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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ANTONINI GIACOMO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Antonini Giacomo, nato a Roveggia il 9 marzo 

1924, residente a .......

  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Ricorda ancora qualcosa di quel brutto giorno? 

RISPOSTA – Ricordo che sono venuto via dalla Caffaro, e sono 

venuto in piazza della Loggia, e dopo ho preso una 

scheggia nella gamba.  

DOMANDA – Era con qualcun altro della Caffaro? 

RISPOSTA – Della Caffaro ero solo, ce ne erano altri, ma io 

ero solo là della Caffaro.  

DOMANDA – Dove si è collocato in piazza? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Dove si è messo? Quando c’è stata la esplosione lei 

dove si trovava nella piazza? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Vorrei sapere, vorremmo sapere: nell’ambito della 

piazza, in piazza della Loggia, dove si è messo, sotto 

le colonne al centro della piazza? 

RISPOSTA – A sinistra è scoppiata la bomba e io ero a destra 

contro un pilastro.  

DOMANDA – Era abbastanza vicino al pilastro? 

RISPOSTA – Ero di qua contro il muro.  
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DOMANDA – Qualche metro. 

RISPOSTA – Avevo fuori una gamba e ho preso una scheggia nella 

gamba.  

DOMANDA – E questa scheggia gliel’hanno tolta poi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sa se era una scheggia di metallo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo sa. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo di quel fatto, si ricorda se ci 

fu fuoco, fumo? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non ricordo, ho 85 anni, come faccio a 

ricordare adesso!  Sono passati tanti anni.  

DOMANDA – Si ricorda se quella mattina ha visto i pompieri in 

piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Li ha visti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fino a che ora si è trattenuto in piazza? 

RISPOSTA – Sono stato lì poco, quando sono stato ferito io non 

mi ero accorto che ero ferito, mi sono toccato la gamba 

così e uno mi ha detto “hai la mano piena di sangue”. 

Non mi ero accorto, poi è arrivata la Croce Rossa mi ha 

caricato e mi ha portato al civile. 

  

PRESIDENTE - I pompieri li ha visti? 

RISPOSTA – No, pompieri no.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quindi non li ha visti, autobotti, cose del genere 

no, è stato solo portato via, quanto tempo dopo? 

RISPOSTA – Dopo dieci minuti. È arrivata la Croce Bianca, mi 
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hanno portato via, mi hanno portato al civile, e mi 

hanno dato otto punti nella gamba.  

DOMANDA – Dalle perizie lei risultava guarito in dieci giorni, 

corrisponde? 

RISPOSTA – Della ferita?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Un mese, sono stato a casa un mese.  

DOMANDA – Lei ricorda se c’erano dei Carabinieri, della 

Polizia sul posto? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Non se lo ricorda. Lei andava a manifestazioni come 

quella? Era già andato in passato, prima di quel giorno? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Prima del 28 maggio era andato ad altre 

manifestazioni in piazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le capitava di andare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era la prima volta? 

RISPOSTA – Era la prima volta che andavo.  

DOMANDA – Facciamogli vedere la foto. Le facciamo vedere una 

foto della piazza di quel giorno, con delle persone, i 

feriti, etc..  

 

PRESIDENTE - Guardi questa foto.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Guardi del ragazzo 

nella foto. 

RISPOSTA – No.  

 

PRESIDENTE - La conosce quella persona con il giubbotto con i 

capelli lunghi? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Conosce qualcun altro della foto? 

RISPOSTA – No, non conosco nessuno io.  
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PRESIDENTE - Va bene, grazie.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - APOSTOLI FRANCESCO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Apostoli Francesco, nato a Poncarale Flero il 26 

dicembre 1953, residente a ......

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha subìto delle lesioni abbastanza importanti in 

quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Sono uscito dall’ospedale il 2 agosto, anche perché 

non ero ancora guarito, perché mi era arrivata la 

cartolina di precetto per il militare.  

DOMANDA – Dove è stato colpito? 

RISPOSTA – Ho avuto il problema alle orecchie, sono stato 

colpito alla testa, alle braccia al basso ventre e alle 

gambe.  

DOMANDA – Quindi molteplici lesioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva anche delle schegge? 

RISPOSTA – Sì, le ho ancora, alcuni residui mi sono rimasti 

dentro, altri mi sono stati asportati in tempi 

successivi, ma ne ho ancora, mi hanno detto che è meglio 

tenerle, perché sarebbe più grave la lesione per andare 

a toglierli.  

DOMANDA – Anche quindi dei postumi di carattere permanente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti un po’ come andarono le cose quel 
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giorno, dove si era messo? 

RISPOSTA – Posso raccontare quello che è successo prima, nel 

senso che io ero lì in piazza della Loggia, perché stavo 

aspettando gli studenti dell’Abba, di cui facevo parte, 

perché ero anche rimasto a piedi, quindi stavo girando 

attorno alla piazza per vedere se arrivavano in quanto 

c’era lo sciopero delle corriere e quindi ero arrivato 

in piazza direttamente senza passare dalla scuola, e poi 

è iniziato a piovere e Castrezzati ha iniziato a parlare 

e allora io mi sono fermato, e mi sono fermato proprio 

nel punto sbagliato; potevo essere anche da tutt’altra 

parte…  

DOMANDA – Esattamente dove era? 

RISPOSTA – Io ero dietro il pilastro che poi è scoppiano, 

vicino al gruppo dei feriti.  

DOMANDA – “Dietro” cosa vuole dire, di distanza? 

RISPOSTA – È scoppiata la bomba sul pilastro dove c’è, ed io 

ero proprio riparato dietro, tant’è che io le ferite le 

ho dalle parte opposta perché le ho prese mentre sono 

stato sbalzato via, in pratica. Io sinceramente mi sono 

svegliato in ospedale.  

DOMANDA – Ha perso i sensi subito? 

RISPOSTA – Sì, non mi ricordo le prime parole, perché sono 

andato anche a vedere un po’ di filmati di quel periodo 

etc, e io mi ricordo bene fino a quel momento lì e poi 

il buio completo.  

DOMANDA – Lei ha avuto il tempo di avere una percezione visiva 

dello scoppio? Vedere fumo fiamme? 

RISPOSTA – Non lo so, quello proprio non mi ricordo 

assolutamente, io sono andato a vedere per capire per 

capire, per vedere se riuscivo a ricordarmi qualcosa di 

diverso, ma nel tempo no.  

DOMANDA – Lei aveva notato appartenenti alle Forze  ordine in 

piazza quel giorno? Se lo ricorda.  

RISPOSTA – C’erano anche… all’inizio non c’era nessuno, perché 
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sono arrivato abbastanza presto, poi sono iniziati ad 

arrivare i cortei degli operai, e sinceramente non mi 

ricordo se c’erano anche le Forze dell’ordine. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA – Le capitava di andare a manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era andato altre volte in piazza? 

RISPOSTA – Sì, a scuola facevo parte del movimento 

studentesco, e quindi ero abbastanza attivo.  

DOMANDA – Se lei ricorda: in occasione delle precedenti 

occasioni aveva avuto modo di notare se i Carabinieri e 

la Polizia si mettevano sempre da qualche parte della 

piazza, se c’era un punto preciso? 

RISPOSTA – Di solito si mettevano verso il fondo, sotto la 

piazza del Comune, normalmente, quando arrivavano, poi 

dipendeva un po’ dal tipo di manifestazioni.  

DOMANDA – Ma cioè, dove c’è il monumento? Rispetto al 

monumento? 

RISPOSTA – Diciamo dall’altra parte, non sotto i portici di 

piazza Loggia, ma sotto… 

DOMANDA -  Dall’altra parte. 

RISPOSTA -  …sotto lo spazio del Comune.  

DOMANDA – Ricorda questo. Quindi lei apparteneva al movimento 

studentesco, si ricorda quanto tempo prima aveva appreso 

della manifestazione, se erano parecchi giorni o se 

l’aveva saputo all’ultimo momento.  

DOMANDA – Della manifestazione, che mi ricordo, era da un paio 

di giorni che si parlava a scuola, e quindi non… 

c’eravamo un po’ organizzati, io dovevo andare su 

all’Abba, e invece siccome c’era lo sciopero anche delle 

corriere, io abito in periferia, e quindi ero a piedi, e 

ricordo che ho fatto l’autostop fino a piazza della 

Repubblica e da lì sono andato su a piedi in attesa che…  

DOMANDA – Ricorda a che avvenimenti era legata questa 

manifestazione? 
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RISPOSTA – Era una manifestazione antifascista, ed contro 

quanto si stava verificando in quel periodo, perché era 

appena successa la bomba in piazza Arnaldo, c’erano 

state altre azioni abbastanza cruente in città.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una fotografia di quel giorno, 

con alcune delle persone coinvolte, e le chiediamo di 

fissare la sua attenzione su un ragazzo che adesso le 

verrà mostrato, se per caso lo conosce. 

RISPOSTA – No, in quel periodo proprio non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non le dice niente quel volto? 

RISPOSTA – No. Dopo forse è una figura che ho visto in qualche 

foto, successivamente, ma non mi dice niente.  

DOMANDA – Quindi lei ha perso i sensi, quindi non può dire 

niente di quello che è successo dopo? 

RISPOSTA – No, proprio non mi ricordo, io ero ferito. Non so 

se ha visto quelle immagine, ce ne sono altre, e quello 

con la faccia che era uscito in quel periodo un opuscolo 

fatto da un comitato antifascista, e quella faccia che 

si vede è la mia. Era un coso di foto scattate appena 

dopo la… o fatte da altre, che le avevano messe insieme… 

il comitato per le vittime aveva messo insieme questo 

opuscolo, questo libro, e l’aveva mandato un po’ in 

giro. Quella faccia lì sono io; questo per farle capire 

come ero!  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Prima ha accennato a dei filmati che aveva visto… 

RISPOSTA – Sì, ero andato a vedere… poi c’era stato un film 

proprio su piazza della Loggia, non mi ricordo, sempre 

organizzato dal movimento studentesco, mi pare, eravamo 

andati nel cinema di via San Faustino, mi sembra di 

ricordare, comunque ero andato a vedere il film su 

piazza della Loggia e…  

DOMANDA – Era una raccolta di foto proiettate in una 

pellicola, o era un filmato? Perché noi non abbiamo 
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rinvenuto filmati della piazza. 

RISPOSTA – No, no, erano foto, ma era stata la ricostruzione 

di questo tipo di discorso. Io ero andato… perché poi 

c’era sotto il messaggio di Castrezzati, ed ero andato 

abbastanza…. circa un anno o due anni dopo per cercare 

di vedere se riuscivo a ricordare qualcosa, ma purtroppo 

io mi ricordo fino a lì, e poi mi ricordo in ospedale 

quando mi hanno tirato giù dalla Croce Bianca.  

DOMANDA – Un filmato con una ricostruzione attraverso foto… 

RISPOSTA – Sì, foto, e voci etc., però non era un film.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino  

DOMANDA – Ricorda se quel filmato che ha visto fosse quello 

del regista Silvano Agosti? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo di chi fosse.  

DOMANDA – Se le foto che ha sempre potuto vedere fossero 

quelle del fotografo Ken Dami? 

RISPOSTA – Anche questo non saprei dirle.  

DOMANDA – Grazie.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BAROZZI SERGIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Barozzi Sergio, nato a Gambara il 4 dicembre 

1949, residente a .....   

 

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Può ricordare come avvennero i fatti quel giorno? 

Lei rimase ferito? 

RISPOSTA – Sì, rimasi leggermente ferito…  

DOMANDA – Dove rimase ferite? 

RISPOSTA - Ad un piede, credo, per un pezzo di vetro di una 

vetrina che crollò alle mie spalle; era una giornata 

piovigginosa, e quindi noi non avevamo  l’ombrello e ci 

siamo fermati…  

DOMANDA – Lei con chi si trovava? 

RISPOSTA – Con colleghi di lavoro che facevano parte del 

consiglio di fabbrica dove lavoravo io.  

DOMANDA –  Il consiglio di fabbrica di…?  

RISPOSTA – Dallo Stilnuovo di Gambara, una azienda 

calzaturiera.  

DOMANDA – Quanto tempo prima avevate saputo della 

manifestazione? 

RISPOSTA – Non ricordo esattamente, ma non era iniziato da 

molto il comizio del sindacalista, non era molto che 

eravamo lì.  

 

PRESIDENTE - In quanto tempo avevate saputo la notizia della 
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manifestazione? Da quanti giorni, se erano giorni?  

RISPOSTA – Questo non…  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Non le chiedo di essere preciso, perché è 

impossibile, ma lei ricorda a che fatti era collegata 

questa manifestazione? 

RISPOSTA – Sì, sostanzialmente era una manifestazione che 

metteva in luce gli episodi che si stavano allora 

susseguendo, gli episodi di violenza legati a bombe e 

attività di un certo tempo, eversive.  

DOMANDA – Era attesa questa manifestazione oppure no? Cioè, il 

Consiglio di fabbrica… fu una sorpresa questa 

manifestazione, oppure era tempo che… 

RISPOSTA – No, diciamo che se devo interpretare la nostra 

partecipazione, perché questo credo che sia la domanda, 

diciamo che in quanto consiglio di fabbrica rispetto 

all’invito delle organizzazioni sindacali di partecipare 

per esprimere la posizione delle organizzazioni 

sindacali, per noi è stata cosa normale, era giusto, 

allora lo ritenemmo giusto partecipare, così come si 

interveniva a manifestazioni legate allo sciopero o a 

qualcosa di altro; ed era un rimarcare la presenza a 

nome anche dei nostri colleghi che stavano invece a 

lavorare in fabbrica.  

DOMANDA – Lei dove si collocò quel giorno? 

RISPOSTA – Eravamo, per chi è pratico di Brescia, sotto i 

portici più o meno all’altezza di Tadini e Verza.  

DOMANDA – Davanti? 

RISPOSTA – Praticamente ci è crollata la vetrina alle spalle.  

DOMANDA – Lei è rimasto ferito a causa di una scheggia? 

RISPOSTA – Sì, credo per un pezzo di vetro che si è infilato 

nella scarpa e mi ha tagliato, un tagliettino sotto.  

DOMANDA – Era tra la vetrina e il pilastro? 
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RISPOSTA – Eravamo piuttosto contro la vetrina, giusto per 

lasciare il passaggio sotto il portico e per non stare 

fuori che piovigginava, e quindi non è che… eravamo più 

sotto, verso la vetrina; in linea d’aria a pochissima 

distanza dallo scoppio. Però dietro la colonna 

praticamente ci ha fatto un po’ da scudo.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – Io ricordo il botto, secco, terribile e 

inaspettato, e un grande fumo grigio che quando si è 

disciolto ha lasciato alla vista di tutti quello che era 

successo. 

DOMANDA – Ha sentito calore, ha avuto sensazioni di calore, ha 

visto fiamme? 

RISPOSTA – No, direi di no.  

DOMANDA – Ha avuto modo di notare Carabinieri, Polizia in 

piazza? 

RISPOSTA – Devo dire che un po’ preso dallo spavento ci siamo 

allontanati…  

DOMANDA – Dico prima. 

RISPOSTA – Ah, prima! Andando un po’ con i ricordi, penso che 

più o meno come quasi tutte le manifestazioni che sono 

sorvegliate dalle Forze dell’ordine.  

DOMANDA – Questa è una sua deduzione logica, diciamo. 

RISPOSTA – Sì, non potrei fare una affermazione certa.  

DOMANDA – Non è in grado di dire “quel giorno erano qui, erano 

lì”. Lei andava a quelle manifestazioni ogni tanto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Le chiedo come abbiamo chiesto a tutti se per caso 

ha un ricordo di un particolare luogo dove si 

collocavano le Forze dell’ordine, al di là di quello che 

è successo quel giorno. 

RISPOSTA – No. Direi di no.  

DOMANDA – Questa scheggia le è stata tolta, o ha ancora 

qualche…? 

RISPOSTA – Solo nell’andare verso le nostre macchine c’era una 
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sede dell’INPS, o dell’INAIL, all’inizio di corso 

Martiri, e mi ha guardato e mi ha detto che non era 

nulla di grave e di andare a casa dal medico di famiglia 

che avrebbe provveduto a…  

DOMANDA – Non è stato ricoverato? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Le mostriamo una foto di quel giorno per chiederle 

se per caso riconosce nel volto di un ragazzo che le 

viene mostrato qualcuno di sua conoscenza. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In occasione delle altre manifestazioni, quando non 

pioveva, la gente dove si metteva? 

RISPOSTA – Di solito…  

DOMANDA – Il fatto che piovesse ha cambiato della dislocazione 

delle persone? 

RISPOSTA – No, secondo me ha cambiato la dislocazione solo di 

coloro che non avevano l’ombrello, perché c’era 

parecchia gente anche nella piazza, come succede di 

solito. Tendenzialmente si sta sulla piazza, e quindi 

chi come noi non aveva l’ombrello ha ripiegato sotto il 

porticato in sostanza.  

DOMANDA –  Nel senso che se non avesse piovuto… 

RISPOSTA – Saremmo stati fuori… 

DOMANDA – Vicino al palco. 

RISPOSTA – Sì, anche perché era maggio, era bella stagione per 

fare fuori non fa né freddo né caldo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino  

DOMANDA – Si è allontanato subito dalla piazza oppure è 

rimasto un po’ di tempo ancora? 

RISPOSTA – No, quasi subito. Praticamente appena scolta la 

nube ci siamo guardati e abbiamo deciso di rientrare.  
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CORTE  

PRESIDENTE - Non è tornato più in piazza quel giorno? 

RISPOSTA – No.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA - Ha notato pompieri quel giorno? 

RISPOSTA – Non lo posso affermare.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BOSIO GIOVANNI -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bosio Giovanni, nato a Borgo Satollo il 18 agosto 

1937, residente a ...... 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Le chiedo di ricordare una volta ancora quel fatto. 

RISPOSTA – Quel mattino lì mi trovavo alla manifestazione 

sindacale e mi trovavo sotto il portico…  

DOMANDA – Lei lavorava? 

RISPOSTA – Lavoravo alla ATB, perché eravamo in sciopero, e 

c’era quella manifestazione, e mi trovavo… quel giorno 

lì pioveva, e allora io mi trovavo sotto il portico dove 

c’è il negozio Tadini e Verza, eravamo lì e c’era 

Castrezzati che parlava.  

DOMANDA – Lei era davanti alla vetrina? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Era davanti alla vetrina di Tadini e Verza proprio? 

RISPOSTA – Questo era il pilastro dove c’era la bomba, e io mi 

trovavo all’interno, sotto il portico, dalla parte di 

qua, sono quattro metri. Ad un certo punto si sente il 

benedetto “boom", e in un attimo mi sono trovato dentro 

il negozio di Tadini e Verza, pensando come mai, e poi 

abbiamo saputo. Poi siamo venuti fuori, ci siamo messi a 

correre, e poi sono stato ferito qua al tendine, ho 

iniziato a vedere un po’ di sangue, e poi siamo scappati 

e poi siamo andati su al civile e lì è finita la mia…  

DOMANDA – Lei è stato colpito da schegge di vetro? 

RISPOSTA – Penso che siano schegge di vetro, sì.  

DOMANDA – È guarito in quanti giorni? 
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RISPOSTA – In un primo momento dopo tre giorni sono venuto 

fuori dall’ospedale, perché avevo un taglietto anche qua 

sulla schiena e al ginocchio; dopo tre giorni a casa 

vedevo che c’era qualcosa di qua, e sono andato su a 

Brescia in ortopedia, e avevo il tendine attaccato 

appena appena, poi me l’hanno operato, me l’hanno 

cucito, nove giorni di ospedale.  

DOMANDA – In occasione dell’esplosione dal punto di vista 

visivo ha notato qualcosa, non so, fumo, fiamme? 

RISPOSTA – Dal punto di vista visivo… perché io essendo stato 

alpino, genio civile, sapevo che esplosione fa il 

tritolo, perché usavamo il tritolo al genio civile, e 

allora noi quando facevamo da militare a far scoppiare 

il tritolo ci mettevamo tutti a riccio, con le ginocchia 

giù, e così il tritolo non fa niente, ma essendo in 

piedi lo spostamento ci ha buttati dentro il coso; 

allora quando ho sentito quel “boom” ho detto “è 

scoppiato è qualcosa”, perché prima ci si trova dentro, 

nel coso, e poi dopo si sento lo scoppio, allora un ho 

pensato…   

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – Quando lo scoppio avviene, per esempio se fossi 

stato dei feriti morti non avrei… non si sente, perché 

prima dello scoppio ormai è già avvenuto lo spostamento, 

perché è più veloce la deflagrazione.  

DOMANDA – Lei dice che prima c’è lo spostamento d’aria e poi 

ci si muove? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Questo discorso del tritolo che fa lei, è chiaro che 

non possiamo approfondire molto perché non è che è qui 

in veste di perito, però non ho capito questo suo 

agganciare all’esperienza che ha avuto con l’utilizzo 

del tritolo queste sensazioni che ha provato, lei lo fa 

perché ritiene che potesse essere tritolo, cioè c’era 

qualcosa che la portava a ritenere…? 
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RISPOSTA – No, sto dicendo che.  

DOMANDA – Dice che con il senno di poi se era tritolo succede 

questo? 

RISPOSTA – Sì, quando è scoppiato, io penso di avere visto 

quei morti, quella gente ferita spostare completamente, 

è un attimo, è una questione di secondo, e poi dopo 

senti lo scoppio, vedi con gli occhi e poi dopo ti trovi 

dentro là.   

DOMANDA – Ha avvertito qualche odore particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha visto fiamme? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Aumento di temperatura? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente del genere. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – A lei, come agli altri, chiediamo se per caso quel 

giorno ha notato dove erano collocate le forze 

dell’ordine. 

RISPOSTA – No, no, perché quel giorno lì pioveva, mi sembra di 

capire che quel giorno era la prima volta che i 

sindacati erano giù basso lì, verso il Comune, quello sì 

che l’ho notato; perché normalmente i sindacati 

parlavano sempre dove è scoppiata la bomba, sempre, mi 

ricordo perché lavoravo un alla ATB e dunque ne abbiamo 

fatte di manifestazioni.   

DOMANDA – Cosa intende per “i sindacati”? 

RISPOSTA – Quel giorno lì pioveva, e perché hanno fatto il 

palco là, dove parlava Castrezzati? Tutto lì! 

DOMANDA – Non ho capito, abbia pazienza, il palco veniva 

collocato da qualche altra parte di solito? 

RISPOSTA – Normalmente il palco era sempre lì dove è scoppiata 

la bomba.  

DOMANDA – Dove è scoppiata la bomba? 

RISPOSTA – Sì. E di fatti io a quel poliziotto che mi ha 
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interrogato quel giorno lì, dopo, gliel’ho detto, gli un 

detto “come mai quel giorno lì il palco dei sindacati 

era verso giù basso, verso il Comune?”.  

DOMANDA – Ma scusi, piazzato come? 

RISPOSTA – C’era il palco, dove vanno su i sindacalisti a 

parlare.  

DOMANDA – Rispetto alle colonne, rispetto al porticato il 

palco dove veniva collocato, in queste precedenti 

occasioni? 

RISPOSTA – Veniva sempre messo dove è scoppiata la bomba. Le 

altre volte veniva…  

DOMANDA – Quindi al centro del colonnato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Rispetto all’orologio per esempio. 

RISPOSTA – Sì, sì, era sempre lì. Solo quello ho notato io. 

Dopo io non posso mica andare a verificare quante volte 

l’hanno messo là e quante volte l’hanno messo qua!  

 

PRESIDENTE - Lei è stato sentito da un poliziotto quel giorno? 

RISPOSTA – Da un poliziotto all’ospedale. 

 

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Però questo fatto non 

c’è scritto. Le facciamo vedere una fotografia per 

chiederle se per caso conosce una persona che adesso le 

verrà indicata, un ragazzo. È il giorno ovviamente 

dell’eccidio. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai visto? 

RISPOSTA – Conoscevo il Trebeschi, conoscevo la moglie di 

Trebeschi, quello che è morto.  

DOMANDA – Lei si è trattenuto in piazza quanto tempo dopo…? 

RISPOSTA – Forse un quarto d’ora.   

DOMANDA – Quando se ne è andato lei non aveva ancora notato 

presenza di vigili del fuoco? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Autobotti, cose del genere? 

RISPOSTA – No.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA - Lei ha detto che era a pochi i metri dal cestino 

quando è scoppiato? 

RISPOSTA – Penso che ero sui cinque metri, però ero… essendo 

dentro…  

DOMANDA – Tra lei e il cestino c’erano molte persone? 

RISPOSTA – Sì, era coperta la cosa lì.  

DOMANDA – Quando è avvenuta l’esplosione lei stava guardando 

verso l’oratore, verso il palco? 

RISPOSTA – Verso il palco.  

DOMANDA – Visivamente non ha ricordo di luce, di fiammate? 

RISPOSTA – No, solo scoppio, e vedi qualcosa che vola, i 

feriti, perché mi pare che pochi minuti prima, quelli me 

li ricordo, sono passati i bambini dell’asilo, o quelli 

della scuola, quelli che me li ricordo. 

Ricordo  

DOMANDA – Pochi minuti prima era passato un gruppo di bambini? 

RISPOSTA – Sì, un gruppo di bambini con le maestre.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - DOLCINI LORENZO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Dolcini Lorenzo, nato a Vald Canton Zurigo, il 25 

luglio 1956, residente a .....................

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

  

DOMANDA – Lei rimase ferito in piazza della Loggia quel 28 

maggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vuole ricordare quel fatto? 

RISPOSTA – Fin dal mattino?  

DOMANDA – Sì, il fatto, quello che è avvenuto in piazza. 

RISPOSTA – C’era sciopero, io andavo a scuola dell’ITIS di 

Palazzolo, era arrivata una delegazione della ditta 

Marzoli di Palazzolo, dicendo che c’era un pullman, 

c’era anche dello spazio sul pullman per andare ad una 

manifestazione in città, e noi eravamo in cinque 

compagni di scuola e abbiamo detto “andiamo, poi quando 

arriviamo là magari ci definiamo”… invece poi siamo 

arrivati a Brescia  

DOMANDA – Che scuola era? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Dove studiava lei? 

RISPOSTA – All’ITIS di Palazzolo sull’Oglio. Poi a Brescia è 
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iniziato il corteo, e siamo arrivati in piazza Loggia, e 

pioveva, e siccome proprio pioveva siamo corsi sotto il 

portico e abbiamo visto dei compagni di scuola che 

avevano frequentato il biennio con noi,  

e dopo o tre minuti è avvenuto quello che tutti sappiamo.  

DOMANDA – Lei dove era? 

RISPOSTA – Io ero a otto metri, il secondo pilastro a destra, 

otto/nove metri all’incirca.  

DOMANDA – Era vicino ad un altro pilastro? 

RISPOSTA – Sì, sì, eravamo appoggiati al pilastro, non quello 

subito di fronte.  

DOMANDA – Quello dopo? 

RISPOSTA – Quello più in parte.  

DOMANDA – Lei che ferite ha riportato? 

RISPOSTA – Ho una scheggia dietro il ginocchio.  

DOMANDA – ce l’ha ancora? 

RISPOSTA – Sì, poi altre ferite, la mano perché lì siamo 

caduti tutti in terra, quello dietro spingeva quello 

davanti, e siamo corsi nel negozio di Tadini e Verza e 

lì mi sono trovato con un compagno, siamo rimasti un po’ 

e poi siamo scappati. Ho riattraversato la piazza, 

tornati a piedi, e io non sono andato a farmi medicare 

all’ospedale di Brescia, sono tornato al pullman, sono 

tornato a scuola, come se niente fosse successo, sono 

tornato a casa e sono andato a farmi medicare al 

pomeriggio.  

DOMANDA – Quanto tempo è rimasto in piazza dopo il fatto? 

RISPOSTA – In piazza?  

DOMANDA – Sì, più o meno. 

RISPOSTA - Quando siamo arrivati cinque minuti, forse anche 

meno, e poi siamo rimasti in questo negozio dieci 

minuti, un quarto d’ora, perché quando siamo usciti i 

feriti erano stati già portati via tutti.  

DOMANDA – Lei oltre che il rumore ha percepito visivamente 

qualcosa di particolare dalla sua postazione? 
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RISPOSTA – No, purtroppo, no; c’era proprio una calca di 

gente, e proprio assolutamente no.  

DOMANDA – Quindi ha sentito solo il rumore? 

RISPOSTA – Il rumore e l’odore.  

DOMANDA – L’odore, che odore era? 

RISPOSTA – Era un odore come di fuochi artificiali. Poi lì lo 

spavento, ti tagli le mani, perché nel cadere in terra i 

vetri erano già in terra…  

DOMANDA – Per caso aveva notato Forze dell’ordine, 

Carabinieri, Polizia, da qualche parte quel giorno? 

RISPOSTA – No, assolutamente; siamo proprio arrivati, c’era la 

calca lì sotto e siamo andati anche noi.  

DOMANDA – Nel senso che non ci ha fatto caso? 

RISPOSTA – Nel senso proprio che non ricordo proprio di avere 

visto vicino a me un poliziotto o qualcuno…  

DOMANDA – Va bene. Ma lei andava, le capitava con i suoi 

compagni di andare a manifestazioni del genere, con 

altri studenti? 

RISPOSTA – No, era la prima volta, avevo 18 anni. Questa era 

proprio una manifestazione particolare, poi noi siamo 

andati con l’idea… “prendiamo il passaggio per andare a 

Brescia, e poi vediamo se riusciamo a…”…  

DOMANDA – Non vi era una grande motivazione. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Lei non ricorda mica di avere notato vigili del 

fuoco nella piazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le mostriamo una fotografia, per chiederle se un 

ragazzo che ora le indicherà la signora per caso non sia 

una persona di sua conoscenza. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Vorrei tornare sull’odore che ha percepito 

nell’attimo dello scoppio. 

RISPOSTA – In che senso?  

DOMANDA – Ci descriva… 

RISPOSTA – È lo stesso odore che si sente all’ultimo dell’anno 

quando fanno… infatti odio queste cose che esplodono, 

allo stadio non vado più perché non sopporto gli scoppi…  

DOMANDA – Al di là della… 

RISPOSTA – L’odore era quello tipico dei mortaretti.  

DOMANDA – Quell’odore lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha avvertito anche odore di carne bruciata? 

RISPOSTA – No, perché proprio si è aperto un varco davanti a 

noi proprio nel negozio e ci siamo trovati dentro e poi 

siamo rimasti lì terrorizzati, c’era un fuggifuggi 

generale.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino  

DOMANDA – Quando è uscito dal negozio di Tadini e Verza, per 

caso ha notato un intervento delle forze dell’ordine? 

Parlo di Carabinieri o Polizia. 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, ricordo che stavano già 

pulendo, che avevano portato via feriti, che c’era 

sangue e stavano pulendo già.  

DOMANDA – Chi stava pulendo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Ha visto se erano persone in divisa, o con la divisa 

da netturbino, se avevano una… potevano essere 

qualificati in qualche modo o erano persone comuni? 

RISPOSTA – Non mi ricordo veramente.  
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CORTE  

PRESIDENTE - Da quanto tempo era scoppiata la bomba, quando 

lei ha visto che stavano pulendo? 

RISPOSTA – Sto cercando di ricordare adesso, poteva essere 

passato un quarto d’ora come forse venti minuti.  

PRESIDENTE - Erano passati non tanti minuti? 

RISPOSTA – Non tanti minuti.   

PRESIDENTE - Stavano pulendo dove? 

RISPOSTA – Sì, subito fuori, dove è successo… Io ho questo 

risposto ricordo. 

PRESIDENTE - Pulivano come? 

RISPOSTA – A me sembra di ricordare con gli idranti, ma non mi 

sentirei di… mi sembra di ricordare così.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Ma i feriti… torniamo un momento a questo fatto 

della pulizia, ne ha ricordo abbastanza nitido? 

RISPOSTA – Io feriti non li ho visti, io ho perso una scarpa e 

all’unico compagno che era rimasto con me, che non è tra 

i feriti, gli ho detto “corri fuori a vedere se trovi la 

mia scarpa”, lui è uscito fuori – questo quasi subito – 

e ha detto che ha visto i feriti; mi ha portato la 

scarpa… è tutto quello che so dire sui feriti è che 

quando sono uscito non c’erano.  

DOMANDA – Più che sui feriti, il discorso del pulizia: lei 

dice “mi sembra che fossero degli idranti”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha un ricordo almeno di acqua che veniva usata in 

questa manovra? 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare che stavano lavando con 

l’acqua il sangue, ma non ricordo se erano vigili del 

fuoco o se…  

DOMANDA – Quello che le chiedo: i feriti ancora lì? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’era gente ancora? 
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RISPOSTA – No, non c’era più niente. Per quello magari mi 

sbaglio, magari non sono venti minuti, magari è anche 

mezzora.  

DOMANDA – Lei ha la sensazione… 

RISPOSTA – Non mi ricordo ero sconvolto dalla botta…  

DOMANDA – Abbia pazienza, è un particolare che ha una sua 

rilevanza: quindi lei dice “magari non erano venti 

minuti, era mezzora”… però siamo sempre in poco tempo. 

RISPOSTA – Sì, in poco tempo, non erano due ore che era 

successo il fatto.  

DOMANDA – Poi ha detto che le sembra che potessero essere 

degli idranti, comunque ha ritenuto un ricordo di acqua 

che veniva utilizzata?  

RISPOSTA – Ricordo questa cosa, che stavano pulendo il sangue, 

per cui deduco che fossero idranti, non penso… però dopo 

sempre terrorizzati siamo partiti di corsa e siamo 

scappati.  

DOMANDA – Questa manovra la ricorda in quale zona della 

piazza? 

RISPOSTA – Subito, lì davanti. 

DOMANDA – Davanti al negozio? 

RISPOSTA – Perché noi siamo usciti ancora da Tadini e Verza, 

il fatto è avvenuto lì per cui… era lì, era lì davanti.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –  

DOMANDA - Lei ha detto – se ho capito bene - che quando è 

uscito dal negozio non ha visto feriti. 

RISPOSTA – No, i feriti non c’erano. Anche gli altri miei 

compagni erano già stati portati in ospedale, non li ho 

più visti; ne ho trovato un altro sul pullman, che ci 

aveva portati a Brescia, che era tornato per conto 

proprio, non ci aveva più trovati, e era tornato per 

conto proprio, e ci siamo ritrovati là.   
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PARTE CIVILE – Avv. Magoni –   

DOMANDA – Sul punto, per chiarire sugli orari: lei a oche ora 

è rientrato a scuola? 

RISPOSTA – Non sono rientrato a scuola, sono tornato a 

Palazzolo a prendere il pullman che mi riportasse a 

Chiari, per cui sono arrivato a Palazzolo alle… il 

pullman era verso l’una quindi per mezzogiorno direi che 

siamo arrivati a Palazzolo, come se niente fosse, come 

se avessimo marinato la scuola. Sono tornato a Palazzolo 

e poi sono tornato a casa e ho detto a mia madre… a quel 

punto lì ho dovuto dirlo.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - Il pullman a che ora l’ha preso per tornare 

indietro dopo lo scoppio? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, sarà stavo verso le undici, 

undici e mezza, con tutti gli altri manifestazioni. Poi 

a Palazzolo ho preso di nuovo il pullman che mi portava 

a…  

PRESIDENTE - Era per una indicazione di orario.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  GRAVINA GIOVANNA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Gravina Giovanni, nato a Formia, Latina, il 19 

maggio 1927, residente a.......   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Lei ha subito delle lesioni importanti quel giorno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa le è successo, che ferite ha avuto? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Si è fatto male quel giorno? 

RISPOSTA – Sì, purtroppo.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Ho avuto 365 giorni.  

DOMANDA – Dove è rimasto ferito, al timpano? 

RISPOSTA – Oltre ai timpani ho avuto delle ferite con punti, 

dentro e fuori dall’ospedale!  

DOMANDA – Le sono rimaste delle schegge addosso? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – È stato colpito da schegge? 

RISPOSTA – Sì, da schegge, purtroppo ero lì vicino.  

DOMANDA – A che distanza era? 

RISPOSTA – Mi trovavo… strada facendo, che pioveva quella 

volta lì, ho trovato un mio collega di lavoro, che è 

Empolo Natali, e venendo in su ci siamo fermati lì.  

DOMANDA – Era vicino al signor Natali? 

RISPOSTA – Eravamo io e lui che parlavamo del più e del meno, 
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lui era da qualche settimana in pensione e ha voluto 

sapere da me lo svolgimento della ditta, e così parlando 

ci siamo fermati lì. Ad un certo punto…. quello che è 

successo poi lo sanno tutti.  

 

DOMANDA – Quindi era vicinissimo al cestino? 

RISPOSTA – Sì, purtroppo.  

DOMANDA – Ho capito. Senta, lei si ricorda qualche cosa dal 

punto di vista visivo? Ricorda fumo, fiamme, e cose del 

genere? 

RISPOSTA – Sono spiacente a dirlo, ma purtroppo io… parlavamo 

del più o del meno, poi sentivamo il famoso Castrezzati 

che parlava, e lì… di movimenti sospetti non ho mai 

visto, perciò vorrei confermare, signor Giudice, quello 

che ho detto la prima volta.  

 

DOMANDA – Sì, certamente. 

RISPOSTA – Non vorrei aggiungere cose che magari non sono di 

mia competenza.  

DOMANDA – Non alludevo a movimenti sospetti, le chiedevo solo 

se ricordava fumo, fiamme, odore particolare? Se ha un 

ricordo di questo. 

RISPOSTA – Per mesi ho sempre sentito quel boato, ho visto 

voli, e poi non ho visto più niente; ho visto gente che 

scappava e a quel punto mi sono trovato all’ospedale, e 

basta.   

DOMANDA – Lei ha perso i sensi, è caduto per terra lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È svenuto subito? 

RISPOSTA – Penso di sì, perché se mi sono trovato all’ospedale 

dopo…  

DOMANDA – Si è risvegliato all’ospedale quindi? 

RISPOSTA – Mi sono svegliato all’ospedale.  

DOMANDA – Quindi non sa dire niente di quello che è successo 

dopo? 
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RISPOSTA – No, mi spiace.  

DOMANDA – Prima che succedesse il fatto ricorda per caso se 

aveva notato Carabinieri, Polizia da qualche parte? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Se aveva notato la presenza di Carabinieri o di 

Poliziotti da qualche parte nella piazza? 

RISPOSTA – Al corteo i Carabinieri c’erano, ma poi in quel 

momento lì non so, non penso di avere visto Carabinieri.  

DOMANDA - Le mostriamo una fotografia di quel giorno, dopo 

l’esplosione, per chiederle se per caso conosce una 

certa persona che adesso le viene indicata. 

RISPOSTA – N0, mi spiace.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

DOMANDA – Quando lei un attimo fa ha detto “quello che ho 

raccontato alla polizia lì per lì adesso non lo ricordo 

bene”…  

RISPOSTA – Non capisco.  

DOMANDA – Quando è stato sentito la prima volta, il giorno 

dopo, il 29 maggio, era in ospedale, quando è stato 

interrogato dalla Polizia... 

RISPOSTA – Quando mi hanno portato all’ospedale?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il giorno dopo, il 29 è stato interrogato dalla 

Polizia. 

RISPOSTA – Sono stato interrogato, purtroppo.  

DOMANDA – Aveva riferito di un gruppetto di ragazzi… 

RISPOSTA – “Gruppetto”! A chi l’ho detto, alla Polizia?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda questa cosa qua. Le leggo quello che 
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aveva detto. 

RISPOSTA – Se vuole leggere mi fa piacere.  

DOMANDA – “Alle ore dieci di ieri mi trovavo sotto i portici 

di piazza Loggia per ascoltare il comizio colà indetto, 

mentre ascoltavo Castrezzati ho notato un gruppetto di 

giovani tra i quali c’era una ragazza che stazionavano 

vicino alla colonna sotto i portici in direzione del 

luogo ove è stato sistemato l’ordigno, successivamente 

esploso. Hanno attirato la mia attenzione perché 

mugugnavano qualcosa tra di loro, e siccome io mi 

trovavo dal lato opposto della colonna quel mormorio mi 

disturbava e non riuscivo a sentire bene l’oratore. Non 

sono in grado di ricordare le persone sopra menzionate e 

da me notate vicino alla colonna, e non sono in grado di 

precisare se si siano allontanate subito dopo; all’atto 

dello scoppio non sono in grado di precisare o ricordare 

alcunché”. 

RISPOSTA – Lei potrà dire quello che vuole, io quelle 

affermazioni lì non mi sembra di averle fatte, anche 

perché ero sotto shock, e se loro mi hanno letto un 

verbale e poi ho detto di sì, non so…  

DOMANDA – No, perché non c’era un precedente verbale la prima 

volta.  

RISPOSTA – Perché quando mi trovavo dall’altra parte del 

pilastro, che ho notato… io non ho notato niente, un bel 

niente.  

DOMANDA – Lei oggi dice “io quelle cose non credo proprio di 

averle dette”. 

RISPOSTA – Quelle parole lì non mi sembra di averle dette, poi 

non so se i verbali della Polizia dicono quelle cose lì… 

io mi dissocio.  

DOMANDA – Lei ricorda che era accanto a Natali… 

proprio oggi non ha un ricordo di questo gruppo di ragazzi? 

RISPOSTA – No. L’ho premesso anche l’altra volta che sono 

venuto, io non ho visto nessun movimento, e non mi 
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ricordo di avere visto… non so, non penso di avere 

visto, perché non lo so…   

DOMANDA – Nulla di particolare? 

RISPOSTA – Di particolare niente.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  INVERARDI FRANCESCA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Inverardi Francesca, nata a Zurigo il 5 febbraio 

1958, residente a ........   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Signora Inverardi, lei ha subìto delle lesioni in 

quel giorno in piazza della Loggia?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che ferite ha riportato? 

RISPOSTA – Io ho avuto una paresi facciale che poi si è 

prolungata lungo il braccio e la gamba, avendo comunque 

saputo che avevo due gocce di sangue ferme in testa, e 

questo mi ha conseguito un anno non molto carino. Dopo 

un anno sono riuscita finalmente a bere un bicchiere 

d’acqua decentemente.  

DOMANDA – È guarita poi, o è rimasto qualche postumo? 

RISPOSTA – Quello che mi è rimasto… innanzitutto mi è rimasto 

un po’ di… non vuoto di memoria, ma alcune volte mentre 

parlo seguo un discorso e poi mi fermo e devo ricordarmi 

dove riandare avanti, e diciamo che comunque ho avuto 

ancora il sopracciglio che non è perfettamente a posto, 

per cui ci sono asimmetrie in viso, comunque con il 

tempo ho imparato a muovermi e a nascondere un po’ il 

tutto, però le lesioni più brutte sono quelle che sono 

rimaste dentro, per quello che ho visto, perché comunque 

non è un grande spettacolo da vedersi.  

DOMANDA – Ci vuole raccontare come ha vissuta quella giornata? 
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RISPOSTA – Tenga presente che sono passati tanti anni, e 

cercherò di avvicinarmi il più possibile a quello che mi 

ricordo.  

DOMANDA – Quello che ricorda, quello che le è rimasto. 

RISPOSTA – Sì, io quella mattina dovevo presentarmi agli 

infortuni per delle lastre, ero sugli infortuni, e 

trovandomi questo portone chiuso mi è stato detto che 

c’era in corso una manifestazione, io non lo sapevo. Di 

fatti la cosa di cui io mi ricordo è che il mio modo di 

pensare era di dover andare subito nelle strade più 

piccole per non incontrare chi lavorava con me che mi 

avrebbero di certo fermato alla manifestazione, e non 

potevo stare così in giro con i miei genitori. Allora 

sono corsa direttamente verso proprio piazza Loggia, ho 

fatto il vicolo della posta, e sono passata sotto il 

piccolo porticato, e sono entrata in piazza e ho visto 

che c’era molta gente, iniziavano a parlare, cominciava 

a piovere, poco o tanto non ricordo più, e mi sono 

diretta verso il porticato dove c’è Tadini e Verza. Nel 

momento in cui sono arrivata avevo davanti una macchina 

rossa, un 127 rosso, e in quel momento che stavo 

raggiungendo la macchina ho sentito botto e fumo, una 

cosa unica, solo quello. Poi mi sono trovata, man mano, 

gente che correva, che scappava, ho preso paura, e ho 

cercato di correre verso caso. Tutto quello che io 

ricordo è questo.  

DOMANDA – Quindi esattamente dove era nel momento dello 

scoppio? 

RISPOSTA – Mi trovavo proprio…  

DOMANDA – Rispetto a via Dieci Giornate. 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – Dove era? 

RISPOSTA – Io sono qui, la macchina rossa, il 127 rosso è qui…  

DOMANDA – Lei era per la strada, camminava a piedi? 

RISPOSTA – Sì, volevo attraversare per arrivare sotto il 
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porticato dove c’era il negozio di Tadini e Verza, che 

non so se c’è ancora…  

DOMANDA – Sì, c’è ancora. 

RISPOSTA – E in quel momento che stavo avvicinandomi alla 

macchina, perché proprio la macchina è come dove c’è 

questa striscia, lì in terra, è lì mentre mi stavo 

avvicinando, per poi spostarmi e attraversare, lì ho 

sentito botto e fumo, una cosa unica.  

DOMANDA – Non era ancora sotto i portici? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era nella piazza? 

RISPOSTA – Sì, nella piazza.  

DOMANDA – Ha visto qualcosa di particolare, fumo o fiamme? 

RISPOSTA – L’unica cosa che ho visto… le ripeto,  ho sentito 

un botto e un fumo, una cosa unica, e poi man mano che 

questo fumo… perché probabilmente sono rimasta lì così, 

quello che penso io, perché mi hanno continuato a 

chiedere se ero caduta, perché secondo i medici dovevo 

essere caduta per avere questo che mi era successo, e io 

mi sono trovata in piedi e poi non posso dire di essere 

caduta se non lo ricordo.  

DOMANDA – Quando è successo il fatto lei non era in contatto 

con altre persone? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non aveva nessuno intorno? 

RISPOSTA – No, proprio perché stavo dirigendomi…  

DOMANDA – Stava andando verso il negozio. 

RISPOSTA – Perché io cosa volevo fare? Andare sotto i portici 

perché iniziava a piovere, e cercare di prendere vicoli 

piccoli per non incontrarmi… perché se io avessi 

incontrato gente che lavorava con me, perché all’epoca 

lavoravo al calzificio Apollo di Gussago, sicuramente mi 

avrebbero fermato, e io con i miei genitori non potevo 

gironzolare facilmente.  

DOMANDA – Dopo l’esplosione lei quanto tempo è rimasta, più o 
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meno? 

RISPOSTA – Se ricordo io, se posso aiutare a sapere quanto 

tempo ero lì, ho iniziato a vedere che arrivavano 

ambulanze, perché probabilmente io penso di essere stata 

lì forse impalata in piedi perlomeno per riuscire a 

capire cosa mi stava succedendo. Quando questo fumo ha 

iniziato a schiarire e ho cominciato a vedere cose non 

piacevoli, lì mi sono spaventata, perché forse mi 

rendevo conto che era capitato qualcosa. Io non so 

quanto tempo posso essere rimasta lì, so che dopo mi è 

salita la paura, mi ricordo, e ho cercato di scappare in 

modo di potere andare a casa. È stato  lungo la notte 

che poi mi sono accorta di tutto quello che mi stava 

capitando.  

DOMANDA – Ma è stata colpita da cosa, da schegge? 

RISPOSTA – Allora…  

DOMANDA – Noi abbiamo le perizie, e questo può essere 

ricostruito, però…  

RISPOSTA – Sì. Le posso dire che in ospedale la prima cosa che 

mi hanno detto, che poi ho fatto anche visite 

specialistiche dopo, perché avevo problemi che non 

risolvevo… il professore Pelliccioli diceva che c’erano 

ferme queste gocce di sangue nella testa e che poteva 

essere quello a causarmi tutto quello che… perché, per 

dire, non era una paresi così, avevo proprio tutta una 

faccia storta e le cose continuavano ad andare avanti, 

per il semplice fatto che avevo anche il braccio che 

iniziava a non avere più movimento e davano la colpa a 

questo. E poi sono andata avanti così per un anno, tra 

ospedale civile, e l’altro ospedale Sant’Anna, 

specialisti fuori, per riuscire a ritornare almeno in 

possibilità di anche parlare un po’ decentemente. E la 

cosa che mi ha stupito, quando ho letto quello che mi è 

arrivato a casa, che mi hanno dato la guarigione dopo 40 

giorni, non so questo chi si è permesso di farlo.   
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DOMANDA – Non ritiene che questi 40 giorni corrispondono? 

RISPOSTA – Io non sono qui per dire che comunque ho avuto un 

anno di questo, sono qui perché se la mia testimonianza 

può servire a qualcosa che ben venga.  

DOMANDA – Sicuramente serve la sua testimonianza. Lei ha detto 

di avere visto le ambulanze, lei ha visto caricare anche 

i feriti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questo contesto lei ha visto per caso anche dei 

vigili del fuoco, o comunque una manovra di pulizia 

della piazza in qualche modo? 

RISPOSTA – No, che ricordo io… appunto questi suoni, che 

ricordi io, e mi sembra… io non ho visto prendere 

persone ferite e metterle sull’ambulanza, io che mi 

ricordo ho sentito questo movimento, e so che… mi è 

stato anche chiesto da qualcuno, e non mi dica chi 

perché non so, se avevo bisogno di andare in ambulanza, 

ma io ho detto di no, perché volevo correre a casa.  

DOMANDA – Senta, per caso… 

RISPOSTA – Se lei mi chiede l’ambulanza che colore aveva io 

non glielo so dire.  

DOMANDA – Comunque lei per caso ha notato Carabinieri, Polizia 

quel giorno? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Per caso ha un ricordo di presenza di Carabinieri, o 

di Polizia, prima soprattutto. 

RISPOSTA  - Prima che…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, che ricordi io. Li avrò anche incontrati, ma 

sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei non andava alla manifestazione, ci è capitata 

per caso? 

RISPOSTA – No, l’ho saputo quando bussando agli infortuni mi 

hanno detto “venga domani”, perché volevo fare la 

presenza, ho saputo da lì della manifestazione, 
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onestamente non lo sapevo.  

DOMANDA – Per puro scrupolo le mostriamo una fotografia per 

vedere se per caso conosce una certa persona che le 

viene indicata. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – Anche perché… le spiego subito il perché: non avevo 

così tanta libertà con i miei genitori, anche solo il 

fine settimana di andare in discoteca… no, il fine 

settimana mio poteva essere in casa a giocare con i 

fratelli, per cui tolto il lavoro e casa non avevo…  

DOMANDA – Il senso della domanda non ha a che fare con questo. 

RISPOSTA – Certo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino  

DOMANDA – Volevo chiedere alla testimone se per caso insieme 

alle ambulanze ha notato la presenza di automezzi delle 

Forze dell’ordine, furgoni, cellulari etc.? 

RISPOSTA – No. Ero probabilmente in una confusione che, come 

le ripeto, se lei mi chiede l’ambulanza che colore aveva 

io non posso dirle che era bianca perché so che è 

bianca, ma in quel momento non glielo avrei saputo dire.  

DOMANDA – Lei non lo esclude ma dice “io non ero in condizioni 

di notarlo”. 

RISPOSTA – Quello che posso dire, come ho detto prima, è 

perché comunque sentivo il movimento, il rumore, penso 

che sono le ambulanze, ma se lei mi dice il colore 

dell’ambulanza io questo non glielo so dire.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - LOMBARDI ROBERTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Lombardi Roberto, nato a Brescia il 14 aprile 

1950, residente a ........ 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

 

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

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti come è andata. 

RISPOSTA – Come è andata! Io mi trovavo in piazza della Loggia 

per una manifestazione, e mi trovavo dove c’è il negozio 

di Tadini e Verza, in pratica dietro il cestino, dove 

era collocata la bomba, e niente, è scoppiata, e mi sono 

trovato per terra, e poi ho visto un po’ di fumo e gente 

che correva. Ho corso anche io e mi sono accorto che 

scendeva sangue dalla testa, cioè ho fatto il movimento 

così e mi sono trovato sporco di sangue e poi i miei 

colleghi mi hanno portato al pronto soccorso, non è che 

ho visto più di tanto.  

DOMANDA – Lei è guarito in qualche giorno? 

RISPOSTA – Sì, mi hanno dato dei punti di sutura.  

DOMANDA – Lei si trovava a quanti metri più o meno dal 

cestino? 

RISPOSTA – Sarò stato a cinque/sei metri, sì.  

DOMANDA – Quando è avvenuto lo scoppio guardava verso 

l’oratore? 

RISPOSTA – Sì, guardavo verso l’oratore, solo che davanti a me 

c’erano più persone.  

DOMANDA – Vedeva il cestino? 

RISPOSTA – No, non lo vedevo.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo anche dello scoppio, ha visto 
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un bagliore? 

RISPOSTA – No, bagliore, no; ho visto solo fumo che si 

sollevava.  

DOMANDA – Un fumo intenso? 

RISPOSTA – No, non intenso, anche perché pioveva, mi ricordo 

che era una giornata che pioveva.  

DOMANDA – Ci sa descrivere il colore di questo fumo, se era 

chiaro o scuro? 

RISPOSTA – Era sul grigio chiaro, mi sembra, ma sono passati 

35 anni circa!  

DOMANDA – Ha un ricordo di un odore particolare? 

RISPOSTA – No, no perché vedendo la gente che correva sono 

scappato anche io.  

DOMANDA – Lei non è caduto a terra? 

RISPOSTA – Sono caduto a terra.  

DOMANDA – Ha percepito lo spostamento di aria? 

RISPOSTA – Sì, lo spostamento d’aria, infatti è stato quello 

che mi ha fatto andare in avanti, e mi trovato in terra, 

e poi sono stati i vetri della vetrina che mi hanno 

tagliato.  

DOMANDA – Si è sentito spingere in avanti? 

RISPOSTA – Sì, in avanti.   

DOMANDA – Vicino al cestino? 

RISPOSTA – Sì, verso il cestino, sì. In avanti perché ero non 

appoggiato, ma ero vicino alla vetrata.  

DOMANDA – Poi è scappato via? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È tornato in piazza quel giorno? 

RISPOSTA – Sì, sono tornato verso sera, perché mi hanno 

accompagnato i miei colleghi in ospedale, e poi siccome 

non c’erano mezzi pubblici per poter andare a casa ho 

trovato una persona che abitava sempre dove abitavo io e 

mi ha accompagnato lui a casa, e al pomeriggio sono 

andato a riprendere la macchina, perché l’avevo lì dove 

lavoravo, e sono andato a piedi a vedere. Erano già 
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passati i pompieri che avevano già pulito tutto, quello 

lo ricordo.  

DOMANDA – Questa cosa dei pompieri lei l’ha saputa? 

RISPOSTA – L’ho saputa, sì. L’ho saputa, ma quando sono andato 

lì non c’erano, erano già andati via.  

DOMANDA – Era già tutto pulito? 

RISPOSTA – Sì, tutto pulito.  

DOMANDA – Di quella mattina ha un ricordo circa l’eventuale 

presenza di Forze di polizia in piazza? 

RISPOSTA – Di polizia ce ne era, quella c’era, sì.  

DOMANDA – Dove erano collocati? 

RISPOSTA – Specialmente agli angoli, poi non è che… cioè più 

che Polizia c’erano vigili.  

DOMANDA – È in grado di essere più preciso, tutti e quattro 

gli angoli? 

RISPOSTA – No, anche perché non è che ho fatto il perimetro…  

DOMANDA – Quindi lei ha un ricordo di presenza di Carabinieri 

o Polizia dove esattamente? In quale angolo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei è arrivato in piazza da dove? 

RISPOSTA – Siamo partiti dall’ATB, piazzale della Repubblica 

e… 

DOMANDA – Ha partecipato al corteo? 

RISPOSTA – Sì, facevo parte del corteo.  

DOMANDA – Siete affluiti da che via? 

RISPOSTA – Allora… non mi viene in mente, cioè non mi viene la 

via.  

DOMANDA – Lei era andato anche ad altre manifestazioni prima 

del 28 maggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda in queste diverse occasioni dove si 

collocavano Carabinieri e Polizia? 

RISPOSTA – Normalmente c’era della Polizia che precedeva 

sempre il corteo.  

DOMANDA – Invece in piazza? 
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RISPOSTA – In piazza no.  

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, non ce l’ho il ricordo.  

DOMANDA – Lei quando ha avuto notizia della manifestazione, 

sul lavoro? 

RISPOSTA – Sì, sul lavoro.  

DOMANDA – Svolgeva attività nel sindacato? 

RISPOSTA – No, non facevo nessuna attività.  

DOMANDA – Dove lavorava? 

RISPOSTA – All’ATB.  

DOMANDA – Più o meno quanto tempo prima ha avuto notizia della 

manifestazione rispetto alla data del 28? 

RISPOSTA – Mettevano fuori volantini i sindacalisti, adesso 

non le so dire quanto tempo prima.  

DOMANDA – L’ha saputo attraverso questo canale di promozione? 

RISPOSTA – Sì.  

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

chiediamo se ha mai visto il giovane con i capelli un 

po’ lunghi e il giubbotto jeans, che le viene indicato 

dalla signora. 

RISPOSTA – No, no.   

 
DIFESA – Avv. Mascialino  

DOMANDA – Ha ricordo di dove fosse collocato il palco nelle 

altre manifestazioni? 

RISPOSTA – Più o meno era sempre di fronte alla loggia.  

DOMANDA – Sotto l’orologio? 

RISPOSTA – Esatto… non sotto l’orologio. Allora, Tadini e 

Verza è qua, alla parte opposta.  

DOMANDA – Di fronte rispetto all’orologio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quel giorno era collocato nello stesso posto o era 

in un posto diverso? 

RISPOSTA – No, più o meno…  

DOMANDA – Nello stesso posto? 



 

 R.G. 03/08 - 05/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

45 

RISPOSTA – Sì.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

  

DEPOSIZIONE DEL TESTE - GIANPIETRO MUFFOLINI -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Gianpietro Muffolini, nato a Villa Carcina il 25 

febbraio 1941, residente a ........

.   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci dica quali sono i suoi ricordi di quel giorno. 

RISPOSTA – Sono entrato in piazza Loggia arrivando lì da via 

Dieci Giornate, e mi sono fermato all’inizio di piazza 

Loggia, eravamo in tre compagni, c’era una signorina con 

un ombrello grande, due sono andati sotto l’ombrello e 

io ero lì davanti. Sono stato lì un momento, pioveva 

anche un po’ forte, e lì c’erano due della Polizia 

comunale, erano lì con la moto proprio sull’angolo, 

stavo lì a guardarli; e poi mi sono deciso, ho detto 

“vado sotto i portici” perché pioveva, e come mi sono 

mosso sotto i portici ho sentito uno scoppio secco, e 

fortuna che è scoppiata prima perché se scoppiava dopo 

mi beccava in pieno. Sono andato lì e ho visto la 

Trebeschi che si muoveva ancora, e poi ho sentito una 

voce “scappa, scappa”, dicendolo a un altro, e sono 

scappato, e mi sono trovato ferito al braccio.  

DOMANDA – Quando è avvenuto lo scoppio lei non era ancora 

giunto sotto i portici? 

RISPOSTA – Ero lì vicino, cioè andavo verso la direzione dello 

scoppio della bomba, verso la colonna.  
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DOMANDA – Verso il cestino? 

RISPOSTA – Sì, sarò stato a 15 metri.  

DOMANDA – Una decina? 

RISPOSTA – Sì, mi sono… il braccio destro e la polvere da 

sparo, quando sono andato al pronto soccorso perché 

avevo una paura di infezioni, mi hanno fatto una puntura 

antitetanica e poi in mi hanno mandato via.  

DOMANDA – Che lesioni ha riportato complessivamente, il 

braccio…? 

RISPOSTA – Il braccio destro, e basta.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito? 

RISPOSTA – Dodici o dieci giorni.  

DOMANDA – Quindi lei stava camminando verso il cestino? 

RISPOSTA – Ero lì fermo, stavo camminando verso dove è 

scoppiata la bomba, per andare sotto i portici, sono 

stato fortunato che è scoppiata prima, se scoppiava poco 

dopo…  

DOMANDA – Tra lei e il cestino c’erano delle persone? 

RISPOSTA – Sotto i portici c’era pieno, ma poi non posso dire 

più niente.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo dello scoppio, ha visto un 

flash, una fiammata, una luce, un bagliore? 

RISPOSTA – Ho sentito un grande scoppio; fumo e poi al posto 

di scappare sono scorso lì e ho visto la Trebeschi che 

si muoveva ancora, quello sì.  

DOMANDA – Non è caduto? 

RISPOSTA – No, io non sono caduto.  

DOMANDA – Non ha avvertito lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Quello sì, perché è arrivato anche… c’era un 

semaforo lì, che è arrivato anche lì, è stato segnato il 

semaforo, ho visto dopo però questo.  

DOMANDA – Cioè il semaforo ha subito dei… 

RISPOSTA – Sì, all’angolo di via Dieci Giornate che c’era un 

semaforo, poi non posso dire più niente.  

DOMANDA – Il fumo lo sa descrivere? 
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RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA – Il fumo lo sa descrivere, era chiaro scuro? 

RISPOSTA – Non posso giurarlo, ma credo chiaro.  

DOMANDA – Intesso o leggere? 

RISPOSTA – Sì, era intenso, quello sì, perché non ho visto 

nemmeno quelli che hanno detto “scappa scappa”, che 

c’era un’altra…  

DOMANDA – Una nube fitta inizialmente… 

RISPOSTA – No, no…  

DOMANDA - Una nube fitta inizialmente, un fumo intenso? 

RISPOSTA – Sì, era intenso, bianco, però non posso giurarlo.  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare di questo fumo? 

RISPOSTA – No, quello no.  

DOMANDA – Non ricorda nessun odore. 

RISPOSTA – No quello non lo ricordo, perché ero anche agitato, 

scappando.  

DOMANDA – Lei è scappato in che direzione? 

RISPOSTA – Sono andato giù verso il palco, e c’erano i miei 

compagni che hanno visto che ero ferito e mi hanno 

portato al pronto soccorso.  

DOMANDA – Non è tornato in piazza? 

RISPOSTA – No, non sono più tornato dopo.  

DOMANDA – Ha detto che ricorda questi due vigili di Polizia 

municipale, vigili urbani? 

RISPOSTA – Sì, quelli lì sono vigili urbani, avevano 

parcheggiato la moto lì, quelle moto grosse e…  

DOMANDA – Proprio lì dove c’è il semaforo? 

RISPOSTA – Sì, appena lì dall’inizio, sull’angolo; erano due, 

quello che ricordo io era uno tarchiato con i baffi, 

quello lo ricordo perché guardava il motore della moto e 

io stavo lì a guardarlo; l’altro no, perché era di là.  

DOMANDA – Ricorda se c’era anche la presenza di Carabinieri o 

Polizia? 

RISPOSTA – No, quelli non li ho visti; ho visto solo quei due 

vigili lì.  
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DOMANDA – Aveva partecipato precedentemente ad altre 

manifestazioni in piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E in queste precedenti occasioni ricorda se c’era un 

posto abituale dove si collocavano Carabinieri o 

Polizia, o non ne ha ricordo? 

RISPOSTA – No, a quello non ci badavi neanche, perché non 

pensavi quelle robe lì, anzi non pensavo neanche quel 

giorno lì che succedesse una cosa così. Mi ricordo che 

dicevano “attenti ai tombini”, di non metterci sui 

tombini, quello lo ricordo.  

DOMANDA – Chi lo diceva questo? 

RISPOSTA – Girava la voce tra operai, “attenti che non scoppi 

la bomba”, ma roba così, giravano le voci.   

DOMANDA – Come ha avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Perché ero al La Pietra.  

DOMANDA – In fabbrica. 

RISPOSTA - In fabbrica, noi logicamente partecipavamo sempre 

alle manifestazioni. C’erano le manifestazioni 

antifascista e noi partecipavamo sempre.  

DOMANDA – Si ricorda più o meno quanti giorni prima venne data 

la notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – No, quello no, so che c’erano dentro i sindacati, 

che decidevano, ma non ricordo prima…  

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

visto il giovane che adesso la signora le indica, con i 

capelli, un po’ lunghi e un giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No.  

 
CORTE  

PRESIDENTE – Lei era andato mai ad altre manifestazioni 

sindacali? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Dove di solito veniva messo il palco? 

RISPOSTA - …  
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PRESIDENTE - Là dove c’era il palco anche quel giorno? Se lo 

ricorda. 

RISPOSTA – A dire la verità mi pareva… quella volta lì era in 

fondo, di là verso il Comune.  

PRESIDENTE - Quella del 28 maggio? 

RISPOSTA – Verso il Comune, e le altre volte non mi ricordo 

bene, non ci ho mai badato, non ci ho fatto caso.  

 
DIFESA – Avv. Forzani  

DOMANDA – Mi scusi, lei ha detto che girava voce, si parlava 

di una bomba sotto i tombini, vuole essere più preciso? 

RISPOSTA – No, non si parlava di una bomba, girava voce di 

stare attenti che non scoppiasse qualche bomba.  

DOMANDA – Questo significa che qualcuno aveva ventilato in 

occasione della piazza della Loggia che potesse 

esplodere una bomba? 

RISPOSTA – C’era la tensione sempre, perché c’era quel lavoro 

di antifascismo, e in compenso “stai attento perché 

magari… se succede qualcosa”; non è che sia stato 

affermato una cosa…  

DOMANDA – Ma nell’ambiente che lei frequentava qualcuno temeva 

che potesse esserci una bomba in piazza Loggia? 

RISPOSTA – No, non era questo.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ORIOLI LUCIA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Orioli Lucia, nata il 27 dicembre 1955, residente 

a .......  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci dica quanto ricorda della mattina del 28 maggio. 

RISPOSTA – Un brutto ricordo. Ricordo che mi avviavo verso i 

portici, venivamo dal Bruletto e mi avviavo verso i 

portici, e quando sono stata sotto il porticato ho 

sentito lo scoppio, il tempo di girarmi e non ho capito 

più niente e sono volata.  

DOMANDA – Era appena arrivata? 

RISPOSTA – Sì, proprio facendo il tragitto sono arrivata sotto 

il portico.  

DOMANDA – Dove era esattamente nel momento dell’esplosione? 

RISPOSTA – Al momento ero, guardando di fronte al pilastro 

dove c’era il cestino, quello dopo, dietro, dietro quel 

pilastro dopo.  

DOMANDA – Guardando i portici dalla piazza, parla del pilastro 

sulla destra o sulla sinistra? 

RISPOSTA – Sulla destra.  

DOMANDA – Protetta, riparata, dietro questo pilastro, rispetto 

il cestino dietro? 

RISPOSTA – Sì, dietro, ma il pilastro quello dopo.  
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DOMANDA – Il pilastro immediatamente… 

RISPOSTA – Sì, quello lì dopo.   

DOMANDA – Quello dove c’è la fontanella. 

RISPOSTA – Tra la fontanella e l’altro pilastro, sì, dietro.  

DOMANDA - Stava guardando verso la piazza, in che direzione 

stava guardando?  

RISPOSTA – Giravo le spalle ai negozi di Tadini e Verza, e 

guardavo la piazza, ma girata di schiena e guardavo le 

mie amiche, stavo parlando.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – No, dell’esplosione no. Ho l’apertura degli occhi 

dopo, che ho visto…  

DOMANDA – Ha sentito…? 

RISPOSTA – Ho sentito il boato, il botto.  

DOMANDA – Ha visto del fumo poi? 

RISPOSTA – Sì, mi sono girata e ho visto come qualcosa di 

scuro, non ricordo, ricordo qualcosa di scuro, e 

nell’aprire gli occhi vedere tutto questo sangue, tutti 

i pantaloni sporchi.  

DOMANDA – Lì per lì è svenuta? 

RISPOSTA – Non subito, sono svenuta dopo.  

DOMANDA – Questo ricordo scuro non sa se erano… 

RISPOSTA – No, non so cosa era.  

DOMANDA – È caduta a terra? 

RISPOSTA – No, sono rimbalzata contro un pilastro, qualcosa di 

duro, qualcosa che mi ha fermato dal cadere.  

DOMANDA – Lo spostamento d’aria lo ha avvertito? 

RISPOSTA – Un’onda, quanto meno uno spostamento d’aria, o da 

delle persone che mi cadevano addosso, non so; e poi 

nell’aprire gli occhi e vedere tutto questo, e sentire 

“la bomba, la bomba”, e sono scappata. Nel fare giro, 

perché poi si cercava delle nostre compagne, sono 

tornata e poi vedendo di nuovo sono svenuta.  

DOMANDA – Dopo quanto tempo è tornata? 

RISPOSTA – Non so quantificare il tempo, saranno stati 
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sette/otto minuti.  

DOMANDA – Qualche minuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – I feriti erano ancora lì? 

RISPOSTA – Erano ancora lì, abbiamo fatto in tempo ad andare 

giù, un pochino sotto i portici, e poi uscire, c’era la 

farmacia, siamo andate di fronte alla farmacia ma siamo 

entrate subito in piazza, siamo rimaste lì, ecco.  

DOMANDA – È stata poi soccorsa dall’ambulanza? 

RISPOSTA – Da un vigile, perché ero caduta a terra, svenuta, e 

mi ha raccolto questo vigile e mi ha messo 

sull’ambulanza.  

DOMANDA – Lei non era presente quando è stata pulita la 

piazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha un ricordo se quella mattina ci fossero 

Carabinieri o Polizia, Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, mi ricordo solo questo vigile e basta.  

RISPOSTA – O Vigile o Carabiniere, forse era un Carabiniere, 

ci sono le foto che mi tiene in braccio.  

DOMANDA – Aveva preso parte in precedenza a manifestazioni in 

piazza Loggia? 

RISPOSTA – No, era la prima volta.  

DOMANDA – Era la prima volta che andava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei all’epoca studiava? 

RISPOSTA – No, lavoravo.  

DOMANDA – Lavorava già? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – In fabbrica, tramite i sindacati,  se si voleva 

aderire a questa cosa, e abbiamo aderito.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto di quel giorno, se ha 

mai visto quel giorno che le viene indicato dalla 

signora, con il giubbotto jeans. 
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RISPOSTA – No, non mi ricordo. No.  

DOMANDA – Non l’ha mai visto. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dove lavorava, in che ditta? 

RISPOSTA – Alla Giem di Cazzago San Martino. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

  

  

Il processo viene sospeso alle ore 11.45. 

 

Il processo riprende alle ore 11.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 05/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

54 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - PONZONI FRANCO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Ponzoni Franco, nato a Manerbio il 28 ottobre 

1949, residente a ........    

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci racconti quanto ricorda di quella mattina. 

RISPOSTA – Guardi, c’era questa manifestazione, e mi ricordo 

che andavo in piazza Vittoria; durante la manifestazione 

ero sotto i portici, ma nell’andare… lì vicino a piazza 

Vittoria c’era una oreficeria e mi sono incuriosito di 

un orologio che c’era lì, poi sono andato dietro la 

fontana, che c’è lì in piazza Vittoria… 

DOMANDA – Ha raggiunto piazza Loggia da via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì, ero dietro… a piazza Loggia e poi siccome 

pioveva…  

DOMANDA - Ha raggiunto Piazza Loggia da dove, da via Dieci 

Giornate? 

RISPOSTA – Sì, da via Dieci Giornate; e pioveva era una 

giornata umida, uggiosa, avevo freddo, e allora siccome 

io lavoravo alla Sip, la Telecom di adesso, aveva fretta 

e decisi di tornare indietro. Ero rimasto sotto il 

portico un po’, dopo dissi “semmai torno alla mia sede”, 

che ormai stava finendo questa manifestazione, 

l’importante era arrivare a piazza Loggia tutti insieme, 

e ho detto, ho pensato “semmai vado a vedere 

quell’orologio là come è fatto”, perché mi aveva 

colpito, penso il prezzo o cose del genere. Sono andato 

a vedere l’orologio, e dopo un po’ mi sono spostato e ho 

sentito un botto, poi mi sono un po’ spaventato e… io 
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non mi sono fatto niente, però mi sono spaventato e sono 

corso lì alla Sip, ero agitato, e poi mi hanno portato 

al Fatebenefratelli, e mi hanno fatto delle punture, e 

penso che forse sono venuti i Carabinieri a prendere i 

nomi.   

DOMANDA – Lei non ha riportato ferite? 

RISPOSTA – No, ferite no, proprio assolutamente.  

DOMANDA – Le hanno riscontrato uno stato di shock? 

RISPOSTA – Sì. Penso che è scritto anche nei verbali.  

DOMANDA – Non ho capito bene dove si trovava. Quindi lei aveva 

partecipato al corteo? 

RISPOSTA – Sì, avevo partecipato al corteo…  

DOMANDA – Quale corteo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo…  

DOMANDA – Partendo da dove? 

RISPOSTA – Penso da piazza Vittoria, ma non lo ricordo più, 

perché sono passati… penso da piazza Vittoria, poi siamo 

andati in piazza Loggia…  

DOMANDA – Sotto i portici? 

RISPOSTA – Sotto i portici.  

DOMANDA – Poi è tornato in piazza Vittoria... 

RISPOSTA – Ero sotto i portici, perché mi ricordo 

quell’orologio lì che passando l’ho visto così, e poi 

sono tornato per rivederlo, e poi tornavo verso Dieci 

Giornate, però in senso contrario.  

DOMANDA – Quando è avvenuto lo scoppio esattamente dove era? 

RISPOSTA – Un dieci metri dietro dall’oreficeria, sarà 

cinquanta metri da lì, da quel coso lì.  

DOMANDA – L’oreficeria dove è esattamente? 

RISPOSTA – Prima di arrivare in piazza Vittoria, c’è il 

negozio di Tadini e Verza e poi c’è penso…  

DOMANDA – L’oreficeria è in via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi addirittura una cinquantina di metri dal 

cestino? 
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RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – Dalla colonna del cestino? 

RISPOSTA – Sì…  perché prima ero lì dietro, ma - come ho detto 

prima - ormai faceva freddo, ormai sembrava che la cosa 

fosse finita…  

DOMANDA – L’oratore aveva appena iniziato! 

RISPOSTA – Ma volevo tornare nella mia sede, che tanto… per me 

era finita.  

DOMANDA – Ha un ricordo dello scoppio, come lo può descrivere? 

RISPOSTA – Ero girato di spalle per cui non…  

DOMANDA – Non ha visto nulla? 

RISPOSTA – No, non ho visto nulla.   

DOMANDA – Solo il rumore ha sentito?  

RISPOSTA – Solo il rumore e il fumo.   

DOMANDA – E il fumo. Il fumo lo ricorda?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di che colore, chiaro o scuro? 

RISPOSTA – Un fumo grigio, grigiastro.   

DOMANDA – Ricorda un odore particolare o no? 

RISPOSTA – Non saprei.  

DOMANDA – Aveva notato se c’erano Carabinieri o Polizia in 

piazza? Forze dell’ordine le ha notate quel giorno? 

RISPOSTA – Quando ci sono manifestazioni c’è sempre la Polizia 

che ci accompagna, che fanno parte del corteo.  

DOMANDA – Non ha ricordo di quel giorno? 

RISPOSTA – No, assolutamente no, mi spiace proprio.  

DOMANDA – Si è trattenuto poi quanto tempo, è andato via 

subito? Quanto tempo è rimasto in piazza lei dopo lo 

scoppio? 

RISPOSTA – No, dopo lo scoppio… perché la gente scappava 

tutta, e io mi sono impressionato e sono scappato alla 

Sip, poi ero agitato, e mi ricordo che mi hanno fatto 

sedere lì nell’ingresso, e poi hanno chiamato… hanno 

detto “ma no, portatelo all’ospedale che gli danno un 

calmante”…  
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DOMANDA – Come ha avuto notizia della manifestazione, sul 

luogo di lavoro o in altro modo? 

RISPOSTA – Sì, manifesti, perché in quel periodo lì si 

facevano tante manifestazioni, ogni tanto c’era sciopero 

in quel periodo lì, nel 1974.   

DOMANDA – Lei aveva preso parte ad altre manifestazioni in 

piazza Loggia? 

RISPOSTA – Guardi, non dico né sì né no, perché non mi 

ricordo.  

DOMANDA – Per scrupolo le facciamo una vedere se ha mai visto 

il giovane che le viene indicato dalla signora, con i 

capelli un po’ lunghi e un giubbino jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai visto? 

RISPOSTA – No.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 05/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

58 

  

DEPOSIZIONE DEL TESTE - SCUBLA ROBERTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Scubla Roberto, nato a Castelli Calepio il 7 

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

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Cosa ricorda di quel giorno? 

RISPOSTA – Ricordo che ero arrivato con un corteo.  

DOMANDA – Quale esattamente? 

RISPOSTA – Quello che era partito da via Milano, eravamo 

arrivati in piazza Loggia, e mi ricordo che pioveva, e 

arrivati in piazza Loggia ci siamo rifugiati sotto i 

portici di piazza Loggia. Erano cinque minuti che 

eravamo arrivati lì quando è successa l’esplosione.  

DOMANDA – Dove era esattamente quando c’è stata l’esplosione? 

RISPOSTA – Praticamente eravamo a un paio di pilastri lontani 

a quello dove c’era la bomba, sotto i portici verso 

destra, guardando la destra  

verso destra.  

DOMANDA – Guardando la colonna dalla piazza? 

RISPOSTA – Dalla piazza verso destra. Sì, eravamo arrivate in 

piazza e ci siamo spostati verso destra.  

DOMANDA – Lei era rivolto verso l’oratore al momento 

dell’esplosione? 

RISPOSTA – Non ero rivolto verso l’oratore, perché lì c’erano 

forse dei nostri amici che avevamo a scuola, a suo tempo 

e eravamo andati lì…  

DOMANDA – Rispetto al cestino dava le spalle?  

RISPOSTA – L’avevo alle spalle, sì.  
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DOMANDA – Non ha ricordo visivo? 

RISPOSTA – No, ricordo visivo no, perché sicuramente ero 

girato, il cestino e la piazza erano alle spalle.  

DOMANDA – Cosa ricorda dello scoppio? 

RISPOSTA – Mi ricordo il botto di sicuro, poi mi sono trovato 

in terra, ho visto un casino di polvere, fumo, gente che 

gridava, e siccome il botto mi aveva anche causato un 

po’ di malanno all’udito, non mi ricordo granché. 

Sentivo un fischio, quello sì, avevo la testa come un 

fischio che continuava a fischiare, ero un po’ balordo, 

poi toccandomi la testa ho visto che sanguinava, e dopo 

lì non so, ho trovato un signore che mi ha accompagnato 

a una macchina e mi ha portato all’ospedale.  

DOMANDA – Quanto tempo dopo è andato all’ospedale? 

RISPOSTA – Subito, perché ho trovato… adesso non ricordo chi 

era, ma mi ha detto “vieni con che ti porto 

all’ospedale”.  

DOMANDA – Erano già arrivate le ambulanze? 

RISPOSTA – Sentivo che stavano arrivando quando andavo via io, 

sentivo le sirene, non so se erano ambulanze o 

Carabinieri, ma sentivo le sirene.  

DOMANDA – Le sirene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha notato Carabinieri o Polizia quel giorno in 

piazza? 

RISPOSTA – Sinceramente no, perché eravamo appena arrivati, 

anche perché pioveva e faceva freddo, era una giornata 

un po’… io non ho visto nessuno che ricordi; ma erano 

cinque minuti forse che eravamo lì.  

DOMANDA – Aveva partecipato ad altre manifestazioni in piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – No, sinceramente no.  

DOMANDA – Era la prima volta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che lesioni ha riportato? 
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RISPOSTA – Una ferita alla testa, probabilmente una scheggia 

mi aveva tagliato.  

DOMANDA – Una scheggia di vetro o di metallo?  

RISPOSTA – Non so, perché la scheggia non c’era, c’era il 

taglio.  

DOMANDA – C’era la ferita? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Praticamente mi hanno medicato quel giorno lì, e mi 

hanno rilasciato subito in mattinata.  

DOMANDA – È guarito poi in qualche giorno? 

RISPOSTA – Sì, sono guarito nel giro di un mesetto, più che 

altro era il suono… mi ricordo che il suono alle 

orecchie mi è rimasto per dei mese.  

DOMANDA – Non ha subìto danni ai timpani? 

RISPOSTA – No, danni no.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto, per scrupolo, e le 

chiediamo se ha mai visto il giovane con i capelli un 

po’ lunghi e il giubbotto jeans, se l’ha mai visto, se 

lo conosce.  

RISPOSTA – No, sinceramente no.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ZILIOLI CARLO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Zilioli Carlo, nato a Brescia il 27 giugno 1953, 

residente a ......   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei il 28 maggio era in piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti quello che ricorda. 

RISPOSTA – Mi ricordo che lavoravo alla Branchi Armi, ed ero 

andato alla manifestazione, ed ero andato con un mio 

amico. Siamo andati direttamente piazza, non con il 

corteo, ma ero in piazza e pioveva allora siamo andati a 

ripararci, siccome non avevamo l’ombrello, sotto il 

portico. Dopo è scoppiata la bomba.  

DOMANDA – Dove si trovava esattamente? 

RISPOSTA – Il cestino era qua davanti, io ero qua dietro, 

dietro la colonna.   

DOMANDA – A quanti metri dal cestino? 

RISPOSTA – La colonna… a un metro.  

DOMANDA – Dietro la colonna del cestino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ha avvertito esattamente? 

RISPOSTA – Sinceramente io mi ricordo che avevo pensato ai 

petardi, un mortaretto, o qualcosa genere, sentivo odore 

di bruciato e poi non ho più visto niente. La gente mi 

ha spinto via…  

DOMANDA – Non è caduto a terra? 

RISPOSTA – Questo non lo so dire, in quel momento non glielo 
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so dire.  

DOMANDA – Non ricorda lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Sì, quello sì, vetri che cadevano, e poi la gente 

mi spingeva via, ho visto un uomo attaccato al muro che 

perdeva sangue, è l’immagine che io ho ancora adesso; e 

spingendomi via mi sono ritrovato in piazza Duomo, lì 

c’era un ufficio comunale, penso, alcune ragazze, 

impiegate, mi hanno tirato dentro perché era tutto rosso 

di sangue. Mi hanno pulito alla bene e meglio, e poi 

uscendo ho trovato un meccanico che abitava sotto casa 

mia e mi ha accompagnato a casa e mi hanno portato 

all’ospedale.  

DOMANDA – Che lesioni ha riportato? 

RISPOSTA – Bruciature a metà faccia, e braccio etc., e la 

lesione del timpano.  

DOMANDA – In quanto tempo è guarito, più o meno? 

RISPOSTA – Penso trenta giorni mi hanno dato.  

DOMANDA – Poi le è rimasto l’indebolimento all’udito? 

RISPOSTA – Sì, il timpano non…  

DOMANDA – Tuttora? 

RISPOSTA – Sì, sento dentro sempre un fischio io. 

DOMANDA – Nell’orecchio sinistro? 

RISPOSTA – Nell’orecchio sinistro.   

DOMANDA – Prima ha fatto un accenno all’odore, ricorda un 

odore? 

RISPOSTA – Come quelli quando scoppiano i fuochi d’artificio, 

infatti avevo pensato a quelli io.   

DOMANDA –  Quindi oltre al rumore che le ha ricordato i fuochi 

d’artificio anche l’odore le ha ricordato i fuochi 

d’artificio?  

RISPOSTA – Il rumore non l’ho sentito tanto forte, poco il 

rumore ma tanto odore, vetri rotti che cadevano addosso.  

DOMANDA – E poi questo calore per cui ha riportato queste 

ustioni? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Le ferite sono dei vetri? 

RISPOSTA – Qualche graffietto, niente di particolare.  

DOMANDA – Dopo quanto tempo è stato poi portato via? 

RISPOSTA – Un quarto d’ora, venti minuti…  

DOMANDA – Lei si era subito spostato in piazza Duomo?  

RISPOSTA – Sì, sono stato trascinato via dalla folla.  

DOMANDA – Non è neanche tornato successivamente, quel giorno 

in piazza? 

RISPOSTA – No, sono ritornato dopo. 

DOMANDA - A distanza di tempo.  

DOMANDA – Ricorda quel giorno di avere visto Carabinieri o 

Polizia in piazza Loggia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda di avere visto nessuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Aveva preso parte ad altre manifestazioni in piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci sa dire solitamente dove si collocavano i 

Carabinieri e dove la Polizia? 

RISPOSTA – Sinceramente seguivano il corteo dietro.  

DOMANDA – Durante il corteo. E una volta in piazza ne ha 

ricordo, o non sa dire?  

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei come aveva avuto notizia della manifestazione? 

RISPOSTA – Sul lavoro c’era una manifestazione antifascista, 

erano successe alcune cose tipo il ragazzo che era 

scoppiato con la bomba, etc…  

DOMANDA – In piazza Mercato. 

RISPOSTA – Sicuramente non era una cosa bella e siamo andati 

alla manifestazione.  

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

mai visto quel giovane che le viene indicato dalla 

signora, con un giubbotto jeans. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Grazie.  
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PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –   

DOMANDA – Volevo chiedere solo alla parte lesa: ha detto che 

si è recato verso piazza Duomo dove è stato raccolto da 

alcuni dipendenti del Comune, e in quella occasione 

quindi avrà percorso – penso - vicolo Beccaria, che è 

immediatamente dietro al luogo, se durante questo 

tragitto, o in piazza duomo o in piazza Broletto, ha 

notato la presenza di Carabinieri o di Forze 

dell’ordine, Polizia o altre cose? 

RISPOSTA – No, che ricordi io no.  

DOMANDA – Non ricorda quindi di avere né in vicolo Beccaria né 

in piazza Duomo eventualmente Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No. Ma non potrei dirlo con certezza, io non 

ricordo di averli visti.   

Non un ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - ZONIO PAOLINO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Zonio Paolino, nato a Travagliato il 25 giugno 

1942, residente a .........................

  

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci può raccontare il suo ricordo del 28 maggio? 

RISPOSTA - Mi ricordo che quel tempo là era un periodo brutto, 

erano già scoppiate due o tre bombe, e il sindacato ha 

organizzato una manifestazione antifascista. Io lavoravo 

alla OM, e sono arrivato in piazza, e in quel periodo lì 

è iniziato a piovere, non avevamo l’ombrello e sono 

andato sotto i portici, e sono andato a quattro/cinque 

metri dal cestino.  

DOMANDA – A quanto? 

RISPOSTA – A quattro/cinque metri.  

DOMANDA – Esattamente in che posizione? Sotto i portici, dove?  

RISPOSTA – Sotto i portici sulla destra.  

DOMANDA – Sulla destra guardando il porticato della piazza? 

RISPOSTA – Guardavo il palco.  

DOMANDA – La sua posizione rispetto al cestino? A cinque metri 

sotto i portici, a destra o a sinistra guardando il 

porticato della piazza? 

RISPOSTA – C’è la colonna del cestino, io ero alla destra del 

cestino.  

DOMANDA – Alla destra del cestino, ma lei aveva il cestino 

alla sua sinistra? 

RISPOSTA – Sulla destra.  

DOMANDA – Dalla sua posizione guardando l’oratore, guardando 

la piazza l’oratore? 

RISPOSTA – Guardando la piazza ce l’avevo sulla destra.  
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DOMANDA – Aveva il cestino sulla destra, a cinque metri. 

RISPOSTA – Quattro o cinque metri.  

DOMANDA – C’erano delle persone tra lei e il cestino? 

RISPOSTA – Sì, ce ne erano cinque o sei, e uno era appoggiato 

al cestino, e poi ce ne erano lì ancora tre a quattro.   

DOMANDA – Dica bene quello che riesce a ricordare di quel 

momento. 

RISPOSTA – Ricordo che davanti avevo tutti i professori che 

erano fuori con l’ombrello, e quando è scoppiata la 

bomba sono stato trovato dall’altra parte, dall’altra 

colonna…  

DOMANDA – È stato sbalzato via. 

RISPOSTA – Sbalzato via e avevo le gambe rotte.  

DOMANDA – Ha un ricordo visivo della scoppio, un bagliore, una 

luce, una fiamma? 

RISPOSTA – No. Quello che ricordo io è che e avevo la rabbia 

in corpo e non ho visto niente.  

DOMANDA – In quel momento lei stava guardando verso l’oratore? 

RISPOSTA – Guardavo l’oratore.   

DOMANDA – Quindi il cestino l’aveva sulla destra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che poi era coperto dalle persone? 

RISPOSTA – Era coperto dalle persone.   

DOMANDA – Viene sbalzato via, ha sentito calore? 

RISPOSTA – No, al momento non ho sentito niente. mi sono 

alzato e ho fatto tre passi e poi sono caduto a terra 

perché avevo tutte e due le gambe…  

DOMANDA – Ferite. 

RISPOSTA – Ho fatto 18 giorni di ospedale.  

DOMANDA – Le hanno estratto delle schegge? 

RISPOSTA – Delle schegge e dopo un pezzo di pietra della 

colonna.  

DOMANDA – Ricorda il fumo? 

RISPOSTA – No, il fumo no.  

DOMANDA – Il calore? Non ha avvertito calore? Non ha riportato 
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ustioni? 

RISPOSTA – No, ustioni no; ferite sì, ma ustioni no.  

DOMANDA – Odore particolare non lo ricorda? 

RISPOSTA – L’odore della polvere che bruciava, lo conosco 

perché sono anche un cacciatore e a sparare senti 

profumo o l’odore. Ma bruciori di fumo non li ricordo.   

DOMANDA – Non ho capito. C’era un odore di bruciato o di 

polvere da sparo? Non ho capito, lei è cacciatore, e 

quindi?  

RISPOSTA – Senti l’odore della polvere che brucia, ho sentito 

l’odore della polvere che bruciava.  

DOMANDA – Che odore era? 

RISPOSTA – Non saprei spiegarlo.  

DOMANDA – Poi dopo quanto tempo lei è stato soccorso, o 

portato in ospedale? 

RISPOSTA – Dopo dieci minuti.  

DOMANDA – Sono arrivate le ambulanze? 

RISPOSTA – Le ambulanze e mi hanno portato via.  

DOMANDA – Lei ha notato la presenza di Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – Che ricordi io dopo che è scoppiata la bomba ho 

visto i Carabinieri, prima non mi ricordo.  

DOMANDA – Li ha visti dopo. Li ha visti dopo in che posizione 

e che facevano cosa? 

RISPOSTA – Andavano a vedere i feriti, quelle cose lì.  

DOMANDA – Prima non ha una immagine di questi Carabinieri? 

RISPOSTA – No, che ricordi io no.  

DOMANDA – In divisa ovviamente li ricorda. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Polizia ne ricorda? 

RISPOSTA – Ce ne erano quattro o cinque che accompagnavano il 

corteo dall’OM, dopo in piazza non saprei.  

DOMANDA – Non ha fatto caso in piazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei aveva preso parte ad altre manifestazioni prima 

del 28 maggio? 
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RISPOSTA – Ad essere sinceri non me ne ero persa neanche una 

delle manifestazioni, sempre per il lavoro.  

DOMANDA – Non ho capito, era la prima volta che andava? 

RISPOSTA – No, non ne ho persa neanche una, le ho fatte tutte 

quelle che c’erano da fare.  

DOMANDA – Volevamo sapere se c’era una collocazione abituale 

per Carabinieri e per Polizia, se ne ha ricordo. 

RISPOSTA – Che ricordi io ce ne erano tre o quattro in un 

posto, tre o quattro in un altro.  

DOMANDA – Non c’era posto fisso dove abitualmente si 

collocassero, per suo ricordo? 

RISPOSTA – No, posto fisso no. 

DOMANDA – Il 28 maggio il palco dove era? 

RISPOSTA – In centro della piazza.  

DOMANDA – Nelle precedenti manifestazioni era nello stesso 

posto?  

RISPOSTA – Era un po’ più avanti, verso il Comune.  

DOMANDA – Più avanti, verso dove? 

RISPOSTA – Verso la Loggia, e quella mattina lì era più 

centrale alla piazza.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo del cestino in qualche modo? 

Perché ricorda una persona che ci stava vicinissimo con 

un braccio appoggiato sopra. 

RISPOSTA – Io ricordo il signor (inc.), sua moglie che era 

davanti, per terra distesa, e non ricordo poi.  

DOMANDA – Ma dico negli attimi antecedenti allo scoppio. Un 

attimo fa ha parlato di qualcuno che aveva un braccio 

appoggiato al cestino. 

RISPOSTA – C’era uno appoggiato al cestino.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto. 

RISPOSTA – Quella pubblicata sui giornali.  

DOMANDA – Sì. Le chiediamo se ha mai visto quel giovane con il 

giubbino jeans. 

RISPOSTA – Questa qua è una foto dopo la strage e io ero già 

in ospedale.  
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DOMANDA – Se era una persona che aveva mai visto o se non 

l’aveva mai vista? 

RISPOSTA – L’ho vista sul giornale. No, non saprei.  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino  

DOMANDA – Quei Carabinieri che ha visto dopo lo scoppio, mi 

pare che prima lei ne abbia fatto cenno… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - … come erano vestiti, erano in uniforme normale? 

RISPOSTA – Con la divisa normale che portano sempre.  

DOMANDA – Non erano in divisa da sommossa? 

RISPOSTA – No, una divisa normale.  

DOMANDA – Ho capito. Grazie.  

 

 
DIFESA – Avv. Forzani   

DOMANDA – Ad un certo punto alcuni manifestanti, in 

particolare quelli che si volevano proteggere dalla 

pioggia, vanno sotto i portici, a quel punto rimane uno 

spazio tra i portici e gli altri partecipanti alla 

manifestazione? 

RISPOSTA – Che ricordi io appena fuori dei portici c’erano 

tutti i professori e i ragazzi delle scuole che sono 

arrivati dopo.  

DOMANDA – Quindi chi era sotto i portici sostanzialmente 

poteva toccare quelli che seguivano il discorso di 

Castrezzati? O c’era più spazio? 

RISPOSTA – No, erano attaccati ai portici, erano appena giù; 

appena fuori dei portici erano tutti professori e gli 

scolari, e dopo c’era un po’ di spazio ad arrivare al 

palco.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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PRESIDENTE – Prima gi aggiornarci a martedì, vorrei che 

facessimo un po’ il punto della situazione, perché 

abbiamo sentito 61 testi in quattro udienze, ne potevamo 

impiegare comodamente due.   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Io intenderei produrre 

alla prossima udienza i verbali dei feriti che sono 

deceduti, ma produrrei anche i verbali, se c’è consenso, 

dei soggetti che abbiamo citato e che non sono comparsi, 

tra i feriti. Comunque farò avere alle difese un elenco 

in modo che abbiano modo di verificare i singoli verbali 

di cui alla prossima udienza noi chiederemo la 

acquisizione, sul tema dei feriti, in modo da completare 

per quello che è, per l’Accusa Pubblica, l’argomento dei 

feriti. Poi per la prossima udienza, e manderemo anche 

su questo punto un elenco alle Difese, sentiremo i 

netturbini che hanno proceduto alla pulizia dei cestini 

prima della manifestazione; i Vigili del fuoco che hanno 

provveduto alla pulizia della piazza dopo la 

manifestazione; eventualmente alcuni agenti di Polizia e 

Carabinieri che erano presenti alla manifestazione, e 

penserei anche il sindacalista Castrezzati che era 

l’oratore di quel momento. Sono testi ammessi nella 

lista della Parte Civile, e che sono presenti nella 

lista del Pubblico Ministero, quindi non sono stati 

ancora ammessi come testi della Pubblica Accusa, ma 

coincidono, anche per circostanze.   

  

Le Parti non hanno obbiezioni.  

  

 

PRESIDENTE – Detto questo e detto che la volta prossima volta 

vogliamo avere l’allegato C completo, il Pubblico 

Ministero è in grado di trasmetterlo anche alle altre 

Difese in modo che ci sia già martedì un contraddittorio 
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sull’allegato C, sui testi di cui all’allegato C? Perché 

è nostra intenzione ricevere le vostre valutazioni e poi 

ammetterlo appena possibile, se non giovedì all’udienza 

sicuramente successiva, una vostra incastrati nel nostro 

elenco. Mi dovete anche dire poi di quella lista quelli 

che sono i periti, secondo i canoni che abbiamo dato 

nella nostra ordinanza.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sì, specificheremo per 

singola perizia quelle per cui è sufficiente la lettura, 

dopo l’ordinanza ammissiva e quella che invece 

eventualmente…  

 

PRESIDENTE – Ricordo appunto che le perizie, sia quelle rese 

nel contraddittorio delle parti e sia quelle fatte in 

dibattimento le abbiamo ritenute ammesse, quindi è 

chiaro che a quel punto… anche come presupposto poi del 

conferito dell’incarico. Adesso stiamo cercando di 

cercare il perito, non è semplice, spero nell’arco di 

massimo un mese di avere dei nomi precisi, e poi su quel 

punto ci sarà il contraddittorio, perché lì vorrei che 

anche voi diate il contributo per la formazione del 

quesito. Mancano due Difese… l’Avvocato Battaglini deve 

completare il lavoro, e poi l’altra Difesa che mancava?  

DIFESA – Avv. Forzani – Sempre per l’allegato C, Presidente?   

PRESIDENTE – No, con riferimenti ai documenti… le 232 pagine, 

etc.; io ogni volta non ricordo, mi ricordo l’Avvocato 

Battaglini, e mancava un’altra  Difesa… la difesa 

Delfino.  

DIFESA – Avv. Forzani – Noi presenteremo l’allegato C completo 

per la l’udienza prossima.  

PRESIDENTE – Parliamo dei documenti prodotti dal Pubblico 

Ministero in una delle prime udienze, sui quali si è 

formato in parte il consenso o non consenso con le poi 

conseguenti rinunce sulle quali il Pubblico Ministero ha 
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inteso poi soprassedere per poter verificare. La volta 

prossima, siccome tutti sono stati diligenti, ma mancano 

le Difese… l’Avvocato Battaglini me l’aveva assicurato, 

per l’Avvocato Forzani non ho ancora nulla. Parliamo 

delle 232 pagine di documenti, a cui noi abbiamo messo 

le nostre sigle, ci sono le caselle per mettere “sì” o 

per mettere “no”. Per martedì prossimo testi di cui 

allegato C, del Pubblico Ministero, e completamento da 

parte delle due Difese mancanti, che sono Rauti e 

Delfino, del vostro consenso o del vostro consenso o del 

vostro non consenso. Questo per martedì, poi per giovedì 

il programma è? Perché per evitare di fare tre udienze a 

settimana, cerchiamo di completare, e di riempire bene 

il contenitore, adesso siamo stati abbastanza 

tolleranti, cioè abbiamo cercato di iniziare, poi vi 

abbiamo dato tutto il tempo possibile, però abbiamo più 

di mille testi, astratti, quindi sappiate che se io vedo 

che poi non viene espletato dovrò aumentare un’udienza a 

settimana, quindi cerchiamo di organizzare in modo tale 

che le udienze siano proficue soprattutto per chi viene 

da fuori. Questo è il mio invito formale alla Procura 

che deve organizzare, adesso abbiamo pazientato un 

pochino, però dalla prossima settimana… pazientiamo 

anche per martedì, perché sono persone offese, 

netturbini, etc., di recupero, però da giovedì e poi le 

settimane successive cerchiamo di entrare nel vivo per 

avere un numero di testi sufficienti per andare a 

riempire l’intera udienza. Questo è compito del Pubblico 

Ministero.  

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 10.02.2009, ore 

09.00. 
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Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.33. 

 

Il Cancelliere 

(Abarabini Vanna)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 20090047037 

Ticket di Verbale: 20090096509 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):97.250 

 

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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