e per ultimo il rumore.  

DOMANDA – Della fiammata lei ha un ricordo effettivamente…? 

RISPOSTA – Sì, io mi ricordo un fumo nero molto intenso e 

anche una bella fiamma.  

DOMANDA – La fiamma prima o dopo? 

RISPOSTA – Non ricordo se prima o dopo, la cosa che ricordo 

chiaramente è il rumore dell’esplosione, che l’ho 

sentita in ultimo, dopo che avevo già visto tutto ho 

sentito il rumore.  

DOMANDA – Ha avvertito una sensazione di calore? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo più.  

DOMANDA – Lei andava a queste manifestazioni, le era già 

capitato di andare in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – No, è stata una cosa un po’… io ai tempi ero 

all’istituto dell’ITIS di Palazzolo sull’Oglio, e in 

quella giornata c’era uno sciopero generale, o qualcosa, 

e con i miei amici appunto… “cosa facciamo? Andiamo a 

casa, stiamo in giro, così…”, e c’era il pullman in 

piazza dei sindacati di Palazzolo, “venite, venite anche 

voi” e siamo partiti anche noi, ma è stato più che altro 

per passare la mattinata.  

DOMANDA – Quasi per caso. 
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RISPOSTA – Sì, esattamente. Anzi le dirò che sotto i portici 

c’erano degli altri nostri amici, e se probabilmente non 

c’erano saremmo andati diritti, saremmo anche andati 

via.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo di Forze dell’ordine, di 

Carabinieri, di Polizia quel giorno? 

RISPOSTA – Anche questo non lo ricordo, perché siamo arrivati 

forse in piazza dieci minuti dell’esplosione.  

DOMANDA – Va bene. Le verrà mostrata una foto di quel giorno, 

e le verrà indicato un soggetto, un giovane, con 

preghiera di verificare se per caso non lo conoscesse. 

RISPOSTA – No, non mi dice niente.  

DOMANDA – Va bene. Ci sono altre persone di sua conoscenza lì, 

ritratti in quella foto? 

RISPOSTA – No, mi spiace, devo dire di no.  

 

 
PARTE CIVILE - Avv. Montagnoli  

DOMANDA – Lei ha detto di avere visto la fiammata, mi sembra 

che non abbia specificato se lo ricorda, il colore, o 

comunque… 

RISPOSTA – No, guardi, no, non le posso dire… non mi ricordo; 

il bagliore, forse il bagliore, mi ricordo la luce e il 

fumo nero intenso. Il particolare che ancora mi torna di 

più nella mente è che l’esplosione l’ho sentita alla 

fine, mi è sempre parsa una cosa strana, ma adesso può 

darsi che sto dicendo… la conseguenza mi pare di 

ricordare che fosse quella.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  DALLA PIAGGI LUCIANO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Dalle Piaggi Luciano, Nato a Canepina, Viterbo, 

l’01 ottobre 1946, residente ........   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Lei dovrebbe gentilmente ricordare una volta ancora 

che cosa avvenne quel 28 maggio, quello che ricorda di 

quel giorno. 

RISPOSTA – io non ho visto niente.  

DOMANDA – Riferisca quei pochi ricordi che le sono rimasti. 

Lei andò alla manifestazione? 

RISPOSTA – Mi sono trovato mia fratello davanti, eravamo…  

DOMANDA – Era con suo fratello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Suo fratello come si chiama? 

RISPOSTA – Delli Piaggi Liberato.  

DOMANDA – Era andato alla manifestazione o era lì per caso? 

RISPOSTA – Siamo andati alla manifestazione, per la faccenda 

di Silvio Ferrari quando è saltato sulla vespina.  

DOMANDA – Lei ricorda quella manifestazione come legata al 

fatto di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei all’epoca che lavoro faceva? 

RISPOSTA – Lavoravo alle ceramiche.  

DOMANDA – Era con suo fratello, e dove si è collocato nella 

piazza? 

RISPOSTA – Ero dietro, sotto i portici, a cinque metri da dove 

è scoppiata la bomba, quel vicolo che porta al duomo.  

DOMANDA – Senta, lei è rimasto ferito nello scoppio? 
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RISPOSTA – Sì, sono stato ferito al braccio e alle due dita.  

DOMANDA – Qui la perizia all’epoca aveva evidenziato lesioni 

guarite in 40 giorni, corrisponde? 

RISPOSTA – No. Ho fatto… dopo una settimana sono entrato in 

ospedale, e mi hanno operato, e poi è rimasta dentro 

perché non ce l’hanno fatta a togliere la scheggia.  

DOMANDA – Lei aveva schegge nel braccio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le sono state estratte? 

RISPOSTA – No, era una scheggina appena appena e basta.  

DOMANDA – Sono rimaste dentro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le ha tuttora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sono schegge di metallo? 

RISPOSTA – No, di marmo.  

DOMANDA – Si è ferito anche alla gamba? 

RISPOSTA – No, c’era un po’ di botte, della gente che mi 

veniva addosso, ecco, nulla di grave.  

DOMANDA – Più che altro è stato il braccio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ricorda il momento dell’esplosione, ha visto 

qualcosa di particolare, fumo e fiamme? 

RISPOSTA – Ho visto la fiamma e basta.  

DOMANDA – Ha visto una fiamma? 

RISPOSTA – Sì, ho visto veramente la fiamma.  

DOMANDA – Ha visto prima la fiamma e poi ha sentito un rumore 

o viceversa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Ma ha sentito del calore? 

RISPOSTA – No, dolore non ho sentito per niente.  

DOMANDA – No, calore. 

RISPOSTA – No, calore no.  

DOMANDA – La fiamma dove l’ha vista in alto, in basso? 

RISPOSTA – Adesso non so dire, ho visto una fiamma.  
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DOMANDA – Lei andava spesso a queste manifestazioni? 

RISPOSTA – No, non andavo quasi mai.  

DOMANDA – È stato un caso.  

DOMANDA – Si ricorda se c’erano dei Carabinieri, della Polizia 

quel giorno da qualche parte? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Mi sono messo dietro e basta, dopo…  

DOMANDA – C’è tutto un discorso legato a suo fratello, suo 

fratello aveva riconosciuto qualcuno, c’era stato un 

episodio…? 

RISPOSTA – Mi scusi?  

DOMANDA – Suo fratello le aveva poi raccontato qualcosa? 

RISPOSTA – No, questo non lo so, dopo lui è diventato… con la 

testa non ci sta più.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Con la testa…  

DOMANDA – Aveva problemi? 

RISPOSTA – Dopo quella botta lì non ci sta più, quello che 

dice quelle volte non sa quello che dice, ecco.  

DOMANDA – All’epoca ricorda cosa le aveva detto? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo mica più.  

DOMANDA – Non si ricorda più? 

RISPOSTA – Dopo 35 anni!  

DOMANDA – Ricorda che aveva detto che aveva riconosciuto 

qualcuno o cose di questo genere, che aveva visto 

qualcuno? 

RISPOSTA – No, questo non lo so.  

DOMANDA – Non se lo ricorda più?  

DOMANDA – Che aveva visto qualcuno in fotografia? 

RISPOSTA – Boh… diceva, però non lo so.  

DOMANDA – Suo fratello aveva dei problemi, era malato? 

RISPOSTA – Sì, sì, ha fatto 23 giorni in ospedale.  

DOMANDA – Non con riferimento allo scoppio, io dico: aveva dei 

problemi? 

RISPOSTA – No, no no. Era sanissimo lui.  

DOMANDA – Era sanissimo? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io non so se lei ricorda più, magari cerco di 

rinfrescarle la memoria, non so se sia una cosa di 

qualche utilità… 

RISPOSTA – Io mi ricordo solo che ho preso mio fratello e l’ho 

portato all’ospedale e basta.  

 

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero le legge quello che lei ha 

dichiarato non so in che data, e poi lei dice se è 

esatto, se lo ricorda.  

 

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Queste sono deposizione davanti alla Corte d’Assise, 

nel dibattimento Ferri.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Siamo al 28 gennaio 

’87.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Quindi andiamo lo 

stesso un po’ indietro nel tempo. E lei disse “mio 

fratello mi disse di avere visto delle foto e di avere 

riconosciuto un giovane”, e poi più avanti ha aggiunto 

“lui me l’ha detto dopo tanto tempo che aveva 

riconosciuto quella persona, mi disse di avere 

riconosciuto nella foto su un giornale un giovane, ma 

non so chi. Se lo ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo fratello viveva con lei all’epoca? 

RISPOSTA – No, viveva da solo.  

DOMANDA – Viveva da solo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Niente altro.  



 

 R.G. 03/08 - 03/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

29 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Prima dell’esplosione suo fratello era sano? Di 

testa suo fratello prima dell’esplosione era normale, 

ragionava bene? 

RISPOSTA – Sì, stava bene.   

DOMANDA – Dopo l’esplosione ha avuto problemi di mente? 

RISPOSTA – Ha avuto dei problemi.  

DOMANDA – È stato ricoverato all’ospedale psichiatrico? 

RISPOSTA – È stato operato anche, per portare via le schegge.  

DOMANDA – Aveva anche problemi di testa? 

RISPOSTA – Di testa no… aveva l’orecchio che non gli 

funzionava più, non so, in testa…  

DOMANDA – Lei aveva detto “ha avuto disturbi all’udito” - 

riferito al fratello – “…e ha anche avuto disturbi di 

mente a causa dello scoppio non connetteva più”. 

RISPOSTA – Sì, infatti dopo la faccenda dello scoppio lui non 

era più quello lì.  

DOMANDA – Si è più ripreso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Anche adesso? 

RISPOSTA – Anche adesso è uguale.  

Non ci sono più domande; il teste viene congedato.  

 

 

PRESIDENTE – Mostriamo la foto.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Guardi un po’ se 

riconosce la persona che le verrà indicata, se l’ha mai 

visto. 

RISPOSTA – No.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - FERRARI MARIO FELICE -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Ferrari Mario Felice, nato a Rovengo Seano il 19 

giugno 1945, residente ...............   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Può gentilmente riferire che cosa ricorda ancora di 

quel giorno? 

RISPOSTA – Io mi ricordo che quel giorno lì ho fatto lo 

sciopero, e sono entrato in piazza…  

DOMANDA – Lei lavorava dove? 

RISPOSTA – Lavoravo alla Breda Meccanica Bresciana, e sono 

andato sotto il cornicione vicino al colonnato, che 

stava piovendo quella mattina lì, avevo l’ombrello, e 

tutto ad un tratto  è scoppiata la bomba, è scoppiata e 

mi sono trovato dentro al colonnato, ferito, e poi non 

mi ricordo più niente, gente che urlava…  

DOMANDA – Dove si è ferito? 

RISPOSTA – Mi sono ferito alla coscia destra.  

DOMANDA – La perizia evidenziò lesioni guarite in nove giorni, 

corrisponde più o meno? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA - Tanti anni fa è stata fatta una perizia, che 

concluse nel senso che lei era guarito in nove giorni…  

DOMANDA – Sono stato nove giorni in ospedale, poi non ricordo 

il tempo di malattia, se sono stato a casa una 

quarantina di giorni, però non mi ricordo.  

DOMANDA – Senta, quindi a quanti metri era più o meno da…? 

RISPOSTA – Ero vicino al colonnato, sarò stato a 15 metri.  

DOMANDA – Lei ha avvertito qualche sensazione particolare? Lei 
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è finito per terra? 

RISPOSTA – No, io mi sono trovato dentro al colonnato, spinto 

dentro, non so, mi sono trovato dentro lì…   

DOMANDA – È stato spostato? 

RISPOSTA – Non lo so… non lo so, poi ho visto che ero tutto 

sporco di sangue.  

DOMANDA – Ha visto qualche cosa di particolare, fumo…? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – Fuoco? 

RISPOSTA – No. Non saprei, forse ho visto del fumo, ma… 

DOMANDA – Ma non è in grado di essere preciso? 

RISPOSTA – No. Poi delle urla che dicevano “la bomba, la 

bomba”, e poi lì mi sono messo a correre.  

DOMANDA – Si è allontanato. 

RISPOSTA – Sono andato sotto il Comune, poi lì nella piazza 

così, poi mi ha preso qualcuno e mi hanno messo sulla 

Croce Bianca, e portato al civile.  

DOMANDA – Aveva notato dei Carabinieri, della Polizia, non 

ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei andava… lei ricorda questa manifestazione se era 

legata a qualche evento particolare? Se lo ricorda 

ancora?  

RISPOSTA – Mi ricordo che aveva fatto questo sciopero perché 

stavano succedendo dei casi a Brescia, e quella mattina 

lì abbiamo fatto sciopero, siamo arrivati in corteo, in 

piazza.  

DOMANDA – Non ricorda se era legato ad un episodio specifico o 

se era legato ad una pluralità di episodi specifici? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Questo sciopero era legato ad un avvenimento 

particolare? 

RISPOSTA – Qualche giorno prima era saltato quel ragazzo, con 

la vespina.  

DOMANDA – Io le chiedo, per il ricordo che ha lei, poi non so 
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se è in grado di dire qualcosa a riguardo: questa 

manifestazione era legata soltanto a questo fatto, o ad 

altri fatti? 

RISPOSTA – Fatti… adesso io… ai fatti che c’erano in quel 

periodo lì a Brescia, i fatti della Destra, e c’era 

stato questo sciopero, e io avevo partecipato allo 

sciopero, ero entrato in piazza, come altre persone.  

DOMANDA – Lei era stato ad altre manifestazioni del genere in 

piazza della Loggia?  

RISPOSTA – Io ho sempre fatto tutti i scioperi che fanno, 

ritengo che è un diritto. Ancora oggi che ho 63 quando 

c’è una manifestazione aderisco sempre.  

DOMANDA – In occasione di precedenti manifestazioni in piazza 

della Loggia, a cui avesse eventualmente presenziato, 

aveva mai notato se Carabinieri e Polizia si collocavano 

in qualche punto preciso della piazza? 

RISPOSTA – No, perché io sono una persona tranquilla e vado 

allo sciopero per i diritti ritengo del cittadino, e non 

ho mai notato perché…  

DOMANDA – Non le interessava? 

RISPOSTA – Io vado come cittadino, per i diritti di cittadino, 

e non sto a guardare, non lo so.  

DOMANDA – Non è in grado di dare… 

RISPOSTA – Non ho mai notato questa…  

DOMANDA – Le verrà mostrata una foto di quel giorno e le si 

chiede gentilmente di verificare se la persona che le 

viene indicata per caso non sia di sua conoscenza. 

RISPOSTA – No, non la conosco.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - GIACOMELLI GIANMARIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Giacomelli Gianmario, nato a Breno l’08 dicembre 

1957, residente ................  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – Riferisca alla Corte quello che ricorda di quel 

giorno. 

RISPOSTA – A ricordare ricordo poco, nel senso che ero in 

piazza, nella zona verso le vetrine dei portici, ho 

sentito un rumore sordo, e poi vetri che cadevano e cose 

di questo genere.  

DOMANDA – Dove si trovava esattamente, sotto i portici…?  

RISPOSTA – Verso le vetrine del negozio di Tadini e Verza.  

DOMANDA – Ma sotto il porticato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era lì da molto? 

RISPOSTA – No, non da tantissimo.  

DOMANDA – Da quanto tempo era arrivato? 

RISPOSTA – Penso da tre quarti d’ora, più o meno.  

DOMANDA – Cosa ricorda esattamente dello scoppio? 

RISPOSTA – Ricordo questo rumore, e poi soprattutto vetri… 

siccome ero dietro la vetrina, vetri che cadevano.  

DOMANDA – Quando è avvenuto lo scoppio dava le spalle alla 

vetrina?  

RISPOSTA – Sì, infatti sono rimato ferito sulla spalla.  

DOMANDA – A che distanza, a quanti metri dal cestino? 

RISPOSTA – Penso dieci, quindici metri, non saprei.   

DOMANDA – Ha riportato lesioni alla spalla? 
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RISPOSTA – Alla spalla…  

DOMANDA – Per il vetro che è caduto. 

RISPOSTA – O del vetro o di qualche scheggia.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Una settimana, dieci giorni, il tempo della sutura 

dei punti, ho avuto dei punti di sutura e…  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo dello scoppio? 

RISPOSTA – Visivo no, perché eravamo accalcati, c’era molta 

gente, per cui la visibilità non era...  

DOMANDA – Del fumo lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha sentito calore, spostamento d’aria? 

RISPOSTA – No, anche perché eravamo molto compressi, c’è stato 

uno spostamento, non so se dovuto all’aria, allo 

spostamento d’aria, o perché proprio la gente si è 

spaventata ed è chiaramente corsa…  

DOMANDA – Successivamente è stato ricoverato in ospedale? 

RISPOSTA – No, perché al momento non mi sono neanche accorto 

nella concitazione, e poi mi hanno fatto notare che 

perdevo sangue dalla spalla, e sono stato medicato alla 

vecchia INPS, verso via Crocifissa di Roso, quella zona 

comunque.  

DOMANDA – È rimasto in piazza dopo lo scoppio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – è scappato via subito? 

RISPOSTA – Sono scappato.  

DOMANDA – Successivamente è tornato quel giorno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei quando aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, eravamo studenti di 

istituti, per cui c’era la manifestazione e si andava 

alla manifestazione.  

DOMANDA – Si ricorda se c’era presenza delle Forze di polizia 

quella mattina? 

RISPOSTA – No, non ricordo se ci fosse presente…  
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DOMANDA – Solitamente in altre occasioni era andato a 

manifestazioni analoghe in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se in queste diverse occasioni c’erano 

Carabinieri o Polizia, e se sì in quale posizione?  

RISPOSTA – No, ricordo che c’erano delle manifestazioni e poi 

eravamo accompagnati in quei periodi dalla Polizia, 

perché erano in momenti particolari, ma in che posizioni 

fossero o come dislocati no.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto le chiediamo se ha mai 

visto il giovane che le viene indicato con i capelli 

lunghi e un giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - GREZZANI GIUSEPPE  -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Grezzani Giuseppe, nato a Verona il 3 aprile 

1938, residente .............. 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -    

DOMANDA – La mattina del 28 maggio ’74 lei era in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci riferisca quanto ricorda di quella mattina. 

RISPOSTA – Qualche giorno è passato, e quel mattino eravamo in 

una manifestazione antifascista, pioveva e ci siamo 

ricoverati al riparo sotto il porticato in attesa del 

comizio. Un grande botto ha sconvolto un po’ tutto, e 

sul momento io sono stato uno dei pochi che è rimasto in 

piedi e sul momento non sono riuscito assolutamente a 

capire il motivo di questo scoppio, di questo grosso 

scoppio, e sono uscito dal porticato per vedere fuori 

cosa c’era piazza, cosa poteva essere accaduto, e ho 

visto dei corpi per terra, l’ultima persona che ho visto 

che mi ricordo era Manlio Milani che facilmente stava 

andando in cerca della moglie che era in quella zona lì. 

Poi una macchina insieme ad un altro collega, che 

eravamo in piazza, siamo andati in ospedale per le 

medicazioni, per fortuna escoriazioni, e ho firmato per 

essere dimesso e quello che mi ricordo…. l’ultima cosa 

che ho visto prima di uscire dalla piazza è l’intervento 

dei pompieri con i getti che pulivano la piazza. 

DOMANDA – Le ferite dove le ha riportate dove esattamente?  



 

 R.G. 03/08 - 03/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

37 

RISPOSTA – Al polpaccio della gamba destra.  

DOMANDA – Erano schegge o erano solo…? 

RISPOSTA - Penso una scheggia, perché era una escoriazione, mi 

ha tagliato i pantaloni, una lesioni che è guarita in 

brevissimo tempo.  

DOMANDA – Esattamente lei dove si trovava al momento dello 

scoppio? 

RISPOSTA – Tra i due piloni che c’erano dove è scoppiata… la 

bomba è scoppiata qui, tra i piloni, e noi eravamo in 

questa posizione, in mezzo praticamente.   

DOMANDA – Nell’arcata, in pezzo all’arcata tra i due pilastri. 

RISPOSTA – Tra i due pilastri, all’interno, un metro, un metro 

e mezzo, non di più.  

DOMANDA – All’interno, verso l’interno del porticato.  

RISPOSTA - Verso il porticato, verso il fabbricato.  

DOMANDA – Una delle colonne era la colonna del cestino e 

l’altra era quella adiacente.  

RISPOSTA – Praticamente facciamo una “V”, io ero all’interno 

di questo…  

DOMANDA – A pochissima distanza dal cestino.  

RISPOSTA – Sì, pochissima.  

DOMANDA – In metri? 

RISPOSTA – Un metro e mezzo, due.  

DOMANDA – C’era della gente davanti a lei? 

RISPOSTA – Sì, io mi ricordo…   

DOMANDA – Tra lei e il cestino c’era parecchia gente? 

RISPOSTA – Non moltissima, c’era qualcuno fuori, amici che 

avevo davanti, che tra l’altro uno è morto, che si 

chiamava Spadaro, un ex collega, avevo un altro collega 

a fianco, ma forse ci saranno state tre/quattro file di 

persone, complessivamente.   

DOMANDA – Tra lei e il cestino? 

RISPOSTA – Sì, una cosa del genere, non di più.  

DOMANDA – Lei stava guardando verso il palco mentre è 

intervenuta l’esplosione?  
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RISPOSTA – Sì, verso il palco.   

DOMANDA – Ha un ricordo visivo dell’esplosione, ha visto una 

fiammata? 

RISPOSTA – Fiammata e fumo, ma soprattutto il fumo, il rumore 

che ha stordito subito tutti almeno quelli che erano in 

quelle condizioni.  

DOMANDA – Il fumo ce lo può descrivere? 

RISPOSTA – Dopo qualche anno… grigio.  

DOMANDA – Chiaro, scuro? 

RISPOSTA – Abbastanza chiaro.  

DOMANDA – Intenso? 

RISPOSTA – Forse sul quel momento non ho fatto in tempo a fare 

mente locale.  

DOMANDA – Ha avvertito un odore particolare?  

RISPOSTA – L’ho sentito l’odore particolare, ma mi diventa 

difficile ricordare che odore era, non è che… roba o da 

tritolo o qualcosa del genere, dai ricordi del militare 

che mi avvicinava a queste cose, ordite.  

DOMANDA – Perché dice “tritolo”? 

RISPOSTA – Perché io facevo, ho fatto il militare, ho fatto 

l’assaltatore e si adoperavano le saponette di tritolo 

per fare… cioè, questa è una impressione ma poi da dire… 

io l’odore del plastico non l’ho mai sentito, quindi non 

posso fare un raffronto.  

DOMANDA - Anziché andare alla causa dell’odore,  partiamo 

dall’odore: lei ha avvertito un odore particolare o no? 

RISPOSTA – Sì, indiscutibilmente.  

DOMANDA – Odore di carne bruciata anche? 

RISPOSTA – Che ha diviso l’amico che avevo vicino è stato un 

corpo che ha sbattuto contro di me e ha buttato per 

terra lui e io sono rimasto in piedi; poi non è che in 

quel momento riesci a fare subito una analisi.  

DOMANDA – Certo che no. Noi cerchiamo di ricostruire in base 

ai suoi ricordi. Lei ricorda l’odore della carne 

bruciata? 
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RISPOSTA – Sì, leggerissimo, sono andato a casa con la testa 

che era piena di carne, quindi!  

DOMANDA – Ricorda anche un odore dell’esplosivo? 

RISPOSTA – Sì, qualcosa, ma sul momento pensavo addirittura 

che qualcuno avesse gettato una bomba ma non da lì, da 

sopra… 

DOMANDA – Non ha visto la fiammata del cestino? 

RISPOSTA – Pochissimo, perché poi ero coperto da altre 

persone.  

DOMANDA – Ha avvertito lo spostamento di aria? 

RISPOSTA – Eh, tremendo! Infatti se io sono rimasto in piedi è 

perché sono rimasto compresso dagli altri corpi, non 

perché io sia più forte… no, sono stati gli altri corpi 

che… infatti quello che è avevo vicino è andato per 

terra, e io sono rimasto in piedi.  

DOMANDA – Lei il calore l’ha avvertito? 

RISPOSTA – Neanche tanto, più che altro… così, il rumore e 

l’odore che stava arrivando, ma la prima operazione, la 

prima reazione è usciamo, perché poi vedevi…  non 

riuscivo più a vedere niente.  

DOMANDA – Non riusciva a vedere più niente perché? 

RISPOSTA – Il fumo.  

DOMANDA – Era così intenso? 

RISPOSTA – Sì, era diventato intenso. Poi la giornata non era 

molto chiara e quindi…  

DOMANDA – Ci dica quello che ha fatto dopo. 

RISPOSTA – Io sono uscito in piazza, e stavo per raccapezzarmi 

un pochino, ho trovato un altro collega, che anche lui 

era stato ferito, e intanto è arrivata una macchina e 

insieme siamo andati all’ospedale.  

DOMANDA – Prima accennava ai vigili del fuoco.   

RISPOSTA - Prima di uscire ho visto che stavano arrivando i 

vigili del fuoco, e stavano…  

DOMANDA – “Uscire” intende… 

RISPOSTA – Intendo che entravano in piazza e pulivano la 
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piazza.  

DOMANDA – Dopo quanto tempo rispetto all’esplosione? 

RISPOSTA – Qualche minuto.  

 

PRESIDENTE – Come la pulivano? 

RISPOSTA – Con l’idrante, almeno io ho questo…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Andiamo con ordine a distanza di pochissimi minuti 

sarà stato ancora pieno di gente. 

RISPOSTA – Sì, perché subito mi ricordo la voce di 

Castrezzati, quando chiamava, e quindi la piazza poi è 

stata resa subito libera, e l’intervento dei mezzi di 

soccorso, compresi i pompieri, sono arrivati in tempi 

brevissimi.  

DOMANDA – Quindi una sequenza molto ravvicinata. 

RISPOSTA – Molto ravvicinata,  ora che poi si organizzano i 

soccorsi, qualche minuto… poi perdi… io almeno 

personalmente penso di avere perso un po’ la cognizione 

del tempo, di essere un po’ stralunato e non capire bene 

quello che era successo e quello che stava succedendo.  

DOMANDA – Lei era nel centro della piazza quando sono arrivati 

i pompieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con che mezzi sono arrivati? 

RISPOSTA – Io ho visto una macchina, non ho visto molti…  

DOMANDA – Un mezzo solo? Di quelli grandi con la…  

RISPOSTA – Sì, poi siamo andati via subito.  

DOMANDA – Lei è andato via subito? 

RISPOSTA – Con la macchina.  

DOMANDA – Perché è andato in ospedale? 

RISPOSTA – Sono andato in ospedale, poi dire quello che è 

successo dopo…  

DOMANDA – Lei ha visto l’inizio del lavaggio della piazza? 

RISPOSTA – Sì.  
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PRESIDENTE - Lavavano la piazza, e l’idrante era diretto verso 

dove, verso il cestino o verso la piazza? 

RISPOSTA – Verso… per pulire la piazza, dove era diretto poi…  

 

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Da dove ha visto sopraggiungere questa autobotte? 

RISPOSTA – Da come l’ho vista venire l’ho vista arrivare da 

via  San Faustino, per quello che posso capire.  

DOMANDA – Poi ha attraversato la piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci descrive come può, per quello che…  

RISPOSTA – L’ho vista arrivare, penso da via San Faustino e si 

è fermata nelle zone sotto il porticato.  

DOMANDA – Cioè antistante al porticato? 

RISPOSTA – Antistante al porticato.  

DOMANDA - Poi lì hanno iniziato con questo idrante? 

RISPOSTA – A pulire, e io sono andato via.  

DOMANDA – Ha visto se rivolgevano il getto sull’asfalto, 

colonne?  

RISPOSTA – Sull’asfalto… per quello che posso dire di averlo 

visto sull’asfalto.  

DOMANDA – Lei poi è stato portato via? 

RISPOSTA – Sì, sono stato portato via.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo della presenza di forze di Polizia 

quella mattina in piazza, prima, durante, o dopo? 

RISPOSTA – Sinceramente no. 

DOMANDA – Neanche in questo ultimo momento in cui arrivano i 

pompieri ricorda Carabinieri o Polizia?  

RISPOSTA – Non ho visto nessuno in giro, praticamente penso 

che sia scattato il servizio dell’ordine 

dell’organizzazione, ma io Forze dell’ordine non ne ho 

viste in quel momento. Poi non so se ci fossero… 

potrebbe essere anche la mia capacità visiva in quel 
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momento non è che…  

DOMANDA – Precedentemente aveva preso parte ad altre 

manifestazioni in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì, parecchie.  

DOMANDA – Aveva notato in queste precedenti occasioni presenze 

di Forze di Polizia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Solitamente dove si collocavano Carabinieri e 

Polizia? 

RISPOSTA – Io le vedevo sovente proprio vicino al porticato.  

DOMANDA – Vicino al porticato in che senso? 

RISPOSTA – Sotto il porticato, cioè praticamente all’esterno 

della piazza verso il porticato.  

DOMANDA – Quindi non sotto il porticato. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - All’esterno del porticato. 

RISPOSTA – All’esterno del porticato.  

DOMANDA – Però in prossimità del porticato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sotto l’orologio, diciamo. 

RISPOSTA – Proprio vicino alle colonne.  

DOMANDA – Sa indicare i Carabinieri piuttosto che Polizia, se 

gli uni si collocavano in una posizione e gli altri in 

un’altra?   

RISPOSTA – No, questo no. Io vedevo molto più Carabinieri che 

Polizia, però dire l’entità e né la loro esatta 

collocazione… perché poi a volte potevano anche essere 

delle abitudini.  

DOMANDA – Lei quanto tempo prima del 28 maggio aveva avuto 

notizia che ci sarebbe stata questa manifestazione? 

RISPOSTA – Non credo… giorni prima.  

DOMANDA – Qualche giorno prima? 

RISPOSTA – Qualche giorno prima  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto di quel giorno e le 

indichiamo un giovane con i capelli un po’ lunghi e un 
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giubbotto a jeans. Le chiediamo se l’ha mai visto.  

RISPOSTA – Sinceramente non lo ricordo.  

 

PRESIDENTE - Conosce qualcuno altro? 

RISPOSTA – Questo sembra che sia Milani.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Vorrei che lei facesse qualche sforzo in più per 

fornire qualche ulteriore precisazione sulla questione 

del lavaggio, innanzitutto lei è rimasto in piazza fino 

a che ora grossomodo? Al massimo quanto è rimasto? 

RISPOSTA – Dieci minuti, un quarto d’ora, non molto di più.  

DOMANDA – Lei dice che questo intervento dei pompieri… 

RISPOSTA – È stato quasi immediato, per me alquanto strano, 

però subito.  

DOMANDA – Lei è sicuro di questo fatto? Glielo dico perché 

capisce un po’… è difficile a concepire, cioè le chiedo: 

ma le persone, i feriti, e la gente che doveva essere 

soccorsa, si trovavano ancora per terra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi questo intervento è avvenuto quando c’erano 

ancora persone da soccorrere? 

RISPOSTA – Io ho visto l’intervento e la gente era ancora per 

terra, perché non credo che sono stati rimossi per le 

condizioni che erano tra l’altro.  

DOMANDA – Ma era un vero e proprio idrante? Il getto se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era di dimensioni…? 

RISPOSTA – No, sinceramente no  

DOMANDA – Non ricorda se era semplicemente una canna 

dell’acqua, o se era proprio… perché il getto delle 

pompe è vigoroso, tale da travolgere anche le persone, 
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se vogliamo. 

RISPOSTA – Sì, lo so, ma su questo no, non riesco a ricordare.  

DOMANDA – Lei è sicuro che questo fatto si è verificato quasi 

subito? 

RISPOSTA – Io ce l’ho nella testa questo fatto dell’intervento 

dei pompieri.  

DOMANDA – Il problema è che se lei se ne è andato quasi subito 

evidentemente è avvenuto prima. 

RISPOSTA – Le prime forze che sono intervenute sono stati i 

pompieri.  

  

PRESIDENTE – Questo idrante dove veniva diretto, che lei si 

ricordi? 

 

RISPOSTA – Sulla strada, sulla piazza, ma non verso dove 

c’era… comunque tentavo… non so cosa, perché il tempo 

che ho potuto vedere io questa operazione è stato 

brevissimo. 

  

PRESIDENTE - La domanda è: i pompieri intervengono se c’è un 

fuoco, se c’è una fiamma, se c’è una esplosione, anche 

per evitare… lei ricorda questo idrante verso dove 

veniva diretto? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Perché lei ha detto sulla piazza. 

RISPOSTA – Io ho visto, genericamente…  

PRESIDENTE - Verso il cestino o verso la piazza? 

RISPOSTA – Io penso più che altro verso l’esterno della 

piazza, da quello che ricordo è così.  

PRESIDENTE - Il teste era già stato sentito?  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sì, era stato già 

sentito ma non sulla circostanza.  

 

RISPOSTA - Non ho più questa memoria… 



 

 R.G. 03/08 - 03/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

45 

 

  

PRESIDENTE - In contemporanea all’arrivo di questa… ha detto  

autobotte? 

RISPOSTA – Io ho visto un’autobotte.  

PRESIDENTE - Sono intervenute le Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – A quel momento, no.  

PRESIDENTE - Lei ha visto delle Forze dell’ordine intervenire? 

RISPOSTA – No, io personalmente non le ho viste.  

DOMANDA – Lei si è allontanato dalla piazza come? 

RISPOSTA – In macchina. Mi hanno raccolto e siamo andati in 

due all’ospedale.  

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Chiedo scusa, domanda 

che può sembrare stupida ma gliela faccio lo stesso: 

erano comunque sicuramente vigili del fuoco? Lei ricorda 

la tenuta…? 

RISPOSTA – Io ho visto la macchina, una macchina rossa che...  

DOMANDA – Lei ricorda proprio il colore. 

RISPOSTA – Sì.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Menini –   

DOMANDA – Le domando se lei dopo il 28 maggio ha avuto modo di 

parlare con qualcuno di questo episodio, in particolare 

del lavaggio della piazza?  

RISPOSTA – No, perché non avevo… praticamente di coloro che 

conoscevo non c’è stato nessuno coinvolto, e quindi al 

di fuori di qualche…  

DOMANDA – Nessuno le ha riferito di avere assistito come lei…? 

RISPOSTA – Mai chiesto.  

 

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Ricorda di avere visto le ambulanze? 
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RISPOSTA – Sinceramente no, con questo non è che non… perché 

so che quando siamo arrivati noi all’ospedale gli 

ospedali erano già carichi di lavoro, cioè dentro di me 

la confusione non è che non ci sia stata, penso per 

qualche minuto di essere stato in stato confusionale; 

l’unica cosa che mi ricordo è l’intervento di questa 

autobotte. Di macchine ne circolavano moltissime, perché 

quando sono arrivato in ospedale ho trovato – tanto per 

dire - l’amico che avevo davanti, che era Spadaro, che 

era già sotto il… stavano intervenendo subito; quindi 

altri erano già stati portati in ospedale prima di me.  

DOMANDA – Non ha ricordo di avere visto le ambulanze che 

soccorrevano i feriti piuttosto che le vittime.  

RISPOSTA – No.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di tornare in piazza 

successivamente quel giorno? 

RISPOSTA – No, perché sono stato dimesso e sono andato a 

lavorare.  

DOMANDA – E nei giorni successivi? 

RISPOSTA – Nei giorni successivi, sì, ancora ci torno.  

DOMANDA – Nell’ambito nell’intervento di questa autobotte, di 

questo idrante, lei ricorda se operavano esclusivamente 

i pompieri, o se c’era anche una direzione da parte di 

qualcuno?  

RISPOSTA – Non ho visto niente, assolutamente.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MASSETTI ANGELO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Massetti Angelo, nato a Travagliato il 12 

settembre 1958, residente ..................

  

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Il 28 maggio lei era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Racconti la sua esperienza. 

RISPOSTA – Io ho sentito lo scoppio della bomba e poi mi sono 

ritrovato per terra, e mi sono rialzato e sono scappato 

verso la fine dei portici.  

DOMANDA – Dove si trovava quando la bomba è scoppiata?  

RISPOSTA – Sul lato opposto, verso la fine.  

DOMANDA – Sotto il porticato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per “lato opposto” intende a sinistra o a destra 

guardando l’orologio? 

RISPOSTA – A sinistra.  

DOMANDA – Dove c’è l’edicola, dove c’è il giornalaio, sul lato 

verso nord? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era sotto il porticato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In metri a che in distanza si trovava dal cestino? 

RISPOSTA – Non so, sarò stato a tre o quattro metri.  

DOMANDA – Così poco.  

DOMANDA – Ascolti, c’era molta gente sotto il portico in quel 
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momento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci descriva come può proprio il momento 

dell’esplosione, cosa ha percepito, cosa ha visto, cosa 

ha sentito?  

RISPOSTA – Ero lì con un mio amico e tutto a un tratto è 

scoppiata questa bomba.  

DOMANDA – Lei guardava verso il palco? 

RISPOSTA – Stavo guardando con il mio amico.  

DOMANDA – Ha sentito l’esplosione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come l’ha sentita? 

RISPOSTA – Forte.  

DOMANDA – Ha visto una fiammata, o non guardava verso quella 

parte? 

RISPOSTA – No, come ripeto io stavo guardando con il mio 

amico.  

DOMANDA – Quindi un fatto uditivo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ha avvertito uno spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Forte? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – È caduto a terra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha avvertito un odore particolare? 

RISPOSTA – Odore di fumo.  

DOMANDA – Ha avvertito calore? 

RISPOSTA – Quello non…  

DOMANDA – Non ricorda. Ha avvertito odore di carne bruciata? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda un odore di fumo? 

RISPOSTA – Sì, e quando mi sono rialzato ho visto che c’era 

ancora un po’ di fumo.  

DOMANDA – Può descrivere il fumo, il colore l’intensità. 
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RISPOSTA - …fumo.  

DOMANDA – Non ricorda. Che lesioni ha riportato? 

RISPOSTA – Sono stato ferito al piede sinistro, al tallone.  

DOMANDA – In quanti giorni è guarito? 

RISPOSTA – Non so, sono stato quattro o cinque giorni 

all’ospedale.  

DOMANDA – Ricorda se c’era presenza di Forze di polizia in 

quel momento, durante la manifestazione, se non prima 

della esplosione in piazza, se ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda.. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda né sotto i portici, né fuori nella 

piazza, non ricorda forze di polizia.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei cosa ha fatto subito dopo, quando si è ripreso 

cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Mi sono rialzato subito e poi sono corso verso la 

fine dei portici, sono entrato non bar…  

DOMANDA – Verso via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì, dopo Fasoli, dove finiscono i portici. Sono 

entrato in un bar e da lì dopo ho chiamato l’ambulanza e 

mi ha portato all’ospedale.  

DOMANDA – Dopo quanti minuti, più o meno, dallo scoppio è 

stato portato in ospedale? 

RISPOSTA – Penso una mezzora.  

DOMANDA – Mentre era lì sono sopraggiunti Carabinieri, 

Polizia, cosa è successo, ha osservato quello che 

accadeva, o non ha ricordo? 

RISPOSTA  - Quando ero nel bar?  

DOMANDA – Nel tempo che separa… tra l’esplosione e l’entrata 

nel bar. 

RISPOSTA – Nel bar hanno chiamato l’ambulanza, e poi sono 

venuti lì a prendermi.  

DOMANDA – Quindi non ha notato quello che avveniva in piazza. 
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RISPOSTA – No   

DOMANDA – Ci sa dire se quando lei è stato portato via in 

piazza ci fossero i vigili del fuoco, pompieri? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non c’erano o non lo sa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Quanto tempo prima aveva avuto notizia della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Io veramente quella mattina lì sono andato a 

scuola, poi c’era lo sciopero e c’era era lo sciopero 

anche dei mezzi di trasporto, allora con il mio amico ho 

detto “dove andiamo che qua fino all’una non c’è niente, 

andiamo a fare un giro sotto i portici”.  

DOMANDA – Quindi è stata una cosa istantanea. 

RISPOSTA – Era una cosa… manco ci pensavo io alla 

manifestazione.   

DOMANDA – Che lavoro faceva lei all’epoca? 

RISPOSTA – Io ero studente.  

DOMANDA – E che scuola frequentava? 

RISPOSTA – La Pastori.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, e le chiediamo se ha 

mai visto il giovane che le indichiamo con i capelli un 

po’ lunghi e un giubbino jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Mai visto.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ORIOLI ULTIMO RENATO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Orioli Ultimo Renato nato a Moniga del Garda, il 

25 febbraio 1924, residente ...................

 

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – Lei la mattina della strage era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti quello che ricorda. 

RISPOSTA – Sono passati trenta anni, mi ricordo che io ero lì 

vicino, a quella fontanella lì, che di fontanelle ce ne 

è una parte, e in mezzo c’era quel cestino lì.  

DOMANDA – Lei era vicino a quale delle due fontanelle? 

RISPOSTA – Io mi stavo accendendo… perché io fumo, fumavo, e 

mi stavo accendendo una sigaretta, fortuna ha voluto che 

nell’accendere la sigaretta è scoppiala quella lì, sennò 

mi rovinava tutta la faccia, e invece mi ha rovinato la 

mano, e sono rimasto sordo, e ferito ad un piede.  

DOMANDA – Dove si trovava esattamente di fronte a quale delle 

due fontanelle? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Dove era lei? 

RISPOSTA – Ero lì vicino.  

DOMANDA – A quanti metri, a che distanza dal cestino? 

RISPOSTA – Poco, da qui a lì, ho fatto un volo da qui a lì.  

DOMANDA – A quanti metri dal cestino, due o tre metri? 

RISPOSTA – Dal cestino…  

DOMANDA – Quanti metri, un paio? 

RISPOSTA – Tre o quattro metri.  
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DOMANDA – È stato sbalzato via? 

RISPOSTA – Da qui a lì in fondo.  

DOMANDA – Di diversi metri. Lei non era sotto il portico, era 

nella piazza? 

RISPOSTA – Siccome che pioveva quella mattina lì mi ero 

rifugiato sotto le grondaie.  

DOMANDA – Quindi era appena appena sotto i portici, 

all’inizio, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ha visto? Ci racconti un po’ lo scoppio. 

RISPOSTA – Ho visto un macello là in terra, che io mi sono 

rifugiato dentro un negozio, lì, perché perdevo sangue, 

e di ambulanze non ce erano più, perché erano tutte 

impegnate, e allora mi ha caricato un vigile urbano 

sulla moto, e mi ha portato all’ospedale lui.  

DOMANDA – Lei ha visto lo scoppio? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Visivamente ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, non ho visto, ho sentito…  

DOMANDA – Non stava guardando verso il cestino? 

RISPOSTA - Ho sentito solo il rumore, lo scoppio.  

DOMANDA – C’è stato del fumo dopo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tanto o poco? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

 

 

PRESIDENTE - C’era del fumo? 

RISPOSTA – Del fumo?  

PRESIDENTE - Sì.  

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Tanto o poco? 

RISPOSTA – Tanto, tanto. Nel fare lo scoppio ha fatto una 

fumata…  

PRESIDENTE - Di che colore era il fumo? 
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RISPOSTA – Scuro, fumo scuro.  

 

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare? 

RISPOSTA – …  

DOMANDA – Il fumo aveva un odore? 

RISPOSTA – No, non mi sembra, perché io praticamente ero 

talmente stordito che non capivo più niente, perché io 

sono volato da qui a lì in fondo, e non mi rendevo conto 

di quello che era successo, e dopo quando ho visto 

quella gente in terra lì allora ho capito, e  

dopo mi sono visto sanguinare la mano, sanguinare il piede, e 

facevo così e non ci sentivo più, e infatti non sento 

ancora adesso.  

DOMANDA – Quanto tempo è rimasto in piazza prima di essere 

portato in ospedale? 

RISPOSTA – Sarò stato lì un quarto d’ora, perché mi guardavo 

attorno, di Croce Bianche non ce ne erano più perché 

erano tutte impegnate, e dopo mi ha visto un vigile 

urbano, con la moto, ha visto che sanguinavo e… 

“andiamo, andiamo” mi ha detto, mi ha caricato in moto e 

mi ha portato all’ospedale.  

DOMANDA – Intanto che lei è rimasto lì ha visto vigili del 

fuoco? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA  - Ha visto le ambulanze? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quanto tempo lei è guarito, in quanti giorni è 

guarito? 

RISPOSTA – Che sono stato all’ospedale?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – 14/15 giorni di sicuro.  

DOMANDA – Di ospedale? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Poi la malattia è durata … risulterebbe un mesetto, 

con dei postumi all’udito, è rimasto sordo ad un 

orecchio? 

RISPOSTA – Sì, pensi che da allora ad adesso… ci pensavo molto 

questa settimana, perché sono stato a fare diverse 

visite, e mi hanno detto che non c’è niente da fare, 

perché c’è il timpano rotto, allora mi viene fuori 

sempre il pus.  

DOMANDA – Ricorda quella mattina la presenza di Forze 

dell’ordine in piazza? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Ha notato la presenza di Carabinieri, di Polizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha fatto caso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei aveva partecipato ad altre manifestazioni in 

piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì, io lavoravo all’OM, e adesso da Iveco, ho fatto 

37 anni di Iveco; io lavoravo lì e quella mattina lì c’è 

stata una dimostrazione e c’erano perfino i bambini 

dell’asilo, delle scuole, e io mi sono rifugiato là 

sotto, perché là c’è il portico, perché pioveva.  

DOMANDA – Ricorda in precedenti occasioni dove si mettevano 

solitamente le Forze di polizia? Quando c’erano 

manifestazioni in piazza Loggia c’era un posto dove 

solitamente si collocavano i Carabinieri e la Polizia, 

se lo ricorda? 

RISPOSTA – Io che mi ricordi, dopo che ero stordito ho visto 

un mucchio di gente lì che correva, che piangeva, che 

urlava.  

DOMANDA – Lei è andato anche ad altre manifestazioni prima del 

maggio ‘74, precedentemente, in alle altre occasioni? 

RISPOSTA – Le ho sempre fatte tutte le manifestazioni.   

DOMANDA – Ricorda in queste precedenti occasioni se c’era un 

posto dove si mettevano Carabinieri e Polizia? 
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RISPOSTA – Non riesco a capire.  

 

PRESIDENTE - Lei è andato ad altre manifestazioni prima? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

PRESIDENTE - Tante. La Polizia e i Carabinieri dove si 

mettevano? la Polizia e i Carabinieri dove si mettevano 

di solito? 

RISPOSTA – Sotto, dove c’è il porticato del Comune. 

PRESIDENTE - Il porticato del Comune? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei le ricorda lì in quelle precedenti occasioni, 

invece  quel giorno non ricorda se c’era o non c’era 

Polizia o Carabinieri.  

RISPOSTA – Ci sono stati sempre i Carabinieri, in tutte le 

manifestazioni. 

 

  

PRESIDENTE - Quel giorno del 28 maggio ha visto Polizia e 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Non ci ho fatto caso.  

 

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Se vogliamo mostrare la foto.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, il signore le indica la 

foto di un giovane con capelli un po’ lunghi e giubbino 

jeans, ci deve dire se ha mai visto quella persona, se 

ha mai visto quel ragazzo. 

RISPOSTA – Questo con i capelli lunghi… no.  

DOMANDA – Mai visto? 

RISPOSTA – No, non ricordo di averlo visto.  
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PRESIDENTE - Conosce nessuno lì di quella foto? Conosce 

qualcuno di quella foto? 

RISPOSTA – non ricordo di averli visti.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - RAIMONDI CAMILLO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Raimondi Camillo, nato a Brescia il 4 marzo 1948, 

residente ........  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei il 28 maggio era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Racconti la sua esperienza. 

RISPOSTA – Io sono arrivato in piazza Loggia percorrendo i 

portici, quindi mi trovavo quando è scoppiata la bomba 

sotto i portici, precisamente mi trovavo qualche metro 

prima della vetrina del negozio di abiti Tadini e Verza, 

qualche metro prima. Sono arrivato poco prima, e stavo 

cercando qualcuno che conoscevo, ero arrivato un po’ in 

ritardo secondo quello che di solito ero abituato a 

fare, avevo studiato un po’ al mattino, avevo gli ultimi 

esami all’università, e sono partito un po’ tardi, però 

sono arrivato ugualmente, mi trovavo lì. Ad un certo 

punto uno scoppio molto torte, e ricordo ancora 

visivamente anche, uno scoppio molto forte, e poi uno 

spostamento d’aria, e io mi sono piegato sulle ginocchia 

ma non sono caduto a terra, poi un fumo, non ho visto 

nulla, ed ero frastornato, e poi ho visto corpi a terra, 

e poi ho iniziato a girare, avevo un timpano perforato e 

una ferita in zona occipitale, ma non mi ero accorto 

niente, non ho accusato alcun dolore al momento. Ho 

girato proprio in uno stato confusionale totale, e poi 

sono stato ricoverato all’ospedale civile di Brescia 
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qualche giorno.  

DOMANDA – È rimasto qualche giorno? 

RISPOSTA – Sì, qualche giorno, tre o quattro giorni. Qualche 

giorno sono rimasto lì e mi hanno diagnosticato la 

perforazione del timpano e appunto una ferita in zona 

occipitale non grave, mi sono accorto perché perdevo 

sangue.  

DOMANDA – C’era molta gente in quel momento sotto i portici? 

RISPOSTA – Sì, la piazza era piena, ma anche in quel punto 

dove ero io c’era parecchia gente, il tempo ero un po’ 

piovigginoso, lì era riparato, c’era tanta gente e 

parlava, ascoltava.  

DOMANDA – Tra lei e il cestino quanti metri c’erano? 

RISPOSTA – Ero abbastanza lontano, ero parecchio prima del… un 

po’ di metri prima della vetrina…  

DOMANDA – Pochi metri prima dell’inizio delle vetrine? 

RISPOSTA – Sì, prima dell’inizio delle vetrine, sì.   

DOMANDA – Lei ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – Io ho un ricordo… è questo che ho: il fragore, cioè 

lo scoppio che ho percepito molto forte, e poi lo 

spostamento d’aria, e visivamente fumo che poi si è 

lentamente dipanato.  

DOMANDA – Il fumo all’inizio era intenso o scarso? 

RISPOSTA – Io l’ho percepito intenso, io l’ho percepito come 

non vedere nulla, questa è la mia percezione, ma non so 

dire se questo è dovuto al fatto che avevo un timpano 

perforato, ma questa è l’immagine che ho davanti.  

DOMANDA – Sa descrivere il colore di questo fumo? 

RISPOSTA – Sì, io l’ho sempre ricordato grigio, più sul 

biancastro.  

DOMANDA – Chiaro quindi? 

RISPOSTA – Più chiaro. 

DOMANDA - Ricorda anche un odore particolare? 

RISPOSTA – No, non ho assolutamente un ricordo di odore, 

questo no.  
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DOMANDA – Lei quanto tempo prima aveva saputo della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Parecchio tempo prima.  

DOMANDA – Aveva avuto notizie dai giornali, o per altre vie? 

RISPOSTA – Ero iscritto al sindacato e sapevamo che c’era la 

manifestazione, io già lavoravo, allora ero insegnante 

elementare di ruolo, e il sindacato… si aderiva alla 

manifestazione. Nei tempi normali di una comunicazione, 

però all’interno del sindacato.  

DOMANDA – Quella mattina ricorda se ha visto Carabinieri o 

Polizia? 

RISPOSTA – Nel punto in cui ero io non ho visto nessuno in 

divisa, ma c’è da dire che non ho avuto la possibilità 

di girare la piazza, cioè se fosse accaduto quello che è 

accaduto … probabilmente io poi giravo e vedevo…  

DOMANDA – Dove era lei? 

RISPOSTA – No, dove ero io no, non ho visto nessuno in divisa.  

DOMANDA – Dopo l’esplosione cosa è successo, lei girava 

stordito, ricorda le ambulanze? 

RISPOSTA – No. Sinceramente le dico di no, ricordo che ad un 

certo punto… non ero assolutamente in grado di prestare 

soccorso a nessuno, perché ero completamente stordito, e 

giravo insieme a tanti altri, e si girava, so che ad un 

certo punto mi sono trovato in piazza Duomo, ho questo 

ricordo, e non so dire come mi sono trovato lì.  

DOMANDA – Dopo quanto tempo più o meno che è stato poi 

ricoverato in ospedale? 

RISPOSTA – Io credo nel giro di un’ora.  

DOMANDA – Parecchio. 

RISPOSTA – Sì, ho girato proprio così, anche perché al momento 

non percepito le ferite, mi sono accorto perché mi hanno 

fatto notare il sangue che usciva, nemmeno la 

perforazione del timpano… che poi mi hanno detto che è 

anche molto dolorosa, ma io non ho sentito niente.   

DOMANDA – La notato la presenza di pompieri? 
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RISPOSTA – Sinceramente no.  

DOMANDA – Quando lei poi è stato ricoverato… come è stato 

portato in ospedale? 

RISPOSTA – Mi hanno portato con qualche macchina, qualcuno mi 

ha portato. Con l’ambulanza no; qualcuno mi ha portato, 

ma non saprei neanche dire chi, non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei aveva partecipato ad altre manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì, in quel periodo sì, in quel periodo andavo.  

DOMANDA – Ci sa dire a quell’epoca solitamente dove si 

collocavano le Forze di polizia? 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare in fondo alla piazza, fuori 

dei Portici, più o meno di fronte alle vetrine della 

gioielleria Fasoli, lì c’era…  

DOMANDA – In fondo alla piazza sul lato dei portici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dalla parte verso la gioielleria? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA - Non sotto i portici? 

RISPOSTA – Non tanto sotto i portici, come ricordo visivo lì.  

DOMANDA – Perché quel giorno lì non è in grado di … ? 

RISPOSTA – No, quel giorno lì no, perché non la vedevo nemmeno 

quella parte lì.   

DOMANDA - Le facciamo vedere una foto, le chiediamo se ha mai 

visto il giovane che le verrà indicato con i capelli un 

po’ lunghi e un giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Delle altre persone conosce qualcuno? 

RISPOSTA – No, non mi sembra di riconoscere nessuno.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - RIZZARDI ANNA LISA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Rizzardi Anna Lisa, Nata a Tignale, Brescia, il 4 

novembre 1953, residente....... 

 

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei aveva preso parte alla manifestazione in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Ci racconti quello che ricorda. 

RISPOSTA – Ricordo che stavo ascoltando i vari relatori, ero 

vicino al semaforo, vicino all’ex  ufficio del turismo, 

e ad un certo punto ho sentito questo boato, e la gente 

impazziva, correva, e urlava.  

DOMANDA – All’altezza del semaforo, ma era al coperto, sotto i 

portici o all’aperto?  

RISPOSTA – No, ero lì proprio…  

DOMANDA – Sulla strada? 

RISPOSTA – Sì, in strada.   

DOMANDA – Il semaforo che fa angolo con la coltelleria? 

RISPOSTA – Sì, a pochi metri lì, vicino all’ufficio turistico 

che c’era lì.  

DOMANDA – Più o meno a quanti metri dal cestino? 

RISPOSTA – Sono stata a dieci – quindici metri.  

DOMANDA – Era riparata dall’ombrello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E guardava verso il centro della piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi cosa ha percepito? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Ci descriva come può l’esplosione. 
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RISPOSTA – Ho percepito questa… queste urla, la gente 

impazziva.  

DOMANDA – L’esplosione, ha sentito il rumore, e ha visto anche 

qualcosa? 

RISPOSTA – No, io…  

DOMANDA – No, perché guardava dalla parte opposta? 

RISPOSTA – C’era questo fiume di gente, che scappava, e mi 

sono trovata lì spinta da tutte le parti e non si capiva 

più niente.  

DOMANDA – Lei ha avvertito lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Io ho avvertito questo dolore alla gamba, e sono 

stata ferita al polpaccio e… basta, non ho più sentito…  

DOMANDA – Non ricorda altro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda il fumo? 

RISPOSTA – No, perché non… in quel momento lì non sono stata 

lì a guardare cosa è successo.  

DOMANDA – È rimasta cosciente o ha perso conoscenza?  

RISPOSTA – Ero terrorizzata, proprio… mi è rimasta la paura di 

questo botto.  

DOMANDA – Cosa ha fatto, si è mossa o non poteva muoversi? 

RISPOSTA – Sono scappata, io e la mia compagna di classe, 

siamo scappate via.  

DOMANDA – Dopo quanto tempo è stata poi portata in ospedale? 

RISPOSTA – Mi sembra di essere andata… non mi ricordo se lo 

stesso giorno o il giorno dopo, perché mi faceva male il 

polpaccio, non sapevo se c’erano dentro delle schegge e 

per sicurezza sono andata a vedere e mi hanno detto che 

non c’era niente, e poi sono ritornata.  

DOMANDA – Non è stata ricoverata? 

RISPOSTA – No, sono entrata e uscita subito.   

DOMANDA – In quanto tempo è guarita? 

RISPOSTA – Qualche giorno, mi faceva male, era una abrasione, 

quindi non era… qualche giorno.  

DOMANDA – Non ha un ricordo preciso, è solo questo che ci ha 
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detto dell’esplosione? 

RISPOSTA – Non ho grossi ricordi, a parte questo ricordo di 

questo boato e della gente che urlava e scappava.  

DOMANDA – Calore non ha sentito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei era lì con altri compagni di classe? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa frequentava all’epoca? 

RISPOSTA – Facevo il primo anno di infermiera.  

DOMANDA – Quanto tempo prima aveva saputo della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Si era deciso in classe quel giorno lì che non…  

DOMANDA – Quel giorno stesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se quel giorno vi fossero Forze di polizia 

presenti in piazza? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – In precedenti manifestazioni era andata, aveva preso 

parte? 

RISPOSTA – Qualche volta vado.  

DOMANDA – Ci sa dire quale fosse la collocazione normale, 

normalmente dove si collocassero i Carabinieri e 

Polizia, durante le altre manifestazioni? A quella del 

28 maggio non ricorda. 

RISPOSTA – Non sto lì a guardare, non mi interessa dove sono 

collocati. 

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, se ha mai visto il 

giovane che le viene indicato, con i capelli un po’ 

lunghi e il giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - TANADINI MARCO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Tanadini Marco, nato a Brescia il 18 marzo 1956, 

residente ..............

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA – Lei aveva preso parte alla manifestazione in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti quello che ricorda. 

RISPOSTA – Camminavo dalla zona sotto i portici, dalla parte 

nord verso il sud, verso corso Zenardelli, e quando sono 

stato all’altezza del portichetto del negozio di Tadini 

e Verza c’è stato lo scoppio.  

DOMANDA – Lei dava il fianco destro alla piazza, stava 

camminando…? 

RISPOSTA – Si, davo il fianco destro alla piazza.  

DOMANDA – Quanti metri potevano esserci tra lei e il cestino? 

RISPOSTA – La larghezza dei portici più lo spessore della 

colonna, del negozietto.  

DOMANDA – Camminava… 

RISPOSTA – Sì, all’interno del portichetto nel negozio di 

Tadini i e Verza.  

DOMANDA – Ci descriva l’esplosione. 

RISPOSTA – L’esplosione è stato un grande botto e poi io mi 

sono trovato per terra e quando mi sono rialzato mi è 

sembrato di vedere un fumo - per quello che ricordo, a 

distanza di tanti anni - un fumo blu, e poi io sono 

scappato all’interno della via dell’orologio.  
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DOMANDA – Un fumo blu? 

RISPOSTA – Sì, secondo me era blu.  

DOMANDA – Lo ricorda intenso questo fumo? 

RISPOSTA – No, questo non lo ricordo. Ho un ricordo del blu.  

DOMANDA – Non ha un ricordo visivo dello scoppio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non vedeva il cestino? 

RISPOSTA – No assolutamente no.  

DOMANDA – Ha avvertito lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – È caduto a terra per lo spostamento? 

RISPOSTA – Sì, esatto.   

DOMANDA – Che ferite ha riportato? 

RISPOSTA – Delle schegge del vetro, della vetrina del negozio 

sulla schiena e sulla testa.  

DOMANDA – Più o meno in quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Un mesetto, penso.  

DOMANDA – Di questo fumo ci sa indicare un odore particolare? 

RISPOSTA – No. Non ricordo proprio.  

DOMANDA – Non lo ricorda o esclude? 

RISPOSTA – Non ho un ricordo.  

DOMANDA – Ha avvertito calore? 

RISPOSTA – No, neppure quello, non posso ricordare. L’unico 

ricordo che ho è di questo colore blu che secondo me 

aveva avvolto un po’ la piazza.  

DOMANDA – Un ricordo intenso? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Dopo cosa ha fatto, è scappato in che direzione? 

RISPOSTA – Sono andato nella via sotto l’orologio, e dopo di 

che visto che sanguinavo sulla schiena un operaio che 

era addetto ristrutturazione dell’albergo, L’orologio – 

mi sembra - in fondo a questa Vietta mi ha preso e mi ha 

portato alla ricerca dell’infermeria del Comune, lì in 

piazza Broletto.  

DOMANDA – Poi è tornato in piazza Loggia? 
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RISPOSTA – No, sono stato ricoverato… sono stato caricato su 

una macchina del Comune e sono stato portato in 

ospedale, e io non sono più tornato in piazza della 

Loggia.  

DOMANDA – Mentre era sotto i portici aveva notato se c’era 

presenza di Carabinieri e Polizia? 

RISPOSTA – No. L’unica presenza di Polizia me la  ricordo 

nella piazzetta del Broletto dove avevano parcheggiato i 

mezzi, il camion…   

DOMANDA – All’interno della… 

RISPOSTA – All’interno della piazzetta.  

DOMANDA – Lì c’erano tutti i mezzi? 

RISPOSTA – Sì, c’erano i mezzi.  

DOMANDA – C’erano anche i militari? 

RISPOSTA – Sì, che scendevano, secondo me scendevano dai 

mezzi.  

DOMANDA – Quando lei è arrivato alla piazzetta i militari 

stavano scendendo dai mezzi? 

RISPOSTA – Sì, secondo me sì.  

DOMANDA – Lei all’epoca cosa faceva, era studente? 

RISPOSTA – Sì, ero studente serale e lavoravo in fabbrica.  

DOMANDA – Come aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – C’era lo sciopero quindi era… era una fabbrica 

grossa, perché era l’ATB, e quindi era più che 

pubblicizzata.   

DOMANDA – Non ricorda in che occasione, quanto tempo prima? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, le chiediamo se ha mai 

visto un giovane con i capelli un po’ lunghi e un 

giubbino jeans, che le verrà indicato.  

RISPOSTA – No, non mi dice nulla.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ZANOLINI PAOLO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Zanolini Paolo, nato a Brescia il 30 ottobre 

1953, residente .........   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA – Il 28 maggio lei era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti la sua esperienza. 

RISPOSTA – Avevo aderito alla manifestazione di quella 

giornata, perché c’era stato un precedente attentato…  

DOMANDA – Un precedente attentato? 

RISPOSTA – Un’altra bomba in un’altra località, il sindacato 

aveva fatto questa manifestazione, e avevo aderito, 

venivo dalla Caffaro, dove lavoravo, e siamo entrati in 

piazza Loggia e la manifestazione era già iniziata, il 

comizio era già in corso, e siccome pioveva ci siamo 

diretti con altri della fabbrica verso il portico per 

ripararci dalla pioggia. Quando siamo stati al limitare 

del selciato vero e proprio della piazza, per 

attraversare il pezzo di strada c’è stata l’esplosione e 

ho sentito questo boato, e io mi sono ritrovato con la 

faccia riversa verso il palco, e non ho visto 

praticamente quasi nulla della scena dell’esplosione, 

ricordo solo vagamente il fumo dopo, e quando mi sono 

rialzato ero intontito e mi hanno portato in un bar 

limitrofo da cui sono poi uscito quando sono arrivate le 

ambulanze, e penso che sono stato portato in ospedale.  

DOMANDA – Non ho capito dove era al momento dello scoppio, si 

stava portando dal centro della piazza al porticato? 

RISPOSTA – Sì, siccome la piazza era abbastanza occupata, e 
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pioveva, ci siamo diretti verso il portico, più o meno 

all’altezza della colonna dell’esplosione.  

DOMANDA – Aveva raggiunto il portico, lo stava raggiungendo? 

RISPOSTA – C’è la piazza vera e propria e poi c’è la strada, 

stavamo scendendo dal piazza per andare al colonnato di 

là.   

DOMANDA – A quanti metri? 

RISPOSTA – La larghezza del strada, grossomodo, potevano 

essere una decina, non ho idea esatta.  

DOMANDA – Intende dire una decina dalla posizione da cui era 

lei e il cestino? 

RISPOSTA – Non al cestino, al colonnato.  

DOMANDA – E rispetto al cestino? 

RISPOSTA – Rispetto al cestino in questo momento non mi 

ricordo.  

DOMANDA – A che altezza era lei? 

RISPOSTA – Più o meno le schegge le ho prese sulla gamba, sul 

lato interno, quindi potenzialmente…  

DOMANDA – Gamba destra? 

RISPOSTA – Sì. Quindi potevo essere spostato guardando il 

colonnato leggermente sulla destra.  

DOMANDA – Non è un ricordo preciso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha ricordo visivo dello scoppio? 

RISPOSTA – No, no perché stavo parlando con la persona di 

fianco e siccome l’esplosione è avvenuta all’incirca 

diciamo più al centro destra, non ho il ricordo di quel 

momento, poi nel cadere mi sono trovato rivolto verso il 

palco, quindi non ho nessuna immagine particolare.  

DOMANDA – Ha avvertito uno spostamento di aria? 

RISPOSTA – Sì, infatti sono caduto, non…  

DOMANDA – Non è stato sbalzato via? 

RISPOSTA – No, non sbalzato, ma ho avuto la sensazione di 

cedimento e mi sono trovato in terra.  

DOMANDA – Ha sentito il calore? 
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RISPOSTA – No, assolutamente. Il rumore dell’esplosione ma 

nessuna altra sensazione.  

DOMANDA – Ci può descrivere il fumo? 

RISPOSTA - Il fumo me lo ricordo rialzato, ma sinceramente 

adesso non saprei dirle…  

DOMANDA – Era intenso? 

RISPOSTA – C’era questa nuvoletta che aleggiava già, ma è 

durato qualche secondo, perché al momento io mi sono 

ritrovato con il viso dall’altra parte e quindi non l’ho 

vista bene, non avevo l’immagine di fronte del 

colonnato.  

DOMANDA – Quando si è girato ha visto questo…? 

RISPOSTA – C’era questo fumo che aleggiava lì, sul pezzo di 

strada, quello sì, era grigiastro, ma la giornata stessa 

era grigia e piovosa.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito nel dibattimento Buzzi 

riferì “il fumo grigio azzurrognolo”. 

RISPOSTA – Sì, vagamente…  

DOMANDA – Lo ricorda anche oggi questo grigio tendente 

all’azzurro? 

RISPOSTA – Sinceramente dopo 35 anni è un ricordo un po’ 

sbiadito, quindi sul colore esatto non…  

DOMANDA – Quello che disse precedentemente? 

RISPOSTA – Probabilmente se lo ricordavo meglio allora poteva 

essere così.  

DOMANDA – Ricorda se quella mattina c’erano Carabinieri o 

Polizia durante la manifestazione? 

RISPOSTA – Li ricordo, se non ricordo male, come in altre 

manifestazioni, nella parte sinistra della piazza, 

guardando il colonnato,  dove c’è la statua della 

libertà, in quella zona lì; mi sembrava di ricordare che 

ce ne fossero anche quella mattina più o meno in quella 

zona.  

DOMANDA – Era quella la zona solita dove si collocavano in 

occasione delle manifestazioni? Lei aveva preso parte a 
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altre manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì, mi è capitato ancora in quel periodo, e  

normalmente la Polizia e Carabinieri si mettevano 

tendenzialmente in quella zona, sì.  

DOMANDA - Lei dopo quanto tempo è stato ricoverato in 

ospedale? 

RISPOSTA – Sono stato portato… sono stato uno degli ultimi a 

essere portato via perché mi hanno collocato in questo 

bar, e poi quando sono uscito sono stato credo… non 

l’ultimo, ma uno degli ultimi, quindi poteva essere 

passato anche un bel po’ di tempo, una mezzoretta 

almeno.  

DOMANDA – Lei ha visto giungere ambulanze? 

RISPOSTA – No. Quando io sono arrivate le prime ambulanze… io 

ero nel bar, ho sentito il rumore e tutto, ma ero in 

questo bar.  

DOMANDA  - Il rumore di cosa? 

RISPOSTA – Il rumore delle ambulanze che arrivavano.  

DOMANDA – Quale era il bar dove si è riparato?  

RISPOSTA – Era un bar che credo che ci sia tuttora, in via 

della posta, mi sembra che si chiami, una via 

trasversale dietro la piazza per andare in piazza 

Vittoria.  

DOMANDA – Quindi sentiva il rumore delle sirene? 

RISPOSTA – Sì, ho sentito il rumore, e poi man mano mi 

raccontavano quello che era successo, perché al momento 

in questa grossa confusione ancora io non avevo ben 

capito.  

DOMANDA – Poi lei è stato prelevato lì da questo bar? 

RISPOSTA – Mi hanno riportato fuori, perché sanguinava un po’ 

la gamba, e ho detto “qui devo farmi medicare”.  

DOMANDA – È tornato in piazza? 

RISPOSTA – Sono tornato in piazza e c’era subito una ambulanza 

e mi hanno fatto salire, e ho visto che già c'erano 

delle lenzuola che coprivano, qualcosa così, e basta, e 
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poi dopo sono partito, non ho neanche visto la scena 

successiva.  

DOMANDA – In quei mobile ricorda Carabinieri o Polizia, quando 

è tornato in piazza? 

RISPOSTA – No, quando sono uscito sulla piazza c’era una 

ambulanza ferma e mi hanno fatto salire subito, quindi 

poi non ho ricordi particolari.  

DOMANDA – lei ha visti i vigili del fuoco, i pompieri? 

RISPOSTA – Non ricordo neanche quello sinceramente.  

DOMANDA – Quanto tempo prima aveva avuto notizia della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Qualche giorno prima perché in fabbrica queste cose 

venivano… i giorni esatti non li ricordo.  

DOMANDA – L’aveva saputo in ambiente di lavoro? 

RISPOSTA – Sì. Ero partito con il corteo dalla fabbrica con 

gli altri dipendenti.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto e le chiediamo se ha mai 

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

giubbotto jeans, che le viene indicato adesso. 

RISPOSTA – No, non mi sembra di averlo mai incontrato.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Abrandini  

DOMANDA - In che fabbrica lavorava? 

RISPOSTA – Caffaro.  

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 05 marzo 2009. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.14. 

 

Il Cancelliere 

(Abarabini Vanna)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 
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TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 20090047032 

Ticket di Verbale: 20090082550 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):96.258 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Meeting Service 

Spa 

 

L'ausiliario tecnico: Carrano Roberto 

 

Il redattore: Carrano Roberto 

 

Carrano Roberto 

____________________ 
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