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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 10/02/2009 

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

 
SASSO DEL VERME MAURO Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE – Abbiamo una serie di giustifiche, peraltro sono 

persone che segnalano perlopiù patologie di un certo 

livello, e quindi hanno mandato giustificazioni Ferrari 

Enrico, Chiozzelin Adriatico, Piovanelli Fedele, e 

Bocchini Gustavo; hanno tutti certificato medico, tranne 

Bocchini Gustavo che ha mandato un telegramma con 

scritto “grave infortunio”. Per oggi Ferrari Enrico, 

Chiozzelin e Piovanelli; mentre Bocchini è per il 12.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BANNÒ ENZO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bannò Enzo, nato a Palermo il 1 giugno 1921, 

residente a .....  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA - Dobbiamo tornare ancora una volta alla mattinata del 

28 maggio ’74, lei è stato sentito numerose volte, ma 

purtroppo deve ripetere di nuovo… 
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RISPOSTA – Per Piazza Loggia non sono mai stato sentito.  

DOMANDA – È stato sentito. Lei all’epoca comandava la Squadra 

politica? Faceva parte della Squadra politica? 

RISPOSTA – Sì, sostituivo da qualche mese il maresciallo 

Albanese che era ammalato.  

DOMANDA – Quindi in quel momento lei rappresentava il vertice? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche se facente funzioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era molto tempo che era nella Squadra politica? 

RISPOSTA – Tre mesi, neanche.  

DOMANDA – Lei si ricorda come quel giorno che incarichi aveva 

avuto? 

RISPOSTA – Avevo con me il maresciallo Fierro e altri due o 

tre agenti della Squadra politica; eravamo lì per la 

solita vigilanza. Se non che quando ho visto che è 

arrivato il signor Castrezzati che stava avviandosi per 

parlare, io mi alla macchina per comunicare al capo di 

Gabinetto che l’oratore stava per iniziare il suo 

discorso, in quel preciso istante è scoppiato l’ira di 

Dio.  

DOMANDA – Lei aveva scortato qualche corteo quel giorno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda quale? 

RISPOSTA – Quello che andava a Piazza Loggia.  

DOMANDA – Si trovava in auto? 

RISPOSTA – No, ero a piedi.  

DOMANDA – Era a piedi? 

RISPOSTA – Io e il maresciallo Fierro eravamo a piedi, tanto è 

vero che avevamo incontrato anche il dottor Arcai.  

DOMANDA – All’epoca, e stiamo parlando del luglio ‘74, è 

passato un po’ di tempo… 

RISPOSTA – 35 anni fa.  

DOMANDA – Lei ha parlato dell’agente Brai che era con lei. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Che ruolo, aveva si ricorda? 

RISPOSTA – Era un dipendente della squadra.  

DOMANDA – Quel giorno specifico che compiti aveva? 

RISPOSTA – Normali, nessun specifico compito, di sorvegliare e 

vigilare, guardare.  

DOMANDA – Quando esplose l’ordigno… le Forze dell’ordine come 

erano collocate quella mattina, si ricorda? 

RISPOSTA – Le spiego, guardi, lei permette che io esprimo il 

mio pensiero?  

DOMANDA – Il suo pensiero… vediamo, non è… 

RISPOSTA – Quel giorno era un giorno piovigginoso, il pubblico 

ha dovuto necessariamente rifugiarsi sotto i portici, se 

fosse stata una bella giornata i morti sarebbero stati i 

poliziotti, non il pubblico.  

DOMANDA – Questo è un fatto molto importante, può essere più 

preciso sulle ragioni per cui sarebbero stati feriti o 

uccisi i poliziotti? 

RISPOSTA – Perché era il nostro posto, era il posto dove si 

collocavano gli agenti nelle manifestazioni normali, 

quando non  era la pioggia, si mettevano sempre lì, 

quelli in divisa. Era il loro posto.   

DOMANDA – Lei allude soltanto alla Polizia o anche ai 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Ai Carabinieri… c’erano anche loro, ma loro erano… 

non erano mai insieme a noi, difficilmente.  

DOMANDA – Andiamo con calma. Esattamente il posto dove si 

collocava la polizia quando non pioveva…? 

RISPOSTA – Era vicino alla fontana.  

DOMANDA – Vicino alla fontana.  

DOMANDA – In genere quanti uomini si collocavano? 

RISPOSTA – Dipende… 

DOMANDA – Dalle manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì, dalle manifestazioni, e dalle necessità.  

DOMANDA – Lei allude agli uomini in divisa? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ma io le chiedo: quel giorno pioveva ma da subito i 

poliziotti non si sono collocati vicino alla fontana, o 

si sono allontanati in un secondo tempo? 

RISPOSTA – No, non si sono addirittura avvicinati perché era 

già occupato.  

DOMANDA – Era già occupato dal pubblico.  

DOMANDA – Ma quanti poliziotti in divisa più o meno? 

RISPOSTA – Quella mattina penso una ventina non di più.  

DOMANDA – Dove si sono collocati? 

RISPOSTA – Sempre nei paraggi, ma ovviamente alle spalle del 

pubblico, lì c’è un vicoletto.  

DOMANDA – Vicolo Beccaria? 

RISPOSTA – Sì, poi c’è anche Tadini e Verza.  

DOMANDA – Sì. Ma tutti e venti circa, oppure qualcuno? 

RISPOSTA – Chi sa, sono passati parecchi anni.  

DOMANDA – Lo si può capire questo, comunque io glielo chiedo 

lo stesso: un certo numero si collocò… 

RISPOSTA – Sì, per quello che posso dire io era una 

manifestazione normale, chi prevedeva una cosa del 

genere!  

 

DOMANDA – Non c’era una attenzione maggiore di altre 

manifestazioni? 

RISPOSTA – No, normale, c’era il solito corteo, I soliti 

agenti della Politica, che vigilavano, quelli in divisa, 

c’era il vicequestore Diamare,  dirigente del servizio.  

DOMANDA – Lei nello specifico dove si collocò? 

RISPOSTA – Io ero tre colonne più in là, verso la gioielleria.  

DOMANDA – Verso Fasoli. 

RISPOSTA – E stavo recandomi in macchina per comunicare 

l’inizio del discorso.  

DOMANDA – Diamare dove era? 

RISPOSTA – Lì intorno, dirigeva il servizio, era responsabile 

del servizio.  

DOMANDA – Lei era in divisa? 
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RISPOSTA – No, la Politica va in borghese.  

DOMANDA – Quindi lei nello specifico al momento all’esplosione 

dove si trovava? 

RISPOSTA – L’ho spiegato.  

DOMANDA – Insieme agli altri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi dalle parti di vicolo Beccaria? 

RISPOSTA – No, ho detto che ero tre colonne più in là, verso 

la…  

DOMANDA – Verso Fasoli, verso la gioielleria? 

RISPOSTA – Mi stavo recando in macchina per comunicare al capo 

di gabinetto che la manifestazione stava avendo inizio.  

DOMANDA – Era comunque sotto il porticato lei? 

RISPOSTA – Momentaneamente.  

DOMANDA – Al momento dell’esplosione cosa è successo? 

RISPOSTA – È successo che al posto di comunicare al capo di 

Gabinetto che l’oratore aveva iniziato a parlare mi sono 

messo ad urlare, proprio nel preciso istante che stavo 

per comunicare è scoppiata la bomba, ma la mia paura non 

è stato tanto lo scoppio, mi sono ricordato 

automaticamente degli attentati di Rondon derry perché 

là usavano fare il doppio attentato, facevano scoppiare 

due bombe, una dietro l’altra, allora ho avuto una paura 

tremenda, ho detto “vuoi vedere che scoppia un’altra 

bomba”, e invece grazie a Dio…  la mia grande paura è 

stata quella.  

DOMANDA – Torniamo un momento ai Carabinieri, lei non ha un 

ricordo preciso della loro collocazione? 

RISPOSTA – No, ricordi non ho dei Carabinieri, c’erano anche 

loro ma erano sparpagliati in maniera diversa, erano 

collocati in maniera diversa.  

DOMANDA – I poliziotti come erano vestiti? 

RISPOSTA – In divisa, normale, equipaggiamento normale, di 

ordine pubblico.  

DOMANDA – Quel giorno non ci fu nessuno dei poliziotti che 
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abbiamo indossato divise antisommossa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non c’era un problema di quel genere? 

RISPOSTA – No. Ripeto, per noi era una manifestazione normale.  

DOMANDA – Non erano previsti scontri o cose del genere? 

RISPOSTA – No, assolutamente no, sono sicuro di questo.  

DOMANDA – Lei quanto tempo si è trattenuto in piazza? 

RISPOSTA – Mi sono trattenuto una mezzoretta, un’ora circa, 

poi sono tornato in Questura a prendere dopo il capo di 

Gabinetto.   

DOMANDA – Lei intende un’ora dopo il fatto? 

RISPOSTA – Sì, dopo il fatto.  

DOMANDA – Lei sa qualcosa del lavaggio della piazza? 

RISPOSTA – Il lavaggio della piazza, per quello che mi 

ricordo, il dottor Diamare fece pulire il muro, perché 

era uno spettacolo obbrobrioso, vedere questi pezzi di 

carne attaccati, per me l’ha fatto in buona fede, ha 

fatto pulire il muro, quello lo ricordo perfettamente.  

DOMANDA – Ma lei era presente ancora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era ancora lì? 

RISPOSTA – Sì, ho visto i pompieri che…  

DOMANDA – Ma ricorda questa autobotte dei pompieri quando 

venne? 

RISPOSTA – Non ricordo, ricordo soltanto che stavo pulendo il 

muro.  

 

PRESIDENTE – Dopo quanto tempo? 

RISPOSTA – Non lo so.  

PRESIDENTE - Pochi minuti? 

RISPOSTA – Dopo un’ora penso.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ma questa pulizia interessò in particolare i muri su 

cui c’erano le tracce…? 
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RISPOSTA – Il muro che era stato più colpito dai frammenti 

delle povere vittime.  

DOMANDA – Che poi era quello, immagino, dove c’era… vicino a 

dove era esploso…? 

RISPOSTA – Sì, dalla parte di là, la bomba è scoppiata qui e 

il muro è lì, lo ricordo perfettamente quel particolare.  

DOMANDA – Ma invece dei detriti, di ciò che era per terra, 

cosa ne venne fatto, che iniziative vennero prese? 

Almeno in sua presenza.  

RISPOSTA – Non so, ripeto, poi non rimasi lì…  

DOMANDA – Io alludo a quello che sa per essere stato presente. 

RISPOSTA – Quello che so è che ero lì, ho sentito lo scoppio, 

ho comunicato, e sono rimasto lì un po’ di tempo a 

vedere… gli agenti in divisa sono intervenuti per 

portare aiuto, e basta, io sono andato in Questura e ho 

riferito ai miei superiori che hanno poi provveduto. Le 

chiedevo, se ricorda, è sempre implicito nelle mie 

domande, se lei ricorda qualche iniziativa particolare 

per raccogliere… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non alludo ai resti delle vittime o ai vetri, ma 

materiale diciamo calcinacci, e cose così.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda niente del genere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché non c’era? 

RISPOSTA - Non c’ero, e poi sono tornato.  

DOMANDA – Mi scusi, sempre che lo ricordi, quando sono 

intervenuti i Vigili del fuoco, le vittime erano già 

state… i feriti erano già stati portati via?  

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Lo ritiene. 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Quando lei fu interrogato, tanto tempo fa, produsse 

o le fecero vedere, comunque venne acquisito in atti, un 
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ordine di servizio a sua firma, che praticamente indica 

le varie persone, i vari appartenenti alla Polizia e che 

compiti venano quella mattina, gliela faccio vedere un 

momento.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, questo 

ordine di servizio è allegato ad uno dei verbali dei 

testi che è deceduto, e che erano stati citati per oggi, 

e che verrà prodotto oggi, fa parte del fascicolo Buzzi, 

nella sua interezza, per il quale manca un elenco 

dettagliato di produzione.  

 

PRESIDENTE - Lo riconosce il teste, è un documento del 27 

maggio ‘74, ordine di servizio della Squadra Politica. 

 
ORDINANZA  

LA CORTE, sentite le Parti, ne dispone la acquisizione.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei non rimase ferito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Subì lo spostamento d’aria? 

RISPOSTA – No, stavo recandomi in macchina, mi sono seduto, ho 

preso il microfono per comunicare al capo di Gabinetto 

che l’oratore stava per parlare, e in quel preciso 

istante è scoppiata la bomba.  

DOMANDA – Lei aveva partecipato con funzioni analoghe ad altre 

manifestazioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era tre mesi che ero in politica, in pratica era la 

prima volta che andavo in servizio di ordine pubblico 

per la Politica.  

DOMANDA – Io lo chiedo un’altra cosa, lei ha un ricordo di 

iniziative prese dalla Polizia con riferimento 
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all’arresto di Spedini e Borromeo, avvenuto il 9 marzo 

‘74? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Vorrei essere più preciso: lei ha presente Giovanni 

Maifredi? 

RISPOSTA – Sì, Maifredi… ripeto e sottolineo che io mi trovavo 

alla Politica da due o tre mesi, quello che si intendeva 

di più era il maresciallo Fierro che era lì da tanti 

anni, e un giorno mi dice “senti, Enzo, vogliamo andare 

a trovare un mio conoscente?”, “e andiamo dico”, 

“andiamo a trovare Maifredi”, che abitava verso 

Monpiano.  

DOMANDA – Mi scusi, questa espressione “mio conoscente” è da 

intendersi in che senso? 

RISPOSTA – Adesso non so se disse “conoscente”, disse “andiamo 

da uno che conosco io, da Maifredi che uno che può dirci 

qualcosa, che potrebbe esserci utile”, non che lui 

sapesse, “che potrebbe esserci utile”.  

DOMANDA – Con riferimento a cosa? 

RISPOSTA – A quello che era successo.  

DOMANDA – Cosa? 

RISPOSTA – Piazza Loggia, e compagnia bella, delle cose del 

Mar, soprattutto del Mar.   

DOMANDA – Scusi, abbia pazienza se le ripeto questa cosa: poco 

fa le ho detto dell’arresto di Spedini e Borromeo, sono 

quelli che avevano l’esplosivo in Valcamonica, si 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, ne avevo sentito parlare, sì. Ma era un fatto 

in cui erano intervenuti i Carabinieri, ora io le 

chiedo: questa iniziativa nei confronti di Maifredi 

aveva qualcosa a che fare con…? 

RISPOSTA – No, era una cosa privata. Fierro dice “proviamo a 

chiedere notizie ad uno che conosco, che sa”…  

PRESIDENTE – Ma è avvenuto dopo il 28 maggio, dopo lo scoppio 

di Piazza Loggia? 
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RISPOSTA – Era collegato con il Mar, adesso non ricordo con 

precisione, deve essere stato più per il Mar; l’incontro 

con Maifredi credo che si riferisce di più al caso Mar, 

più che a Piazza Loggia.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Senta, questo per capire la sua collocazione, come 

ricorda lei, e quindi per interpretare bene quello che 

lei sta riferendo, lei si ricorda se questo fatto di 

Spedini e Borromeo è prima o dopo Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Dovrebbe essere dopo.  

DOMANDA – No, era prima; comunque questo per capire il senso 

dei suoi discorsi. Lei si ricorda in particolare cosa 

voleva Fierro, e cosa intendeva sondare? Quale era la 

finalità? 

RISPOSTA – Fierro era un grande appassionato del suo lavoro, 

ci teneva a scoprire qualcosa, se era possibile, e 

secondo lui Maifredi gli poteva essere utile, non come 

confidente, sempre per il Mar. 

DOMANDA – Sempre per il Mar ma come testimone? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Che sperava di ottenere da lui? 

RISPOSTA – Che fosse utile per quanto riguarda le indagini 

relative al Mar, lui ci teneva in particolare; perché di 

Piazza Loggia non ci interessammo noi, la Questura non 

si interessò come indagini per Piazza Loggia, la 

Questura fu esclusa, e mi sto chiedendo ancora il 

perché, e sono passati 35 anni.  

DOMANDA – Lei non sa il perché? 

RISPOSTA – No. Cioè, lo so, ma me lo tengo per me, non lo 

dico, neanche in confessione lo dico.  

DOMANDA – Ma se la cosa può essere utile… non un suo pensiero…  

 

PRESIDENTE - Se ha circostanze utili da riferire le dice, se 

sono sue supposizioni, no.  
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RISPOSTA - La Questura a un certo momento, non so per quale 

motivo… non so per quale motivo non siamo stati 

incaricati di fare le indagini in Piazza Loggia; i 

motivi non li conosco quali sono, non posso sapere.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Scusi se insisto, ma questo è un processo in cui è 

opportuno che anche le cose più recondite vengano 

portate alla luce perché certamente è difficile che ci 

siano altre occasioni per farlo. Se lei ha qualche 

particolare che ovviamente non sia costituito 

semplicemente da un suo pensiero, perché i pensieri ne 

possono avere tanti ma non contano niente…  

RISPOSTA – Confermo che la Questura non partecipò…  

DOMANDA – Questo l’abbiamo capito, ma siccome poco fa sembrava 

che lei accennasse… ha detto qualcosa che non avrebbe 

mai detto… scusi se insisto.  

 

PRESIDENTE - Sono suoi pensieri? 

RISPOSTA – … 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Mi scusi se insisto, però magari se lei ha 

conoscenza… 

RISPOSTA – Sono passati 35 anni, Avvocato, lei si metta nei 

miei panni, mi ricordo perfettamente che la Questura non 

partecipò alle indagini per quanto riguarda Piazza 

Loggia, e mi sto ancora chiedendo per quale motivo. 

  

PRESIDENTE - Lei ne parlò con qualcuno, le fu riferito da 

qualcuno? Di questa esclusione dalle indagini lei ne 

parlò con qualcuno?  

RISPOSTA – No, ordini non ce ne furono e quindi… 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  
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DOMANDA – Lei ricorda il dottor Purificato? 

RISPOSTA – Sì. Io fui interrogato nel processo Mar per 

Purificato, quello lo ricordo perfettamente.  

DOMANDA – Forse, anche perché la Corte capisca, e sia 

informata: lei ricorda che vicissitudini ebbe il dottor 

Purificato? 

RISPOSTA – Lui era considerato di Destra, esprimeva le sue 

idee apertamente, e fu implicato nel processo del Mar, e 

fui interrogato, ma non specificatamente, mi chiesero 

solo come si comportava con i dipendenti, etc., io dico 

“per me è una degna persona”, sì aveva un po’ la voce 

alta, particolare, però, dico, “per me è una persona 

educata”.   

DOMANDA – Intendevo una cosa molto più semplice: lei ricorda 

se Purificato rimase a lungo… innanzitutto che ruolo 

aveva il dottor Purificato, chi era?  

RISPOSTA – Era il comandante della Squadra mobile.  

DOMANDA – Della Questura di Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ricorda fino a quando rimase in servizio a 

Brescia il dottor Purificato? 

RISPOSTA – Mi sembra che fu deferito, fu tolto dopo i fatti, 

fu sospeso. 

 

  

PRESIDENTE - Torniamo al discorso di Maifredi.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – È argomento di alcune testimonianze, questo fatto. 

Dunque, torniamo a Maifredi, era solo Fierro che sapeva 

questo discorso di Maifredi che cosa gli poteva dire, in 

cosa lo poteva aiutare Maifredi? 

RISPOSTA – Sì, perché – ripeto - dopo due o tre mesi io non 

potevo sapere certe cose, e lui siccome era molto 

appassionato del suo lavoro dice “vogliamo tentare”, e 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

16 

dico “tentiamo”, “però andiamo in privato, andiamo a 

trovarlo con la scusa di bere un caffè” e siamo andati 

in casa sua.  

DOMANDA – Cosa vuole dire “in privato”, i superiori erano…? 

RISPOSTA – Siccome lui non aveva ricevuto ordini in proposito, 

era una sua iniziativa, tentando di… per tentare di 

avere qualcosa in mano. Ma fu un incontro che durò dieci 

minuti, non di più.  

DOMANDA – un incontro informale? 

RISPOSTA – Esatto, qualcosa di informale.  

DOMANDA – Non fu di utilità questo incontro, non  servì a 

niente? 

RISPOSTA – No, non servì a niente. Mi resi conto che era un 

po’… ci teneva a vantarsi un po’ di cose che poi non… si 

sentiva… forse si sentiva un po’ importante, sentendosi 

avvicinato da Fierro. Il discorso durò dieci minuti e si 

parlò del più e del meno.  

 

DIFESA – Avv. De Bernardi – Presidente, mi scusi, ma potrebbe 

interrompere il teste? Sta riferendo circostanze che 

direi che sono ampiamente vietate ex articolo 63. Se 

sono dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale 

nell’incarico e nello svolgimento del proprio servizio… 

che poi lui ritenga informale qualcosa che è stato 

appreso…  

 

PRESIDENTE - Abbiamo già indicato i rapporti, questo sembra 

essere uno che poteva essere un confidente, quindi 

abbiamo indicato quelli che sono i rapporti con il 

confidente e già indicati nella ordinanza, in questa 

fase… tra l’altro nome noto, persona nota, e come vedete 

poi il colloquio non ebbe nessun esito.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Io non voglio sapere cosa vi disse Maifredi, voglio 
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sapere però se di questo fatto fu informato il 

Procuratore della Repubblica? 

RISPOSTA – Non credo, assolutamente no, perché – ripeto – fu 

una cosa completamente informale, rimanemmo lì dieci 

minuti, non di più; può immaginarsi in dieci minuti cosa 

può avere detto!  

DOMANDA – Voi non eravate al corrente dei rapporti tra 

Maifredi e i Carabinieri? Dei rapporti tra Maifredi e i 

Carabinieri eravate al corrente o no? 

RISPOSTA – No. A me, per quanto mi riguarda no, perché era 

pochi mesi che ero lì, e non potevo sapere 

l’ingranaggio… forse Fierro sì, lui era tanti anni che 

era alla Politica, era vicecomandante, quindi era molto 

addentrato in merito, tanto è vero che presentò una 

lunga relazione che riguardava il Mar, si lamentò con 

me, perché dice “non mi prendono in considerazione; ho 

fatto questa relazione e…”… poi fui interrogato dal 

dottor Arcai in merito a quella relazione, che si 

riferiva al Mar, non a Piazza Loggia.  

DOMANDA – Una relazione in genere sul Mar? 

RISPOSTA – Sì, su cose che lui aveva avuto da confidenti, etc. 

etc..  

DOMANDA – Lei ricorda quale fu la scusa con la quale siete 

andati a parlare, il pretesto? 

RISPOSTA – Nel tentativo di apprendere qualcosa.  

DOMANDA – Quello era la scopo reale, ma le chiedo se lei 

ricorda il pretesto, cioè la scusa che avete trovato per 

presentarvi a Maifredi. 

RISPOSTA – No, fu una iniziativa proprio del maresciallo 

Fierro.  

DOMANDA – Non ricorda più un discorso di armi? 

RISPOSTA – No, assolutamente, lui ci teneva… convinto di avere 

qualche notizia che potesse interessare l’esito delle 

indagini etc. etc., ma invece fu un buco nell’acqua.  
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PARTE CIVILE – Avv. Magoni –   

DOMANDA – Lei ricorda il suo collega Fierro se ebbe a 

riferirle qualcosa di specifico al momento della vicenda 

dell’arresto Mar, Borromeo e Spedini? 

RISPOSTA – Mi disse, sempre riferendomi a quella relazione a 

cui ho accennato prima, mi disse “hai visto Bannò che 

avevo ragione, avevo ragione”.  

DOMANDA – “Avevo ragione” per cosa? 

RISPOSTA – Delle notizie che lui aveva riferito in quella 

relazione e per cui non fu tenuto in considerazione dai 

superiori.  

DOMANDA – Lei quindi ricorda che il suo collega Fierro stava 

eseguendo delle indagini proprio su questa vicenda delle 

armi e del sequestro poi avvenuto? 

RISPOSTA – Sì, ma sempre di sua iniziativa.  

DOMANDA – Sempre di sua iniziativa. 

RISPOSTA – Sempre di sua iniziativa.  

Perché, ripeto,  lui era troppo attaccato al suo lavoro.  

DOMANDA – Quando avvenne l’arresto lei ricorda l’arresto di 

questi due ragazzi ad opera di chi avvenne? 

RISPOSTA – Sì, ricordo dalle notizie giornalistiche che…  

DOMANDA – Avvenne da parte della Questura o dei Carabinieri? 

RISPOSTA – No, non furono arrestati dalla Questura, dai 

Carabinieri  

DOMANDA – Lei ricorda se all’arresto da parte dei Carabinieri 

il suo collega Fierro ebbe a manifestarle qualche 

commento? 

RISPOSTA – Ci rimase male.  

DOMANDA – Perché ci rimase male? 

RISPOSTA – Ci rimase male, perché subentra anche un po’ l’amor 

proprio, lui ci teneva… rivalità insomma, un po’ di 

rivalità, è umano.  

DOMANDA – Successivamente all’arresto di questi due ragazzi la 

Questura, il Fierro in particolare, ebbe occasione di 

proseguire le sue indagini o no?  
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RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Perché? 

RISPOSTA - Perché non ricevemmo ordini, non ci furono ordini 

in merito; noi dipendevamo dal dirigente, che era il 

dottor Via, e il dottor Via a sua volta dipendeva dal 

Questore, e di conseguenza noi eravamo esecutori di 

ordini, ordini non ne avevamo e quindi…  

DOMANDA – Non avete avuto ordini di proseguire nelle attività 

di indagini che stava compiendo il maresciallo Fierro? 

RISPOSTA – No, lo escludo in maniera assoluta.  

DOMANDA – Quando con il Fierro lei è andato a casa di 

Maifredi… giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei riesce a collocarlo un po’ più precisamente 

quando era? 

RISPOSTA – Quando?  

DOMANDA – Quando è stato?  

 

PRESIDENTE - In che mese? 

 

RISPOSTA – Era aprile, mi pare, maggio, dopo Piazza Loggia 

sicuramente.  

 
PARTE CIVILE – AVV. MAGONI -   

DOMANDA – Lei dice dopo Piazza Loggia. Se io le leggo una 

dichiarazione che lei ha reso, e siamo  al 19 febbraio 

1975, lei dice…  

 

DIFESA – Avv. De Bernardi – Ci spiega il termine? Perché a 

questo punto o è una contestazione formale, o…   

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni – È una contestazione formale nel 

momento…  

DIFESA – Avv. De Bernardi – Allora ci può indicare gentilmente 

il verbale?  
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PARTE CIVILE - Avv. Magoni - 19 febbraio 1975. Per comodità 

siamo nella pagina digitale numero 54, fascicolo Buzzi 

12/1, credo che sia più comodo così indicarlo. 

RISPOSTA – Fui interrogato dal dottor Arcai, per quanto 

riguarda il Mar. Questo lo ricordo perfettamente.  

 

PRESIDENTE – Stia a sentire cosa ebbe a dichiarare.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Ricordo bene che subito dopo 

l’arresto di Spedini e di Borromeo in Valle Camonica, 

avvenuto sabato 9 marzo, e quindi forse il giorno 10 

oppure 11 marzo, il maresciallo Fierro già da tempo 

addetto alla Squadra politica mi informò che un suo 

confidente gli aveva rilevato che un certo Maifredi 

Gianni, persona a me del tutto sconosciuta, doveva 

essere al corrente…  

DIFESA – Avv. De Bernardi – Se contestiamo in relazione alla 

data, contestiamo in relazione alla data, sulle 

dichiarazioni che sono state assunte da Fierro e da 

Bannò da Maifredi c’è formale opposizione perché secondo 

questo difensore questo tipo di acquisizione proviene da 

un soggetto che oggi è imputato in questo procedimento…  

 

PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, mi sa dire quando Maifredi è 

stato imputato?  

 

DIFESA – Avv. De Bernardi – In questo procedimento credo nel 

'97. 

 

PRESIDENTE -  Sono dichiarazioni rese nel ‘74, in più sono 

dichiarazioni rese in altro dibattimento, o almeno in 

altro procedimento che possono essere lette per le 

contestazioni.  

 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

21 

 

DIFESA – Avv. De Bernardi – Io formulo la formale opposizione.  

 

PRESIDENTE – risulta dalla stenotipia. Prego, Avvocato.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni – la mia contestazione, terminata. 

Qui lei aveva detto una data, l’arresto dei due ragazzi 

Spedini e Borromeo, il 9 marzo, lei…  

DOMANDA – Questa dichiarazione io la resi al dottor Arcai, se 

non vado errato.  

DOMANDA – Questa dichiarazione al dottor Arcai è del 19 

febbraio 1975. 

RISPOSTA – Esatto, io non fui tanto utile perché, ripeto, non 

sapevo niente della politica, ero appena entrato.  

DOMANDA – Ma ricorda? 

RISPOSTA – Ricordo perfettamente che mi interrogò.  

DOMANDA – Ricorda che lei andò dal Maifredi insieme al Fierro 

attorno al 10 e 11 marzo, come aveva dichiarato qui? 

RISPOSTA – Senz’altro sarà quello lì.  

DOMANDA – Quindi prima della strage di Piazza Loggia? 

RISPOSTA – No, l’episodio avvenne nel ’74…  

 

PRESIDENTE - Piazza Loggia è avvenuta il 28 maggio; le sta 

dicendo l’Avvocato Magoni che in base a queste 

dichiarazioni lei sarebbe andato nel marzo del ’74, 

quindi prima di Piazza Loggia. 

 

RISPOSTA – Ripeto, era una indagine che riguardava il Mar, 

quindi…  

 
PARTE CIVILE – AVV. MAGONI -   

DOMANDA – Tornando un attimo al suo incarico alla Squadra 

politica, da quando lei era stato incaricato? 

RISPOSTA – Da tre mesi.  

DOMANDA – Fino a quando mantenne l’incarico?  
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RISPOSTA –  Io mantenni l’incarico fino a pochi giorni dopo 

Piazza Loggia, perché io venivo dalla terza divisione, 

dalla divisione amministrativa, e sono stato restituito 

alla terza divisione.  

DOMANDA – Lei ricorda per quale motivo poco giorni dopo, o 

poco tempo dopo la strage di Piazza Loggia venne 

nuovamente sostituito? 

RISPOSTA – Perché io ero addetto all’ufficio spettacoli e 

licenzia varie, e non per vantarmi ma l’avevano chiuso 

perché non c’era nessuno in grado di sostituirmi, allora 

il Questore Bastonardi fu costretto, poverino… dico 

“poverino” perché lo volevano silurale, che non 

c’entrava niente, e mi restituì al mio ufficio.  

DOMANDA – Vorrei tornare su un altro punto, quando lei dice 

“la Questura non ha fatto indagini sulla strage”, dai 

suoi superiori lei ha ricevuto ordini su fare specifici 

accertamenti? 

RISPOSTA – No, questo lo confermo.  

DOMANDA – I suoi superiori chi erano? 

RISPOSTA – E siamo rimasti molto meravigliati io e Fierro.  

DOMANDA – Siete rimasti molto meravigliati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci può spiegare il perché? Ma non di impressioni, ma 

ci riferisca il perché da un punto di vista 

professionale. 

RISPOSTA – Il perché non lo so, ma di fronte ad un fatto così 

grave era logico che anche gli ufficiali della Polizia 

giudiziaria della Questura si interessassero delle 

indagini, e invece questo non accadde, ma non per colpa 

nostra, perché non ci fu dato l’ordine.  

DOMANDA – Chi erano i suoi superiori? 

RISPOSTA – Era il dottor Via, come dirigente dell’ufficio 

politico, che è morto.  

DOMANDA – Ricorda se per caso il dottor Via abbia avuto 

occasione di interrogare o di ricevere in Questura 
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attorno al 10 o all’11, o nei giorni successivi di 

marzo, il Maifredi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – Assolutamente non lo ricordo.  

DOMANDA – Quando lei è stato sentito - a fine di contestazione 

è sempre lo stesso verbale - le leggo un pezzo di quando 

lei è stato sentito dal dottor Arcai, dice: “il Maifredi 

venne dunque convocato in Questura, mi pare di ricordare 

dallo stesso Fierro, il quale si era gettato con molto 

entusiasmo su questa pista. Aggiungo che ne aveva 

informato i superiori, tanto è vero che il Maifredi fu 

interrogato nell’ufficio del dottor Via dal dottor 

Lamanna, presente il Fierro”. Ricorda questa 

circostanza?  

RISPOSTA – Non  lo ricordo questo particolare, sinceramente.   

DOMANDA – Perché lei, sempre per riportarglielo alla memoria, 

aggiungeva dicendo: “a me personalmente capitò di 

entrare qualche volta nell’ufficio, ma non seguii 

l’interrogatorio del Maifredi, anche perché, come ho 

detto, non essendo pratico di questioni politiche non 

ero in grado di seguire”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Questo lei aveva detto. Lei ricorda se avete fatto 

delle attività di indagine, lei e il Fierro, di 

accertamento su dove lavorasse il Maifredi? 

RISPOSTA – Lavorava all’Idra.  

DOMANDA – Avete fatto accertamenti su chi fosse il 

proprietario dell’Idra? 

RISPOSTA – No, io no.  

DOMANDA – Lei ricorda di avere fatto indagine su tale Pasotti? 

RISPOSTA – Nome sconosciuto, quanto non lo ricordo.  

DOMANDA – Lei ricorda se avete fatto delle attività di 

indagine, lei o il Fierro, su dove lavorassero i due 

ragazzi arrestati per la vicenda del Mar? 
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RISPOSTA – Non lo sapevo, assolutamente no.   

DOMANDA – Lei non ha verificato se per caso o Spedini o 

Borromeo lavorassero all’idra? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Mi scusi se le faccio una domanda: lei ebbe 

occasione di chiedere al Maifredi un posto di lavoro per 

suo figlio presso l’Idra? 

RISPOSTA – Sì, perché lui era molto in confidenza con il 

dottor Tempera, il quale dottor Tempera era il dirigente 

all’Idra, siccome era stato un mio superiore il dottor 

Tempera, qui ho detto “se per caso ha occasione faccia 

il mio nome che lui mi conosce, per mio figlio che è 

disoccupato”, “sì glielo chiedo”, e poi non se ne fece 

niente.  

DOMANDA – Avute avuto occasione, lei o il Fierro di fare 

accertamenti in particolare su conoscenze politiche del 

Maifredi? 

RISPOSTA – Accertamenti non ne facemmo, però lui disse che 

aveva fatto…   

 

DIFESA – Avv. De Bernardi – Presidente, mi scusi, ma mi sembra 

che siamo… dovere reiterare la stessa circostanza, io 

ritengo che queste dichiarazioni non possono essere 

svolte dal soggetto, per di più sono dichiarazioni che 

sono state rese da un soggetto che non solo doveva 

essere, secondo quelle che sono addirittura le teorie 

del Pubblico Ministero, indagato in quel procedimento 

per cui loro svolgevano le indagini, in questo 

procedimento, e fa riferimento come ambito allo stesso 

ragionamento, credo che poi testimoniare addirittura 

sulle capacità politiche, o sulle conoscenze politiche, 

o adesioni politiche di un soggetto, in questo 

procedimento da parte di un organo di Polizia sia 

veramente eccessivo. Mi richiamo di nuovo ad una 

eccezione formale ex articolo 63.  
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PRESIDENTE - Riformuli la domanda, Avvocato Magoni.  

 
PARTE CIVILE – AVV. MAGONI –   

DOMANDA - Voi avete preso contatto in relazione alle indagini 

che stava facendo il Fierro sulla vicenda Mar? Avete 

preso contatto con la Questura di Milano? 

RISPOSTA – Non lo posso ricordare, a meno che non lo presero i 

dirigenti… se vuole specificare meglio.  

DOMANDA – Nel corso di questa attività di indagine di Fierro 

lei ricorda sia ricorso, sia apparso il nome di Carlo 

Fumagalli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È un nome che ha sentito ancora? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo perfettamente.  

DOMANDA – Ricorda chi era Carlo Fumagalli in relazione alle 

attività di indagine che avete fatto voi? 

RISPOSTA – Che ha fatto il Fierro, non io!  

DOMANDA – Ricorda che attività  era? 

RISPOSTA – Era responsabile del Mar, di quella gente lì.  

DOMANDA – Lei sa se il Fierro sia mai andato a Milano in 

Questura, all’ufficio politico, per raccogliere 

informazioni su Fumagalli Carlo? 

RISPOSTA – Non mi risultava.  

DOMANDA – Posso rileggere a mo di contestazione, le rileggo 

alcune sue dichiarazioni rese al dottor Arcai, lei dice… 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Se posso inserirmi con 

una precisazione: si tratta del verbale del 06 febbraio 

1975, l’intestazione dice “1975, il giorno 6 del mese di 

febbraio”, poi seguito da un “19”; ma penso che sia 

l’ora le “19”. Siccome viene citato dell’Avvocato come 

verbale del 19.02, per la precisione credo che in realtà 

il verbale sia del 06 febbraio.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Rinuncio alla contestazione in 
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questo momento perché non trovo la parte specifica. 

Un’altra domanda: lei era a conoscenza, torniamo ai 

giorni immediatamente precedenti la strage, era a 

conoscenza dell’arrivo di lettere minatorie? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei successivamente alla strage è venuto al corrente 

di lettere minatorie pervenute e che annunciavano 

attentati? 

RISPOSTA – È la prima volta che lo sento. 

DOMANDA – Prima della strage, nella fase di organizzazione 

dell’ordine pubblico, voi avete ricevuto specifiche 

direttive dei vostri superiori? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come avveniva la gestione dell’ordine pubblico in 

queste manifestazioni? 

RISPOSTA – Gli interessati informavano tre giorni prima il 

Questore e il Questore disponeva il servizio, dava 

ordini all’ufficio competenze di disporre tanti uomini a 

seconda della importanza della manifestazione.  

DOMANDA – Lei ricorda se alcuni giorni prima era avvenuto un 

fatto grave? 

RISPOSTA – Quello di Ferrari?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - In Questura quando avete saputo che dovevate 

organizzare l’ordine pubblico per la manifestazione 

nessuno vi ha detto di tenere conto degli episodi che 

c’erano stati nei giorni precedenti? 

RISPOSTA – Non ricordo un fatto del genere, non lo ricordo 

assolutamente, so che è successo il fatto, e basta. Io 

specificatamente non ricordo.  

DOMANDA – Lei ricorda, forse l’ha già chiesto il Pubblico 

Ministero, e chiedo scusa se ripeto la domanda, ero 

distratto, lei ricorda quando è avvenuto il lavaggio 

della piazza? 
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RISPOSTA – È avvenuto qualche ora dopo il fatto della strage.  

DOMANDA – Lei ricorda chi ha dato disposizioni per lavare la 

piazza? 

RISPOSTA – Il dottor Diamare, il vicequestore dottore Diamare, 

che fu criticato per questo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli  

DOMANDA - Volevo tornare un attimo sul momento 

dell’esplosione, lei - se non ho capito male - ha detto 

che si era seduto in macchina per parlare con il capo di 

Gabinetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA –  È corretto dire che lei dava le spalle al punto 

dell’esplosione? 

RISPOSTA – Sì, correttissimo.   

DOMANDA – Lei cosa ha fatto nei momenti immediatamente 

successivi? 

RISPOSTA – Ho dato l’allarme, e sono rimasto lì, mi sono 

preoccupato dell’eventuale doppio scoppio, sono rimasti 

lì una mezzora, e poi sono tornato in Questura,.  

DOMANDA – È sceso dall’auto? 

RISPOSTA – Sì. Ho visto quello che è successo, purtroppo.  

DOMANDA – Ha visto del fumo? 

RISPOSTA – Ho visto quello che è successo.  

DOMANDA – Ha visto del fumo? 

RISPOSTA – Non ricordo, ho visto che c’era il ben di Dio.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Cadeo –  

DOMANDA – Oltre a lei e ad altri funzionari quanti uomini 

della Questura sono stati impegnati quel giorno? 

RISPOSTA – Ripeto quello che ho detto prima, una ventina, di 

Polizia e Carabinieri, non Carabinieri…  

DOMANDA – Polizia. 

RISPOSTA – Polizia.  
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DOMANDA – Dove si trovavano? 

RISPOSTA – Si trovavano alle spalle della fontana.  

DOMANDA – Dove c’è la Bella Italia? 

RISPOSTA – Perché c’era brutto tempo e quindi i portici erano 

occupati dal pubblico, per cui i poliziotti si sono 

arretrati.  

DOMANDA – Alle spalle della fontana verso Tadini e Verza? 

RISPOSTA – Verso Tadini e Verza.  

DOMANDA – Arretrati…? 

RISPOSTA – Sì, per dare posto al pubblico perché non si 

bagnasse.  

DOMANDA – Lei ricorda se questi uomini intervennero dopo lo 

scoppio? 

RISPOSTA – Tutti intervennero.  

DOMANDA – Secondo che modalità? 

RISPOSTA – Fu il pandemonio! Dalle foto si vedono anche delle 

guardie in divisa chinate…   

DOMANDA – Che tenuta avevano? Avevano l’elmetto, erano 

vestiti…?  

RISPOSTA – Erano vestiti da guardia di pubblica sicurezza, in 

divisa.  

DOMANDA – Non avevano attrezzature di qualsiasi genere?  

RISPOSTA – No, normalmente, era un servizio normale come tanti 

altri.  

DOMANDA – Lei ricorda il momento in cui si allontanarono dalla 

piazza?  

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – La Polizia è rimasta lì fino all’ultimo.  

DOMANDA – Rimase fino all’ultimo? 

RISPOSTA – Fino all’ultimo, e poi furono sostituiti con altri.  

DOMANDA – Grazie.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni –   

DOMANDA – Quando lei parlava di Fierro ha fatto riferimento ad 

una relazione che lui aveva steso? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In particolare le chiedo: lei ricorda alcuni 

specifici elementi, punti di questa relazione, cioè cosa 

aveva scritto, se lei l’ha letta questa relazione? 

RISPOSTA – Io non l’ho letta, lui me l’ha raccontato, notizie 

che lui aveva ricevuto da un certo Borromeo, notizie di 

attentati che dovevano fare in Valcamonica, mi sembra 

anche una diga… c’è anche una diga su di lì.  

DOMANDA – Su di lì ce ne sono tante! Quindi queste. 

RISPOSTA – Attività antilegale.  

DOMANDA – Lei ricorda se in questa relazione del Fierro 

c’erano riferimenti, elementi che coinvolgevano i 

Carabinieri o qualche Carabiniere in particolare? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Ricorda se il Fierro in questa relazione… 

RISPOSTA – Ricordo la relazione.  

DOMANDA – Ricorda se in questa relazione si parlava di 

riunioni, di incontri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di che genere? 

RISPOSTA – Notizie avute direttamente da Fierro, non che io 

avessi letto la relazione. 

DOMANDA – Lei quindi ricorda di queste? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se a queste riunioni il Fierro naturalmente 

aveva appreso… 

RISPOSTA – Fierro si lamentava perché lui la relazione l’aveva 

presentata all’ufficio politico, al dirigente, e non 

ebbe nessun esito, ecco perché lui era arrabbiato.  

DOMANDA – Sulla questione Carabinieri lei ricorda qualcosa di 

specifico o no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Io le leggo quello che aveva detto al dottor Arcai, 

il verbale è sempre lo stesso: “ricordo che in questa 

occasione il Fierro mi mostrò anche alcuni appunti 
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scritti a macchina sulle indagini da lui fatte, ricordo 

che in tali appunti erano contenute indicazioni sulla 

Prica, su Carlo Fumagelli, su una certa officina in 

Milano, anzi mi pare di un paese vicino a Milano, mi 

pare Segrate, di traffico di Land Rover, sul maggiore 

dei Carabinieri che partecipava alle riunioni alla Prica 

ove i ragazzi venivano esaltati”. Lei ricorda questo, 

che le disse o le fece leggere il Fierro? 

RISPOSTA – Non mi ricordo; se il dottor Arcai mi ha 

interrogato quella è la verità. Per quanto riguarda il 

maggiore dei Carabinieri, può darsi che lui si 

riferisse… non so,  senz’altro a un maggiore dei 

Carabinieri che… non so…  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Fierro lo indica come responsabile mi sembra…  

DOMANDA – Qui c’è scritto solo “maggiore dei Carabinieri”, di 

questo lei e il Fierro non avete mai avuto occasione di 

parlare? 

RISPOSTA – No, non ricordo questo particolare. Il verbale del 

dottor Arcai lo ricordo  perfettamente, però 

specificatamente non posso ricordare adesso…  

 
DIFESA – Avv. Mascialino -  

DOMANDA - Lei prima ha parlato di Silvio Ferrari, lei ricorda 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Mi ricordo il fatto, che lui è saltato in aria 

vicino a Piazza Del Mercato, pare - se non ricordo male 

- che dissero che lui stava recandosi per fare un 

attentato al Corriere della Sera se non ricordo male… e 

lui saltò in aria.  

DOMANDA – Lei lo conosceva? 

RISPOSTA – No, non lo conoscevo. Per nome lo conoscevo.  

DOMANDA – Lei sa se Silvio Ferrari era confidente della 

Polizia? 

RISPOSTA – No assolutamente, è impossibile.  
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DOMANDA – Degli imputati del primo processo… lei ricorda gli 

imputati del primo processo? 

RISPOSTA – Di Piazza Loggia?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Arturo Gustago lo conosceva? 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare, l’ho sentito solo nominare… 

poi Papa.  

DOMANDA – Esatto. Papa? 

RISPOSTA – Sempre sentito nominare.   

DOMANDA – Nando Ferrari? 

RISPOSTA – Sempre sentito nominare.  

DOMANDA – Cosa vuole dire, nel suo ruolo di appartenente 

all’ufficio politico o perché…? 

RISPOSTA – Sì, al ruolo pubblicistico, la pubblicità che c’era 

sui giornali, che riferivano… ma io non li ho mai visti 

e mai conosciuti.  

DOMANDA – Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi lo conoscevo di persona, è stato il mio primo 

cliente.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Perché all’inizio, quando sono arrivato a Brescia 

ero stato assegnato alla divisione giudiziaria, ero 

stato assegnato alla Polizia giudiziaria, e trattavo 

esposti, etc. etc., e un giorno capita un esposto di una 

sua ex fidanzata di Orzinuovi che si lamentava per il 

passaggio di proprietà di una macchina, e compagnia 

bella, e lì conobbi questo Buzzi, il quale è dotato di 

una intelligenza perversa, è dotato di una intelligenza 

viva ma perversa, capace di qualsiasi azione delittuosa.  

 
DIFESA – Avv. Bortoluzzi -   

 

DOMANDA - Con riferimento al servizio di ordine pubblico per 

la manifestazione del 28 maggio in Piazza Loggia lei 
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ricorda di avere ricevuto nella sua funzione di 

comandante pro tempore della squadra politica una 

ordinanza del Questore di Brescia? 

RISPOSTA - Riferendosi a cosa? 

RISPOSTA – Al servizio di ordine pubblico. 

RISPOSTA – Sì, l’ordinanza dove si diceva che bisognava 

perquisire qua, vedere là, le solite ordinanze che fanno 

in ordine pubblico.  

DOMANDA – Emessa dal questore? 

RISPOSTA – È il questore che firma.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - Le volevo chiedere una cosa: lei ha detto che era 

la prima volta che partecipava come Squadra politica ad 

una manifestazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha anche detto che la Polizia in divisa si piazzava 

nel posto dove è scoppiata la bomba? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Siccome era la prima volta che lei partecipava a 

queste manifestazioni, come fa a sapere di questa 

circostanza? 

RISPOSTA – Perché io ero alla terza divisione, ma quando in 

ordine pubblico il Comando aveva bisogno di uomini e 

allora…   

DOMANDA – Quindi era la prima volta che partecipava a questa 

manifestazione come squadra politica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva preso parte però come ordine pubblico? 

RISPOSTA – Sì.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Con riguardo alla morte di Silvio Ferrari la 

Questura, e in particolare la Squadra politica, ha 

svolto delle indagini? 
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RISPOSTA – Io non ricordo di avere fatto indagini, né io… e 

neanche Fierro, credo.  

DOMANDA – Inizialmente, non ricorda neppure inizialmente? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Lei non partecipò alla perquisizione a casa di 

Silvio Ferrari subito dopo la morte del ragazzo? 

RISPOSTA – No, conoscevo solo per nome quella gente lì.   

DOMANDA – Un attimo fa, mentre rispondeva alle prime domande, 

ha fatto accenno al fatto che il 28 maggio lei aveva 

visto il giudice Arcai. 

RISPOSTA – Sì. Quando mi interrogò?  

DOMANDA – No, la mattina della strage. 

RISPOSTA – Del corteo, sì.  

DOMANDA – In che punto lo vide e in che circostanza lo vide? 

RISPOSTA – Siamo partiti dal corteo, da piazza Cesare Battisti 

e mi ricordo che il dottor Arcai indossava un 

impermeabile colore marron chiaro, perché mi è rimasto 

negli occhi.  

DOMANDA – Perché lo ricorda, vi siete fermati a parlare? 

RISPOSTA – Mi ricordo che ci siamo incontrati occasionalmente.  

DOMANDA – Lui era piedi, in macchina? 

RISPOSTA – Era a piedi lui, si stava recando in ufficio credo.  

DOMANDA – Dove lo vide? 

RISPOSTA – In corso San Faustino, ma fu incontro casuale.  

DOMANDA – Lo ricorda a piedi? 

RISPOSTA – Sì, perché lui mi aveva già interrogato, ecco 

perché lo conoscevo, ci siamo salutati…  

DOMANDA – Era da solo? 

RISPOSTA – Solo, solo.  

DOMANDA – Ci ha detto prima che il dottor Purificato era stato 

allontanato dalla Questura, ci fu un provvedimento del 

ministro Taviani, venne allontanato Purificato? 

RISPOSTA – Non so per quale motivo venne allontanato, 

probabilmente era incompatibile la sua presenza.  

DOMANDA – Cosa ne sapeva lei di questo allontanamento? 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

34 

RISPOSTA – Niente, assolutamente, intuisco per opportunità.  

DOMANDA – Ricorda in che termini era rimasto implicato nella 

vicenda di Mar, Purificato? 

RISPOSTA – Dicevano… sempre Fierro però, diceva che lui 

conosceva una certa persona che era fascista, le solite 

chiacchiere.  

DOMANDA – Chi era questa persona? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Poteva essere l’ingegnere Tartaglia? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare di Tartaglia, il quale si 

vantava… solite cose che si dicono.  

DOMANDA – Sa se ci fossero rapporti tra Purificato e 

Tartaglia? 

RISPOSTA – Non lo so, sinceramente.  

DOMANDA – Diamare venne anche lui allontanato? 

RISPOSTA – Diamare venne allontanato perché venne ritenuto 

responsabile del fatto di avere lavato di sua 

iniziativa, che nessuno glielo aveva detto; la sua opera 

fu ritenuta inadeguata come capo del servizio, penso che 

sia quello il motivo per cui fu allontanato.  

 

PRESIDENTE - Sa se è stato imputato nel processo Mar?  

RISPOSTA - Chi?  

PRESIDENTE - Purificato. 

RISPOSTA – Sì, era imputato.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

  

DIFESA – Avv. Forzani – Approfitterei dell’interruzione per 

depositare i consensi della difesa Delfino.  

 

Si dà atto che le Difese Delfino e Rauti producono in formato 

cartaceo, la Difesa Delfino, e in CD, i loro consensi e 

i loro dissensi sui documenti e atti del Pubblico 

Ministero.   
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PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero produce, e poi ci darà 

maggiori delucidazioni, l’elenco dei testi richiesti con 

riferimento all’allegato C. Il Pubblico Ministero è 

pregato di mandare questo elenco via informatica anche a 

noi, e possibilmente anche alle Parti. Poi su questo 

vediamo.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - DI GRANDI ANGELINO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Di Grandi Angelino, nato in Romania il 9 ottobre 

1921, residente a ...........................

   

  

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei che attività svolgeva quando si verificò la 

strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – La notte lavoravo da vigile notturno.  

DOMANDA – Ricorda se svolse delle funzioni la notte precedente 

e in che orari? Se fece dei controlli nella zona 

interessata dall’esplosione? 

RISPOSTA – Non ricordo molto perché ho avuto degli handicap, 

infortuni sul lavoro, operazioni, ospedali…  

DOMANDA – Ricorda qualcosa o non ricorda più nulla? 

RISPOSTA – Ricordo che è stata una notte tranquilla, io 

guardavo i miei negozi abbonati alla vigilanza, e alle 

sei del mattino sono andato a casa a dormire.  

DOMANDA – Alle sei del mattino. Lei si ricorda quanti giri 

faceva di controllo? Se passava una volta sola o più 

volte a controllare? 

RISPOSTA – Più volte, perché avevo degli orologi da 

controllare in vari negozi, tipo oreficerie…  

DOMANDA – Quando fu interrogato dal Giudice istruttore, tanti 

anni fa, disse che il servizio durava dalle 23.00 di un 

giorno alle 5.45 del giorno successivo, lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Non lo ricorda o ricorda una cosa diversa? 

RISPOSTA – Non ricordo nulla io, è stata una notte tranquilla, 

il solito lavoro.  

DOMANDA – Lei parlò all’epoca disse che in relazione a questo 

incarico faceva sette giri, passava sette volte dallo 

stesso posto, ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì, avevo degli orologi ogni ora da controllare…  

DOMANDA – Orologi messi dove? 

RISPOSTA – Orologi che funzionavano l’orario che io passavo, e 

guardavo che era tutto a posto e poi andavo da un’altra 

parte.  

DOMANDA – Limitiamoci alle cose più importanti, lei controllò 

anche la zona poi interessata, dove c’era il cestino, 

dove si verificò poi l’esplosione? 

RISPOSTA – Il giorno dopo?  

DOMANDA – Come “il giorno dopo”! Le sto chiedendo: il 28 

maggio c’è stato l’eccidio, ora io le chiedo se la zona 

in cui è ricompreso il cestino dove era depositato 

l’ordigno, dove c’è stato scoppio, era interessato dal 

suo controllo come vigile notturno. 

RISPOSTA – Erano i negozi dai portici in Piazza Loggia…  

DOMANDA – Tutti i portici? 

RISPOSTA – Corso Zanardelli, via Mazzini, tutto quel rotondo 

lì era mia zona, competenza, altre cose no. In altre 

zone c’erano altri vigili, altri uomini.  

DOMANDA – La zona era controllata solo da lei, o da altri 

vigili notturni? 

RISPOSTA – No, solo da me. Quel tratto lì.  

DOMANDA – Questo giro quanto dura complessivamente? Il giro 

quanto dura? 

RISPOSTA – Dalle undici della sera alle sei del mattino.  

DOMANDA – Nella zona interessata, i portici di Piazza della 

Loggia, quanto tempo si tratteneva quando andava a fare 

il controllo? 

RISPOSTA – Dipendeva se avevo da andare ai sotterranei, due o 
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tre minuti, cinque minuti; se avevo solo dall’esterno 

mezzo minuto, o un minuto.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

 
ORDINANZA  

LA CORTE, con il consenso delle parti, acquisisce il verbale 

11 luglio 1974, istruttorio, e dibattimentale 2 ottobre 

1978.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  CASTREZZATI FRANCESCO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Francesco Castrezzati, a Cellatica il 21 aprile 

1926, residente a .............................

   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA - Buona parte di noi ricorda ancora le sue parole 

subito dopo l’esplosione di quel giorno, io vorrei 

chiederle se lei può fare un discorso, se può spiegare 

come si giunse a quella manifestazione. A noi 

interesserebbe sapere se era legata a qualche fatto 

specifico, a quale fatto in particolare, e qualcosa 

anche sui tempi, su quando si decise di fare questa 

manifestazione. 

RISPOSTA – Sì. Allora, innanzitutto bisogna dire che la 

tensione che c’era qui a Brescia era notevole, a 

quell’epoca operavano due gruppi di banditi, non so come 

definirli, uno era sovversivo di Sinistra, erano le 

Brigate Rosse; l’altro era eversivo della Destra 

neofascista; i quali avevano però un metodo diverso nel 

fare gli attacchi, e così via. Ora, il metodo delle 

Brigate Rosse era questo: che si individuava la vittima 

predestinata, la si seguiva per poterla avvicinare, e 

poi si sparava a viso aperto, e o si ammazzava o si 

gambizzava, come si diceva allora, si sparava alle 

gambe. Poi questi banditi scappavano, e scappavano o a 

piedi o con un mezzo, dalla bicicletta alla 

motocicletta, etc. etc., e  quindi era più facile che 
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lasciassero delle tracce del loro gesto. Gli altri 

invece sparavano nel mucchio, cioè mettevano una bomba 

su un treno, in una stazione, in una sede di Partito o 

di Sindacato, e così era più difficile capire.  

DOMANDA - Cerchiamo di concentrarci su Brescia, sulla zona del 

bresciano. Questo ovviamente è un suo discorso di 

carattere generale, riferito alla situazione nazionale, 

ma se possiamo fare uno specifico riferimento alla 

situazione bresciana. 

RISPOSTA – Per quanto riguarda Brescia qui abbiamo pensato… 

dato il tipo…  

DOMANDA – Mi scusi, io mi riferisco sempre al travaglio, alle 

discussioni che sono avvenute in sede sindacale, quelle 

che poi hanno portato a decidere di fare questa 

manifestazione. 

RISPOSTA – Le cose sono andate in questo modo: tra la fine di 

aprile e i primi di maggio del 1974, c’erano stati 

attentati alla sede del P.S.I., alla sede della D.C., al 

sindacato unitario di Lumezzane, poi c’era stata la 

vicenda Ferrari e il giorno dopo, o due giorni dopo, 

adesso non ricordo, c’è stato l’attentato alla sede del 

mio sindacato la CISL. Io stavo uscendo dalla sede che 

era stata invasa da parecchie casse, dove c’era del 

materiale d’ufficio, e noto una specie di miccia, 

bruciacchiata, e così ho capito che si trattava di 

questo, anche perché ero stato partigiano, e quindi ho 

visto come erano queste cose, e ho telefonato 

immediatamente al Prefetto e al Questore, in pochi 

minuti erano lì davanti alla sede una decina di auto 

della Polizia, e poi è arrivato un colonnello degli 

artificieri e alcuni suoi collaboratori. E questo 

comandante degli artificieri ha chiesto prima di far 

sgombrare tutto il palazzo poi è entrato lui ed un suo 

collaboratore e sono usciti pochi minuti dopo con una 

miccia di otto candelotti di tritolo…  



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

41 

DOMANDA – Questo è avvenuto quanto tempo prima? 

RISPOSTA – Subito dopo, pochi giorni dopo la morte di Ferrari. 

Allora io telefono al Presidente del Comitato 

Provinciale Antifacista, che era l’onorevole Nicoletto, 

perché il Comitato Provinciale Antifascista si riuniva 

di frequente, ma non poteva stare in perpetua riunione, 

e gli dico e lui conclude dicendo “ma io penso che 

sarebbe meglio arrivare ad una manifestazione”.  

DOMANDA – Questi discorsi quando sorgono, quanto tempo prima 

rispetto alla manifestazione? 

RISPOSTA – Prima della manifestazione.  

DOMANDA – La domanda che vorrei farle è questa: in ordine di 

tempo l’ultimo fatto che si verifica è quello di Silvio 

Ferrari. 

RISPOSTA – Sì. 

 

DIFESA – L’attentato…   

 

DOMANDA – L’attentato. Sì. Comunque la manifestazione si 

agganciava a qualcosa di particolare di questi eventi, o 

era un discorso…? 

RISPOSTA – A tutto, l’aumentare di questi eventi, e quindi 

questo è stato quello, questo attentato alla C.I.S.L., 

che ha fatto scattare la decisione, decisione che è 

avvenuta per telefono, perché io  facevo parte del 

comitato antifascista in quanto sindacalista, e il 

Comitato Antifascista era composto dai segretari di 

tutti i partiti escluso l’M.S.I. Allora il Comitato non 

poteva proclamare lo sciopero, perché dovevano essere i 

sindacati, il Comitato ha indetto la manifestazione e i 

sindacati hanno proclamato lo sciopero per consentire ai 

lavoratori di partecipare. E quindi abbiamo fissato il 

28, e abbiamo dato inizio a tutta la organizzazione; è 

stato deciso che oratore per i sindacati sarei stato io, 

e oratore per i partiti sarebbe stato l’onorevole 
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Terraroli. Niente, la mattina io sono arrivato in piazza 

un quarto alle dieci, pioveva…  

DOMANDA - La decisione di fare la manifestazione è stata 

comunicata subito alla stampa? 

RISPOSTA – Penso di sì, mi sembra di sì, solo che in quei 

giorni facevamo parecchi comunicati come sindacati e 

come comitato antifascista, prendevamo spesso contatto 

con le autorità, con il prefetto e con il questore per 

dire “bisogna intervenire perché qui continua a 

peggiorare la situazione”, gli attentati aumentavano, 

fortunatamente senza vittime.  

DOMANDA – Questa idea di fare una manifestazione antifascista 

era cominciata già da tempo, o è stato solo l’episodio 

dell’attentato ultimo di cui ha riferito? 

RISPOSTA – Io direi che è stato proprio l’attentato alla 

C.I.S.L., perché è in quel momento che io ho preso il 

telefono e ho chiamato Nicoletto. Ma era un po’ che ci 

si scambiavano opinioni, per dire “cosa facciamo? 

Bastano i comunicati, basta prendere contatto con il 

Prefetto?”… e alla fine nel fare questa telefonata 

abbiamo detto allora di fare la manifestazione. 

Praticamente siamo stati Nicoletto ed io a prendere 

questa decisione di massima, poi sono stati convocati 

gli organi che l'hanno confermata.  

DOMANDA – Che ricordo ha del momento specifico, 

dell’esplosione? 

RISPOSTA – Io stavo parlando da un dieci minuti, ad un certo 

momento ho visto come una nuvola biancastra, su uno dei 

pilastri del porticato e quasi immediatamente un 

grandissimo botto.  

DOMANDA – Prima ha visto questa nuvola e poi ha sentito il 

rumore? 

RISPOSTA – Poi ho sentito… quasi subito, quasi 

contemporaneamente, ma prima ricordo di avere visto 

questo fumo, poi il botto, e poi ho visto la gente 
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cadere per terra, perché dal palco si vedeva tutta la 

zona, non solo i feriti e i morti, ma anche gli altri, 

un po’ per lo spostamento di aria, e un po’ perché non 

sapevano cosa fare; e quindi visto questo ho pensato che 

la cosa poteva essere molto grave, non era un botto 

così, a salve, e per questo io credo di avere detto 

“state fermi”, poi mi sono messo da parte e ha preso la 

parola un collega, che si chiamava Leali, che era uno 

dei dirigenti della Fiom, il quale naturalmente invitava 

la gente a stare calma, sulla base di quello che vedeva, 

e poi noi gli trasmettevamo - io ero accovacciato alla 

sinistra del palco - quello che la gente veniva a dirci, 

notizie naturalmente che non si potevano verificare, e 

quindi c’era chi diceva <<hanno messo le bombe anche 

attorno alle piazza>> e quindi  l’invito era “state 

all’interno della piazza”, <<le hanno messe sotto il 

palco>>, allora si diceva “spostatevi”… insomma era un 

continuo colloquio tra la gente… però non sapevamo da 

chi apprendevano le notizie, e non stavamo neanche lì a 

chiederlo, perché il momento di tensione era forte.  

DOMANDA – Che ricordo ha della collocazione delle Forze 

dell’ordine, dei Carabinieri e della Polizia? Alludo a 

quelli in divisa.  

RISPOSTA – Per quanto riguarda i Carabinieri ho un ricordo - 

ma era già passato un po’ di tempo - di un gruppo di 

Carabinieri che veniva, mi pare, da piazza della 

Vittoria, e io ho visto il capitano, e l’ho avvicinato, 

ho detto “guardi che è meglio”… data la tensione che 

c’era a quei tempi tra Forze dell’ordine e i lavoratori 

perché lo sciopero era ritenuto un fatto eversivo, e 

così via, e quindi ho detto “è meglio evitare, perché 

sennò magari nascono scontri”…  

DOMANDA – Carabinieri a piedi, allude? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – A piedi questi Carabinieri? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Arrivati da piazza della Vittoria? Camminavano, 

erano a piedi, non erano con dei cordoni? 

RISPOSTA – A piedi ma avevano degli automezzi, e poi io in 

quel momento ero chiamato su da telefonate che 

arrivavano da Roma sul Comune, e quindi io ho visto che 

li ha fatti voltare e poi sono partito per… 

DOMANDA – Come erano vestiti questi Carabinieri? 

RISPOSTA – …  

DOMANDA – Erano in tenuta normale? 

RISPOSTA – Mi pare in divisa.  

 

PRESIDENTE – Questo prima o dopo lo scoppio? Prima o dopo lo 

scoppio li ha visti? 

RISPOSTA – Dopo.  

PRESIDENTE – Dopo. 

RISPOSTA – Dopo,. Io prima di Forze di polizia non ricordo di 

averne viste, c’erano alcuni, ma pochi, sotto i portici, 

davanti a Tadini e Verza; solo che in quel momento uno 

di questi poliziotti che conoscevo perché incontravo 

davanti alle fabbriche quando c’erano gli scioperi, 

etc., mi dice “guarda che qui sostavano spesso dei 

poliziotti, e quindi può darsi che l’attentato sia stato 

fatto da elementi della Sinistra”.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Questo discorso fatto 

quando? 

RISPOSTA – Dopo, dopo lo scoppio.   

 

PRESIDENTE - Chi è stato a farle questo discorso? 

RISPOSTA – Questo discorso, i poliziotti che erano lì sotto il 

portico.  

PRESIDENTE - Si ricorda chi ha fatto questo discorso? Il 

cognome della persona che glielo ha fatto? Come si 

chiamava? 

RISPOSTA – Non lo so.  
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PRESIDENTE - Era uno della Squadra politica? Era un poliziotto 

della Squadra politica? 

RISPOSTA – Non lo so dire. Erano quelli che avevano alcuni 

rapporti con noi, per il disbrigo delle loro faccende, e 

che quindi conoscendoci avevano anche facilità di avere 

notizie… 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei conosceva il dottor Diamare? 

RISPOSTA – Io il dottor Diamare l’avevo visto una volta sola 

in Questura.  

DOMANDA – Non era la persona che le fece questo discorso? 

RISPOSTA – Credo che il dottor Diamare fosse quello che con il 

quale ho protestato perché stavano lavando, stava dando 

ordini per lavare la zona dove era avvenuta la strage.  

DOMANDA – Vuole spiegare meglio, per quelli che sono i sui 

ricordi, come avvenne questo fatto della piazza? 

RISPOSTA – Tenga presente che io non è che facessi prima 

questo e poi quello, dovevo parlare da una parte 

dall’altra, al telefono, al giornale radio etc. etc., 

quindi so che ad un certo momento, credo… non so, 

parecchio dopo lo scoppio…  

DOMANDA – Parecchio cosa vuole dire, ore? 

RISPOSTA – Non c’erano più né feriti e né morti, ma io 

ricevevo dall’ospedale ogni mezzora un elenco con su da 

una parte i morti e dall’altra i feriti, e questi nomi 

variavano, tanto è vero che  alcuni nomi messi tra i 

morti passavano tra i feriti e quelli messi tra i feriti 

passavano tra i morti, e sono arrivate delle 

comunicazioni sempre dall’ospedale fino a 12 morti. 

Tenga presente che c’erano parecchi squartati etc., e 

quindi era difficile la conta, anche perché una parte 

del corpo finiva alla poliambulanza e un’altra finiva su 

al civile e così via.  

DOMANDA – Lei quanto tempo si è trattenuto in piazza rispetto 
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allo scoppio? 

RISPOSTA – Tenga presente che ad un certo momento scendo dal 

palco quando ancora Leali stava invitando etc. etc. 

perché arriva mio fratello coperto completamente di 

sangue, aveva rotta un’arteria femorale, io ho strappato 

il filo dell’altoparlante e ho cercato di legarlo, e poi 

l’ho affidato ad un collega che l’ha portato 

all’ospedale, e in quel momento io vado su a vedere cosa 

è successo, stavano arrivando le autolettighe etc. etc., 

e quindi mi sono spostato perché ho visto a terra un 

paio di occhiali che sembravano quelli di mia figlia, 

invece ho saputo dopo che erano quelli della Bazzoli; e 

poi ho visto il corpo di Trebeschi, che conoscevo, e… 

niente, lasciamo perdere le riflessioni che ho fatto su 

quel corpo, perché ero stato in carcere nel ‘44, perché 

renitente alla leva e accusato di “intelligenza con il 

nemico”, ed ero stato in carcere con il padre di questo 

Trebeschi, e mi ricordo che lì allora non eravamo in 

cella insieme, ma ci trovavamo all’ora dell’aria, e 

camminando ogni tanto uno dava una notizia, e siccome 

era brutto stare in galera, anche perché ogni tanto 

dicevano “domani se ne uccidono cinque, sei per 

rappresaglie, per attentati fatti fuori” etc. etc., e il 

padre mi diceva “vedi, noi stiamo soffrendo però i 

nostri ragazzi almeno avranno una vita più tranquilla”, 

e nel vedere il figlio lì morto…  

DOMANDA – Per lei voleva dire molto. È rimasto in piazza 

parecchio tempo, per delle ore. 

RISPOSTA – Parecchio, perché io avevo il compito un po’ di 

andare su in Comune dove era riunito il Comitato 

Antifascista e i sindacati, e in quel giorno avrei 

dovuto essere alla mattina a Desenzano perché c’era la 

riunione del Consiglio nazionale della C.I.S.L., di cui 

facevo parte, e a Roma perché c’era la riunione del 

comitato unitario sindacale dei metalmeccanici, avevo 
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telefonato che non sarei andato al mattino perché avevo 

la manifestazione qui, ma sarei andato nel pomeriggio, 

quindi dovevo tenere parecchi contatti. Nel frattempo mi 

aveva telefonato l’onorevole Trentin, che era il 

segretario nazionale della Fiom, perché stavano dando le 

notizie le radio e voleva saperne qualcosa di più. Poi 

venne Carditi, il segretario della C.I.S.L., e mi disse 

“guarda che qui sospendiamo tutti i lavori e quindi 

veniamo su”.   

DOMANDA – Riprendiamo il discorso che abbiamo sospeso poco fa, 

cioè il suo colloquio con il dottor Diamare e le suo 

proteste circa il lavaggio della piazza. 

RISPOSTA – Non è stato un colloquio, era una protesta, è 

venuto a calmarmi l’onorevole Bruno Storti, all’epoca 

segretario nazionale della C.I.S.L., che si trovava a 

Desenzano a presiedere il Consiglio nazionale, e arrivò 

lui e cercò di calmarmi, mi disse “prima roba guarda che 

tuo fratello è fuori pericolo, e poi è inutile stare qui 

a…”… 

  

PRESIDENTE - Lei cosa aveva visto che aveva destato la sua 

indignazione? Stavano lavando che cosa? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

PRESIDENTE - Lei era arrabbiato, era indignato, e ha 

protestato con il dottor Diamare. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Per quale motivo, cosa aveva visto? 

RISPOSTA – Io avevo detto “io non sono un poliziotto, sono un 

profano di queste cose, ma mi sembra che di fronte ad 

una strage di questa genere la prima cosa da fare sia 

quella di salvare i reperti”, e lì andavano persi.  

PRESIDENTE – Perché, cosa stavano facendo? 

RISPOSTA – Stavano lavando la zona. Tenga presente poi che io 

ero bagnato fradicio, stavo male e così…   

PRESIDENTE - Diamare cosa le ha detto, cosa le ha risposto? 
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RISPOSTA – Mi pare che mi facesse segno di starmene calmo, 

ecco.  

PRESIDENTE - Quanto tempo era passato dallo scoppio? 

RISPOSTA – Credo un’ora, un’ora e mezza, non lo so. Una volta 

le cose le ricordavo meglio.  

PRESIDENTE - Comunque non era passato tanto tempo? 

RISPOSTA – Chi?  

PRESIDENTE - Era passata un’ora, un’ora e mezza? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - I feriti, i morti erano già stati portati tutti via? 

RISPOSTA – Sì, quando è successo questo non c’era più nessuno 

dei feriti e dei morti.  

DOMANDA – Questo lavaggio si è concentrato in qualche zona 

particolare della piazza? 

RISPOSTA – Nella zona dove è esplosa la bomba.  

DOMANDA – Quanto tempo sarà durato? Questo usare gli idranti? 

RISPOSTA – Quanto tempo è durato?  

DOMANDA – Cinque minuti, dieci minuti, mezzora? 

RISPOSTA – Guardi, io correvo da una parte e dall’altra, 

perché eravamo preoccupati di cosa dire ai lavoratori, 

perché intanto si erano trasferiti in piazza della 

Vittoria, il Comitato… ormai si faceva tutti insieme e i 

sindacati avevano deciso l’occupazione di tutte le 

fabbriche. Io sono andato in piazza della Vittoria a 

dare l’avviso e quello ha calmato un po’ le acque, 

perché la gente non voleva disperdersi. E allora credo 

dopo avere parlato al microfono dell’auto dei sindacati 

sono andato credo lì a vedere; ma avevo un’altra 

preoccupazione: io dovevo dare dell’Avvocato Luigi 

Bazzoli la notizia che la moglie era morte, e quindi è 

capitato lì, abbiamo camminato insieme, perché non è che 

la notizia la si dà così. Voglio sottolineare la 

difficoltà, non è che ero statico, mi chiamavano da una 
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parte, correvo dall’altra…  

DOMANDA – Sì, una situazione convulsa. Senta, lei prima ha 

detto che non ha un ricordo della collocazione quel 

giorno delle Forze di Polizia, non ricorda dove erano 

Polizia e Carabinieri ricorda solo questi Carabinieri 

che sono arrivati ad un certo punto e poi in qualche 

modo allontanati dopo il fatto, lei immagino che avrà 

partecipato in veste di oratore, o no, ad altre analoghe 

manifestazioni in piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di una collocazione delle Forze di 

Polizia? Dimentichiamo il 28 maggio, nelle altre 

occasione dove si mettevano? 

RISPOSTA – Di solito i pochi poliziotti sostavano in fondo 

alla piazza alla piazza, cioè dalla parte dei portici.  

DOMANDA – Dove c’è il monumento o dall’altra parte? 

RISPOSTA – No, di qui dove c’è Tadini e Verza.  

DOMANDA – I Carabinieri avevano una collocazione diversa o era 

la stessa dei poliziotti? I Carabinieri si mettevano 

insieme ai Poliziotti o in posto diverso? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo. Io non ricordo i Carabinieri 

in piazza della Loggia. Allora c’era un po’ un conflitto 

sul servizio di ordine, noi rivendicavamo come sindacati 

il compito di tenere il servizio d’ordine per la nostra 

gente, naturalmente, e invece loro reclamavano il 

diritto a tenere loro il servizio d’ordine. Tanto che 

questa faccenda è stata risolta anche per i funerali 

dall’onorevole Taviani, che era Ministro degli Interni, 

perché anche per i funerali si voleva che noi avessimo 

affidato il compito del servizio e invece i 

rappresentanti del Quirinale reclamavano questo diritto 

che spettava… volevano le Forze di Polizia in divisa in 

piazza nei giorni dei funerali. Noi dicevamo che era 

meglio non farlo, che non potevamo garantire che non 

succedesse niente, allora intervenne l’onorevole Taviani 
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in Prefettura, il quale disse come si poteva affrontare 

fare. Infatti erano in piazza dei funerali solo 

Poliziotti e Carabinieri non in divisa, che prendevano 

contatti con me che ero lo speaker, che dirigevo la 

faccenda lì, e c’era un rappresentante dei sindacati i 

quali prendevano contatto con me, e a loro volta 

contatto con i responsabili dei vari gruppi che erano 

addetti all’ordine pubblico.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – La scansione dei tempi. Questo episodio dei 

Carabinieri che sopraggiungono e che in qualche modo 

hanno un contatto con lei, lo colloca subito dopo lo 

scoppio? Ho capito bene?  

RISPOSTA – Credo per forza dopo, anche perché prima io ero 

impegnato a pensare al mio intervento, e quindi non ho 

fatto…  

DOMANDA – Può essere più preciso sulle modalità, cioè dove li 

vide, quanti erano, come stavano sopraggiungendo? 

RISPOSTA – Erano una trentina, una cinquantina, ho detto prima 

che io passavo di lì, ma stavo andando in Comune per 

assistere anche alle decisioni.  

DOMANDA – Lei li vide sopraggiungere da piazza Vittoria ha 

detto? Da dove stavano sopraggiungendo, da dove 

venivano? 

RISPOSTA – Mi sembra da sotto il portico che c’è lì dove c’è 

la banca adesso.  

DOMANDA – Quindi dove c’è la posta? 

RISPOSTA – Dalla parte di piazza della Vittoria dove allora 

c’era la associazione industriali, quindi sopra la 

Rengo, in cima alle scale.  

DOMANDA – Stavano sopraggiungendo a piedi o con qualche 

automezzo? 

RISPOSTA – No, a piedi, io li ho visti a piedi, ho parlato 

subito con il capitano, ma di fretta, ma non per dire 
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“guardi che qui”…  

DOMANDA – Perché dice “capitano”, era un capitano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva i gradi da capitano? 

RISPOSTA – Sì, almeno avevo visto le tre stellette.  

DOMANDA – Lei vide le tre stellette? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era sicuramente un Carabiniere? 

RISPOSTA – Sì. Perché ricordo il vestito nero.  

DOMANDA – Con la bandoliera bianca? 

RISPOSTA – A piedi, ma erano scesi da automezzi, perché li 

vedevo lì sotto che sostavano.  

DOMANDA – Dove li aveva visti gli automezzi in sosta dei 

Carabinieri? In che punto erano fermi gli automezzi?  

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA - Gli automezzi ha detto che li ha visti fermi, dove? 

RISPOSTA – Sembravano autocarri, però…  

DOMANDA – Le chiediamo uno sforzo di memoria, ricorda in che 

posizione fossero questi autocarri? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Gli autocarri dove erano fermi? 

RISPOSTA – Giù in piazza della Vittoria. Io almeno ricordo 

questo, ma tenga presente che io ero qui all’inizio del 

lato di piazza della Loggia e quindi non è che si 

vedesse molto bene.  

DOMANDA – Gli è andato incontro e gli ha parlato? 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Cosa ha detto a questo capitano? Lei cosa gli ha 

detto? Lei ha parlato con questo ufficiale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa gli ha detto? 

RISPOSTA – Come il mio ufficiale ho detto…  

DOMANDA – No, a questo ufficiale, a questo capitano, con 

questo ufficiale, il capitano dei Carabinieri, lei ha 

parlato? 
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RISPOSTA – Sì, gli ho parlato.  

DOMANDA – Cosa gli ha detto? 

RISPOSTA – Ho detto “guardi che c’è una situazione che qui non 

riusciamo a controllare”, diventa difficile…  

DOMANDA – Quale era il problema? 

RISPOSTA – “Se lei porta i Carabinieri… siccome c’è già il 

nostro servizio di ordine, dati i non buoni rapporti che 

c’erano tra operai e Forze dell’ordine, dopo succede 

qualcosa. Mi sembra che sia meglio lasciare stare il 

vostro servizio d’ordine”, ma poche parole proprio.  

DOMANDA – Loro cosa hanno fatto? Sono tornati indietro? Il 

capitano cosa ha? 

RISPOSTA – Il capitano ha alzato la mano così e poi ha urlato 

qualcosa, e allora io sono partito, e sono corso su in 

Comune.  

DOMANDA – Non sa dire se sono tornati in piazza Vittoria o 

dove sono andati? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Se sono tornati o meno in piazza Vittoria, non ce lo 

sa dire? 

RISPOSTA – Sì, mi pare.  

DOMANDA – Sono tornati indietro? 

RISPOSTA – Sì, perché li ho visti voltarsi, e poi siccome per 

me era più urgente cosa dire agli operai, perché se 

restavano lì eravamo tutti più sulle spine, e finalmente 

è arrivata la decisione di fare la occupazione alle 

fabbriche e quindi il problema si è risolto.  

DOMANDA – Questo capitano l’aveva già visto? 

RISPOSTA – Non ricordo di averlo mai visto, né prima né dopo.  

DOMANDA – Invece l’altro episodio di cui ha riferito, il 

colloquio con il poliziotto, che dice “tieni conto che 

lì dovevamo esserci noi”, questo lo colloca in che 

momento? 

RISPOSTA – È veduto fuori certamente dopo la strage.  

DOMANDA – Giorni dopo o quello stesso giorno? 
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RISPOSTA – Quello giorno stesso, due o tre ore dopo; tenga 

presente che io ero bagnato fradicio e stavo molto male, 

dovevo fermarmi perché la situazione esigeva che mi 

fermassi. Però non è che avessi una agenda precisa delle 

cose da fare, facevo quello che mi sembrava giusto fare.  

DOMANDA – Questa persona - glielo abbiamo già chiesto prima - 

lei non ricorda il nome, però l’aveva già visto per 

problematiche sindacali, aveva già avuto contatti con 

questo poliziotto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Conosce il maresciallo Fierro della Squadra 

politica, lo conosceva? 

RISPOSTA – I nomi di solito non li conoscevo, li conoscevo di 

vista.  

DOMANDA – Quindi non sa dire se fosse dell’ufficio politico? 

RISPOSTA – So solo che ha detto con chiarezza… dice “veda, qui 

di solito ci fermiamo noi, quindi può darsi che 

l’attentato sia stato fatto da uno dei vostri”.  

DOMANDA – “dei vostri” per dire della Sinistra? 

RISPOSTA – Non lo so se intendeva dei sindacati, della 

Sinistra… perché io non ero della Sinistra, ero della 

C.I.S.L..  

DOMANDA – Era in borghese, non era in divisa questo 

poliziotto? 

RISPOSTA – Era in divisa.  

DOMANDA – Ricorda se avesse dei gradi sulle spalle? 

RISPOSTA – No, no, era uno di quelli che di solito incontravo 

davanti alle fabbriche quando c’erano gli scioperi, con 

il quale si parlava e si scambiavano opinioni.  

DOMANDA – Ricorda come venne fuori questo discorso, perché il 

poliziotto disse questa cosa, perché disse “qua potevamo 

esserci noi, saremmo morti noi, quindi l’attentato”…?  

RISPOSTA – Perché mi ha fatto questo discorso?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non lo so, ma è stata una roba veloce, ripeto che 
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in quel momento io avevo la preoccupazione di mio 

fratello, avevo la preoccupazione di far sapere alcune 

notizie a Roma, perché là volevano decidere se fare o no 

uno sciopero generale il giorno dei funerali, cosa che 

invece è stata decisa dalle confederazioni perché allo 

sciopero partecipavano i lavoratori di tutte le 

categorie. Il 28 maggio l’abbiamo fissato noi.  

DOMANDA – Torniamo al lavaggio della piazza. Lei ricorda con 

che automezzo sopraggiunsero i vigili del fuoco? Uno, 

due, quanti erano gli automezzi dei vigili del fuoco, 

dei pompieri? 

RISPOSTA – Io ricordo le gomme, e questa roba qui.  

DOMANDA – Le gomme che usano per gli incendi, quelle grosse? 

RISPOSTA – Un automezzo sembrava quello dei pompieri, lo dico 

da profano.  

DOMANDA – In questo colloquio che ebbe con Diamare, questa 

reazione brusca che lei ebbe…  

RISPOSTA – Non c’è stato colloquio, sono state proteste, e 

sono state quelle, io non sono un esperto, però penso 

che di fronte ad una strage la prima cosa da fare è di 

conservare i reperti.  

DOMANDA – Lui non disse nulla, non replicò, non diede 

spiegazioni, non si giustificò in qualche modo, cosa le 

disse lui? Come le rispose?  

RISPOSTA – Ha fatto così. Poi In quel momento è arrivato 

Storti, il quale viene, mi dà le notizie e poi sono 

andato via con lui, perché dovevamo andare su a parlare 

con il sindaco.  

DOMANDA – Lei ha avuto mai notizia di una segnalazione anonima 

che era giunta ai giornali e in Questura e che segnalava 

che in Piazza Loggia poteva succedere qualcosa in quel 

giorno? Notizia di un anonimo, di una lettera minatoria, 

di una cosa di questo tipo? Non ne aveva avuto notizia 

di una lettera anonima giunta ai giornali? 

RISPOSTA – Sì, avevo avuto notizia.  
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DOMANDA – Ci dica quello che sa. 

RISPOSTA – Mi avevano detto che hanno deciso di non 

pubblicarla perché…  protestavo anche io che in quei 

giorni ricevevo centinaia di lettere e telegrammi da 

tutta Italia, e quasi tutti erano di solidarietà; c’era 

una lettera che invece diceva “la colpa della strage è 

vostra perché se avevate gli operai nei loro 

stabilimenti non ci sarebbero stati morti”.  

DOMANDA – Questa lettera al giornale era una lettera che 

invece precedeva la strage? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ebbe notizia prima o dopo il 28 maggio? 

RISPOSTA – È stata…  

DOMANDA – Lei quando ebbe notizia di questa lettera? 

RISPOSTA – Credo dopo, perché dopo ci si trova e si evocano 

tutte le vicende passate, perché ognuno voleva dare una 

sua interpretazione.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Barbieri –   

DOMANDA – Volevo chiedere una precisazione: lei ha parlato di 

un vostro servizio d’ordine, che veniva predisposto, e 

che vi era anche quel giorno, intende un servizio di 

ordine predisposto dai sindacati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Abitualmente c’era un servizio di ordine quando 

c’erano manifestazioni? 

RISPOSTA – Quasi sempre, perché il nostro interesse era che 

riuscisse la manifestazione, non so, il comizio, etc. 

senza incidenti.  

DOMANDA – Quale era la finalità, che compiti svolgeva il 

vostro servizio di ordine? 

RISPOSTA – Erano tutti elementi autorevoli nelle loro 

fabbriche, erano commissari di fabbrica, membri del 

comitato di fabbrica etc. etc., quindi se vedevano che 

qualcuno faceva cose non consentite intervenivano e 
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tutto si bloccava, cioè abbiamo visto che era molto più 

efficace che a farlo dire da un Carabiniere o da un 

Poliziotto, questa è la ragione per cui sono nati i 

servizi di ordine organizzati da noi, che non avevano 

compito di intervenire però su altri.  

DOMANDA – Cosa vuole dire che non avevano compiti di 

intervenire su altri? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Potevano intervenire su quelli che partecipavano 

alla manifestazione, per dire “questo non si fa” etc. 

etc., ma non su persone estranee, perché non era nostro 

compito.   

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardin -   

DOMANDA – Chiedo al testimone di riportarsi al tempo 

immediatamente precedente la strage, quello in cui si 

decise di programmare e organizzare la manifestazione 

del 28 maggio del ‘74, lei ha fatto riferimento ad una 

sua iniziativa, di prendere contatto con l’onorevole 

Nicoletto perché - ha riferito - preoccupato del clima 

generale di natura politica. Le chiedo: quando venne 

deciso trovarvi per organizzare la manifestazione, e 

dove si tenne questa riunione? Una volta che lei prende 

contatto con l’onorevole Nicoletto decideste di trovarvi 

per organizzare una manifestazione? 

RISPOSTA – Sì, al telefono.  

DOMANDA – Poi vi trovaste per organizzare questa 

manifestazione? 

RISPOSTA – No, perché di fatto Nicoletto ha avvisato tutti gli 

altri, e io tutti quelli del sindacato, io non ricordo 

un incontro ufficiale, so che c’è stato un incontro, ma 

non ricordo quando, che ha avallato quello che avevamo 

deciso.  

DOMANDA – La decisione di programmare la grande manifestazione 
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del 28 maggio venne presa unitariamente da una parte dai 

sindacati e dall’altra da parte dei partiti politici 

dell’arco costituzionale? 

RISPOSTA – La manifestazione è stata decisa esclusivamente dal 

comitato antifascista.  

DOMANDA – Di cui facevano parte? 

RISPOSTA – Perché noi non volevamo che fossero altri che 

potessero decidere lo sciopero, quindi i sindacati 

potevano decidere lo sciopero, dopo la decisione di fare 

la manifestazione i sindacati hanno proclamato lo 

sciopero il 28 per consentire ai lavoratori di 

partecipare.  

DOMANDA – Decideste anche di dare pubblicità all’esterno a 

questa manifestazione? 

RISPOSTA – Sì, abbiamo fatto manifesti, abbiamo fatto 

volantini in tutte le fabbriche, abbiamo fatto riunioni 

e dei consigli di fabbrica e così via.  

DOMANDA – Contemporaneamente alla doverosa informativa da 

rivolgere alla Questura, circa la data di svolgimento 

della manifestazione, per caso diffondeste la notizia, 

la vostra decisione anche ai giornali, ai quotidiani 

locali?  

RISPOSTA – Certo che davamo la notizia.  

DOMANDA – Lei ricorda grossomodo quanti giorni prima della 

manifestazione avvisaste i giornali? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo, io adesso faccio fatica 

a ricordare i nomi le date, etc., se lei vuole che 

ricordi i particolari…  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni  

DOMANDA – Vorrei ritornare all’attentato subìto dal suo 

sindacato. 

RISPOSTA – Sì, della C.I.S.L..  

DOMANDA – Lei ha detto prima che la data non la ricorda 
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esattamente, oppure sì? La ricorda la data? 

RISPOSTA – La data?  

DOMANDA – Il giorno. 

RISPOSTA – No, non ricordo la data. Penso che… siccome ricordo 

che stavamo parlando della morte di questo Ferrari, 

penso che sia stato lì, proprio a ridosso, poco dopo, 

insomma. Perché occorrevano alcuni giorni, non bastava 

dire “domani facciamo la manifestazione”, dovevamo avere 

davanti alcuni giorni per problemi organizzativi.  

DOMANDA – Se io le colloco questo attentato al suo sindacato 

quasi agli inizi del mese di maggio, siamo al 09, lei 

forse si ricorda megli0? Riesce a ricordare meglio? La 

successione è stata: attentato alla CISL, attentato a 

Silvio Ferrari e poi la strage di Piazza Loggia? È 

questa la ricostruzione? Lei ricorda se l’attentato alla 

C.I.S.L. è avvenuto prima? 

RISPOSTA – A me sembra dopo.  

DOMANDA – Lei ha fatto riferimento prima all’arrivo di un 

artificiere. 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Lei prima ha ricordato l’arrivo di un artificiere 

presso la C.I.S.L., di un militare per vedere la bomba 

come era fatta. 

RISPOSTA – Sì, l’arrivo degli artificieri, perché la Polizia 

che era lì tutta schierata ma cercava di far uscire la 

gente, e così via; gli artificiere … sta parlando della 

C.I.S.L.?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – L’attentato alla C.I.S.L..  

DOMANDA - Lei ha detto che quando vi siete accorti di questa 

situazione lei ha chiamato il Prefetto o comunque delle 

autorità al telefono? 

RISPOSTA – Sì, al telefono.   

DOMANDA – Si ricorda esattamente che autorità ha chiamato? Non 

il nome, ma se era il prefetto, il questore, il 
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comandante dei Carabinieri… chi fosse? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – I nomi no.  

DOMANDA – Non i nomi. Ma il Questore l’ha chiamato? 

RISPOSTA – Con il Prefetto sì, ho parlato io; con il Questore 

non ricordo se era lui o se era… o il suo capo di 

Gabinetto, mi pare. I quali hanno mandato subito queste 

macchine della Polizia.  

DOMANDA – Lei prima della manifestazione del 28 maggio ha 

avuto contatti dal punto di vista organizzativo con il 

Prefetto o con il Questore? 

RISPOSTA – Credo di sì, di solito perlomeno per telefono… 

comunque facevamo la richiesta regolare.  

DOMANDA – In questi contatti, o per telefono o quando siete 

andati in Questura per fare la richiesta della 

manifestazione, nessuno della questura vi ha dato 

indicazioni su come organizzare o su come gestire la 

manifestazione del 28? 

RISPOSTA – Su…?  

DOMANDA – Su come organizzare la manifestazione o come 

gestirla? 

RISPOSTA – No. Era una decisione nostra.  

DOMANDA – Nessuno vi ha informato se c’erano state delle 

minacce? Qualcuno vi ha informato, della questura o 

della prefettura? 

RISPOSTA – Non ricordo.   

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA - Successivamente alla strage voi come sindacato siete 

stati informati dalla prefettura, o dalla questura, o da 

qualsiasi altra autorità, dello sviluppo delle indagini, 

di cosa stavano facendo le Forze di polizia? 

RISPOSTA – Guardi, informati no. Tenga presente che prima… non 

so, un’ora dopo la strage, il Comitato… perché gente che 
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arrivava così, il Comitato antifascista si è riunito in 

Comune, e poi io non potevo stare lì sempre, andavo e 

tornavo etc., per essere informato sulle discussioni, e 

ad un certo momento si è fatta una proposta, visto che 

lì non era una seduta breve, ma era una seduta 

permanente, si è deciso, allora il Presidente della 

Provincia ha proposto che il comitato si spostasse alla 

Provincia, dove c’era più spazio.  

DOMANDA – Questo l’aveva detto anche prima, le chiedevo: nei 

giorni o nelle settimane dopo siete mai stati informati, 

avete mai avuto contatti con la Questura, con la 

Prefettura o con i Carabinieri? 

RISPOSTA – Con la Questura senz’altro, con i Carabinieri però…  

DOMANDA – Niente di particolare? 

RISPOSTA – Che io ricordi di particolare, no.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –   

DOMANDA – È a conoscenza se immediatamente dopo la strage, nei 

giorni immediatamente successivi alla strage, cioè al 28 

maggio ‘74, sindacalisti, membri o ex partigiani, membri 

del comitato,  hanno subito perquisizioni da parte delle 

Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

 

PRESIDENTE - Due o tre giorni dopo la strage dei sindacalisti 

hanno subìto delle perquisizioni da parte delle Forze 

dell’ordine? 

RISPOSTA – Io no.  

PRESIDENTE - Che lei sappia altre persone? 

RISPOSTA – Non ricordo. Io ho presente l’episodio di cui ho 

fatto cenno, e cioè dice “qui può darsi che sia stato 

uno della Sinistra perché…”…  

PRESIDENTE - Perquisizioni se ne ricorda? 

RISPOSTA – No.  
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PARTE CIVILE – Avv. Abrandini – Non ricorda, eventualmente le 

faccio una domanda su specifica:  se anche 

successivamente alla strage l’abitazione del partigiano 

Bailetti fu sottoposta a perquisizione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Le chiedo se lei all’epoca fosse segretario di un 

sindacato metalmeccanico? 

RISPOSTA – Sì, segretario generale della C.I.S.L., di Brescia 

e Provincia.  

DOMANDA – Nell’ambito delle fabbriche in cui intervenivate 

c’era anche una fabbrica che si chiamava Idra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chiedo se nelle discussioni su quello che era il 

clima politico, e in particolare di questa fabbrica, 

fossero state rilevate delle presenze all’interno della 

fabbrica di persone legate contemporaneamente alla 

direzione ma anche ala Destra politica. 

RISPOSTA – Guardi, io quando sono stato chiamato da un vigile, 

dopo lo scoppio della bomba, ad andare su nell’ufficio 

del Sindaco per ricevere una telefonata importante, e lì 

dall’ufficio del Sindaco c’era il padrone dell’Idra.  

DOMANDA – Era il signor Pasotti? 

RISPOSTA – Sì. Naturalmente siccome avevamo fatto alcuni 

scioperi, non è che eravamo… e infatti è uscito quasi 

subito, non so dove sia andato.  

DOMANDA – La mia domanda più specifica era stata questa: 

c’erano state delle segnalazioni o lamentale da parte 

dei delegati sindacali in ordine al fatto che il signor 

Pasotti aveva assunto nella sua fabbrica delle persone 

dichiaratamente di estrema Destra? 

RISPOSTA – Guardi, io ho mente questo fatto, che c’era stata 

una riunione di alcuni industriali, quali fossero non lo 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

62 

so, una riunione a Nave, e lì avevano concordato con la 

CISNAL, il sindacato di estrema destra, di portare a 

Brescia alcune centinaia di lavoratori del sud, i quali 

si erano impegnati prima a non partecipare agli 

scioperi, e questi sono venuti…   

DOMANDA – Queste presenze erano anche all’interno della Idra? 

E in particolare mi riferisco ad alcuni nominativi che 

le cito adesso: il signor Giovanni Maifredi, e il signor 

Chim Borromeo? Ha sentito nominare queste persone? 

RISPOSTA – Chim Borromeo, sì.   

DOMANDA – In relazione all’Idra o in relazione al…  

RISPOSTA – Al fatto che aveva del tritolo a bordo di una 

macchina…   

DOMANDA – Lei sapeva che era anche un dipendente dell’Idra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per quanto riguarda il signor Giovanni Maifredi? 

RISPOSTA – È un nome che non mi dice niente.  

DOMANDA – Oltre a quell’incontro con i Carabinieri di cui lei 

prima ha parlato, visto che risulta anche dalle 

registrazioni, dai nastri registrati che lei per un 

certo periodo dal palco ha diretto anche un pò l’ordine 

nella piazza, diceva “state al centro della piazza”… 

RISPOSTA – No era Leali; era stata la stampa che nel 

pubblicare il mio discorso aggiungeva sotto e quindi 

molti credevano che fosse…  

DOMANDA – Lei ha per caso notato comunque da quella posizione 

la presenza di furgoni della Polizia di Stato nella zona 

della Bella Italia, vicino a Porta Bruciata? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha notato alcun intervento. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - La Corte vuole sapere dove era messo il palco 

dell’oratore. 
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RISPOSTA – Era messo verso il palazzo della Loggia, ma non 

sotto, più avanti.  

PRESIDENTE - Un po’ verso la metà della piazza? 

RISPOSTA – Più o meno.  

PRESIDENTE - Nelle manifestazioni precedenti il palco era 

sempre messo lì o è stato messo lì per…?  

RISPOSTA – Di solito… guardi, è stato messo anche sulla 

strada, sotto la loggia, davanti al quadriportico, 

secondo…  

PRESIDENTE - Più distante rispetto a dove è scoppiata la 

bomba? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Si solito dove veniva messo il palco? Il palco 

delle manifestazioni sindacali veniva messo dove l’avete 

messo il 28 maggio, o veniva messo più indietro, verso 

la loggia? 

RISPOSTA – No. Prima era messo… per quello che ricordo io, 

perché queste cose erano all’ordine del giorno, cioè 

manifestazioni, quindi io ricordo che quella volta lì 

ero un po’ più avanti.  

PRESIDENTE - Di solito era un po’ più dietro verso la loggia? 

RISPOSTA – Sì… no, era un po’ più avanti verso…   

PRESIDENTE - Quel giorno era un po’ più avanti, ma le volte 

precedenti era più spostato all’indietro? 

RISPOSTA – Non posso dirle che sempre… perché a volte era un 

po’ più avanti a volte un po’ più indietro, ma ricordo 

bene che quel giorno lì era un po’ più avanti. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - PRIORATI ALBERTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Priorati Alberto, nato a Vicenza il 24 ottobre 

1943, residente ............  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei nel ‘74 lei che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Stavo alla Digos, ex ufficio politico.  

DOMANDA – Che all’epoca si chiamava Squadra Politica? 

RISPOSTA – Sì, Ufficio Politico.  

DOMANDA – Con il grado di guardia scelta? 

RISPOSTA – Sì, deduco di sì.   

DOMANDA – Ci dica come era strutturato l’ufficio? 

RISPOSTA – Praticamente la sezione… tenga presente che sono 

passati 35 anni e ho appreso due giorni fa che ancora 

era in ballo questa cosa. Voglio che lei capisca bene la 

sia situazione, l’ufficio era composto da dieci/dodici 

persone, eravamo divisi in vari settori, chi si occupava 

di sindacati, chi si occupava di estrema destra e chi di 

estrema Sinistra, di tutto un po’ perché la città 

all’epoca era una città a misura d’uomo, cioè ci 

conoscevamo un po’ tutti, per intendersi.  

DOMANDA – Chi reggeva l’ufficio e questi settori da chi erano 

retti? 

RISPOSTA – Era questo che volevo spiegare, che dato che 

l’ambiente era ristretto, si faceva un po’ di tutto 

tutti quanti, cioè in teoria chi si occupava di una cosa 

si poteva occupare anche dell’altro, e viceversa, però 

specificatamente oserei dire che andavamo al livello 
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familiare.  

DOMANDA – Comunque precedentemente lei era inserito in che 

gruppo? 

RISPOSTA – Io mi occupavo di movimenti di estrema Sinistra.  

DOMANDA – Insieme a lei quanti agenti, militari? 

RISPOSTA – Uno o due, o viceversa.  

DOMANDA – Chi era il responsabile del settore estrema 

Sinistra? 

RISPOSTA – Non c’era un responsabile, non c’era un 

responsabile.  

DOMANDA – Quindi la catena gerarchica, più in generale 

nell’Ufficio politico, come era strutturata? 

RISPOSTA – Nella catena gerarchica c’era il dirigente, e il 

comandante della squadra.  

DOMANDA – Il dirigente come si chiamava? 

RISPOSTA – Dottor Vincenzo Via, se non erro.  

DOMANDA – Poi c’era il comandante della Squadra, che invece 

era? 

RISPOSTA – Il Comandante della Squadra, in quel periodo 

specifico era Bannò Enzo, che l’avete sentito questa 

mattina, che l’ho rivisto, ma era anche un momento 

transitorio, perché lui non so per quali ragioni lui 

all’epoca fosse il comandante, da non confondere tra il 

dirigente e il comandante, perché il dirigente 

sovrintende tutto e il comandante è quello specifico che 

preordina i servizi, dispone i servizi.  

DOMANDA – E invece il dottor Lamanna? 

RISPOSTA – Il dottor Lamannna era il vicedirigente, in assenza 

del… praticamente fungeva più da dirigente lui, per 

intendersi, buonanima, ho appreso poc’anzi che è…  

DOMANDA – Superiore invece c’era direttamente il questore 

sopra l’ufficio politico?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che all’epoca era? 

RISPOSTA – Gli ultimi due non sono in grado… francamente in 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

66 

questo momento ho una amnesia, mi ricordo solo 

Manganiello, ma penso che sia stato successivamente… che 

poi questo questore della bomba è andato trasferito a 

Bolzano, l’ho rincontrato a Bolzano.  

 

DOMANDA – E invece il dottor Diamare e il dottor Purificato? 

RISPOSTA – Diamare era il responsabile dell’ordine pubblico, 

qualsiasi manifestazione, sia sindacale che… di 

qualsiasi altro genere, lui era il responsabile, cioè 

tutto l’ordine pubblico era demandato a lui, era lui che 

aveva la forza a disposizione.  

DOMANDA – Con il grado di vicequestore? 

RISPOSTA – Esatto vicario.  

DOMANDA – Invece il dottor Purificato? 

RISPOSTA – Se non erro stava alla Squadra mobile, dirigente 

della Squadra mobile all’epoca.   

DOMANDA – Quindi anche lui vicequestore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Veniamo al giorno della strage, il servizio che è 

stato svolto lei a che attività ha partecipato? 

RISPOSTA – Praticamente io ho scortato il corteo, uno dei 

cortei, oserei dire il più grosso, che partiva da piazza 

della Repubblica, premetto che è la seconda volta dopo 

trenta anni che torno  dunque voglio che lei capisca che 

se ometto qualcosa non è per cattiveria ma è perché 

materialmente la città è cambiata, è la seconda che 

vengo dopo trenta anni. Voglio dimenticare.  

DOMANDA – Siete partiti da piazza della Repubblica? 

RISPOSTA – Sì, e abbiamo raggiunto Piazza della Loggia.  

DOMANDA – In quanti eravate? 

RISPOSTA – Anche in questo caso eravamo in due o tre per 

corteo, perché tenga presente che quella mattina ci sono 

stati altri due o tre cortei, cioè noi siamo partiti da 

Piazza della Repubblica che c’erano i sindacati, le 

organizzazioni sindacati, da via Milano credo che sia 
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partito un altro corteo, e da San Faustino un altro, 

sempre erano i dipendenti delle acciaierie, non sono in 

grado di dirlo.  

DOMANDA – Comunque eravate in due o tre? 

RISPOSTA – Per corteo.  

DOMANDA – Il suo corteo da chi era comandato, il personale che 

seguiva il corteo? 

RISPOSTA – Ero io, e ho saputo poc’anzi che c’era anche 

Finicelli, eravamo in tre.  

DOMANDA – C’era il dottor Lamanna anche? 

RISPOSTA – Con me no.  

DOMANDA – Disse così l’otto luglio del ‘74 al giudice Vino… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - … “la mattina del 28 maggio il mio compito era di 

collaborare con il dottor Lamanna nel servizio di scorta 

al corteo di manifestanti che doveva formarsi in piazza 

della Repubblica”.  

RISPOSTA – Sì, l’ho confermato.  

DOMANDA – Il corteo si è svolto regolarmente? 

RISPOSTA – Sì, quello mio sì, anche perché… adesso a parlare 

di queste cose… in quel momento c’era una tensione 

particolare, lei sa il ragazzo che saltò con la vespa 

precedentemente all’attentato al partito socialista, 

cioè c’era una tensione viva, come le posso dire, poi il 

nostro rapporto con i dimostranti, con gli scioperanti, 

era un rapporto, dopo anni che stavamo in piazza… con i 

sindacati c’era un rapporto oserei dire fraterno, non 

c’era la divisione come adesso tra Polizia e operaio, o 

tra Polizia e Sindacati, adesso c’è un po’ di astio, 

mentre prima i rapporti erano rapporti rapportati alla 

città.  

DOMANDA – Nessuna tensione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Si è svolto in assoluta tranquillità? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Da parte della Questura avevate avuto segnalazioni 

all’interno dell’ufficio? 

RISPOSTA – Le ho premesso prima che c’era questo momento di 

tensione… io sono quello che materialmente ha preso gli 

attentatori del Partito Socialista…  

DOMANDA – Poi ci arriviamo.  

RISPOSTA - Volevo dire che la tensione era palpabile, cioè è 

difficile spiegarle cosa è la tensione, cioè si sapeva 

che c’era un qualcosa, difficile da spiegare…  

DOMANDA – Questo per il susseguirsi di fatti…? 

RISPOSTA – Sì, sia di Brescia città che il resto di Italia, 

perché tenga presente che le notizie arrivavano da Pian 

del Rascino, per intendersi, etc. etc., cioè c’era 

questa tensione.  

DOMANDA – Pian del Rascino subito dopo, il 30? 

RISPOSTA – Sì, per spiegarle, ma anche il trauma maggiore è 

stato questo di Ferrari che è saltato con la vespa, in 

una maniera… è inutile scendere dei dettagli. Tutta 

questa escalation faceva sì che noi stavamo in piazza, 

ma avevi sempre questa… una percezione di qualcosa mai 

che pensavo una cosa del genere, tanto è vero che  io 

dopo un anno o due me ne sono andato, e adesso è la 

seconda volta che parlo in questa mattina di Piazza 

della Loggia, perché ho voluto dimenticare.  

DOMANDA – Segnalazioni specifiche, lettere anonime, segnali 

concreti che fossero giunti in Questura nei giorni 

precedenti, lei ne ha notizia o no? 

RISPOSTA – Dottore, è un po’ ostico darle questa spiegazione, 

se lei sta in un ufficio operativo, di lettere, di 

telefonate, e di notizie… lei lo sa,  “al ladro, al 

ladro” e poi il ladro non c’è mai!  

DOMANDA – Lei ricorda qualcosa di specifico? 

RISPOSTA – Di specifico no, in questo preciso momento che lei 

ma sta ricordando cerco di fare locale, fino a dieci 

minuti fa la mia mente era altrove.  
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DOMANDA – Proseguiamo nella mattinata, quindi arrivate in 

Piazza Loggia e a certo punto questo corteo…. 

RISPOSTA – Il nostro corteo ovviamente …  

DOMANDA - Più o meno verso che ora? 

RISPOSTA – Deduco dopo le ore dieci, deduco, cioè siamo giunti 

ma verso le ore dieci io mi soffermo; solitamente dove è 

successo il fatto… lei capisca che io già stavo qui a 

Brescia da otto/nove anni, e quel posto è il posto 

deputato esclusivamente a noi, stavamo solo noi…  

DOMANDA – ci spieghi bene. 

RISPOSTA – Praticamente…   

DOMANDA – Intanto una precisazione: lei e gli altri uomini 

della Squadra politica eravate in borghese? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era altro personale in divisa? 

RISPOSTA – sì, tenga presente che l’ufficio servizi rapportato 

al numero di manifestanti, rapporto numero di forza, 

esempio… aggiungo che praticamente chi dispone i servizi 

dispone in misura sia della parte dell’ufficio politico 

della DIGOS, che anche personale in divisa, deduco per 

logica - ripeto, un quarto d’ora fa ho fatto mente 

locale - che ce ne fosse una decina, tra Poliziotti e 

Carabinieri. Lo sa perché? Ieri sera ho trovato un 

fascicolo che i sindacati mi hanno regalato quando sono 

partito, e ho visto alcuni colleghi in divisa, subito in 

alcune fotografie, ecco perché confermo che c’erano 

colleghi in divisa.  

DOMANDA – Non ha ricordo legato alle immagini? 

RISPOSTA – No, mi ricordo solo che noi della Digos avevamo due 

autovetture, FIAT 124 di colore bianco, perché la zona 

stava diventando zona verde, e davanti al barbiere o al 

bar, se c’è ancora un bar…  

DOMANDA – In Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì. Due macchine sono nostre.  

DOMANDA – Intende dove esattamente della piazza? 
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RISPOSTA – Praticamente…  

DOMANDA – Rispetto alla piazzetta con il monumento? 

RISPOSTA – Dalla parte dall’edicola.  

DOMANDA – Dalla parte dell’edicola? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Dove c’è lo slargo, dove c’è quella piazzettina con 

il monumento in mezzo?  

RISPOSTA – Sì, perché le spiegavo prima che noi ci siamo 

spostati dal solito posto, in mezzo alle due fontane…  

DOMANDA – Voi arrivate lì in macchina? 

RISPOSTA – No, io a piedi, personalmente a piedi.  

DOMANDA – Alcuni di voi erano con la macchina della squadra 

politica?  

RISPOSTA – Seguivano le teste del corteo.   

DOMANDA – Sono andati a parcheggiare la vettura in questa 

piazzettina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei invece dove si è portato? 

RISPOSTA – Solitamente come punto di riferimento ci trovavamo 

tra le due fontane, dove è esplosa la bomba, perché da 

lì è l’unico posto di osservazione per controllare tutta 

la piazza e l’oratore che avevamo davanti, cioè 

seguivamo gli eventi stando da questo posto, era un 

posto deputato, non scritto da nessuna parte ma la 

logica voleva questo, e se uno ci cercava sapeva che lì 

eravamo.  

DOMANDA – Questo vale sia per il personale in divisa che per 

il personale in borghese?  

RISPOSTA – Io sto parlando in questo momento del personale in 

borghese.  

DOMANDA – Mentre invece i poliziotti in divisa? 

RISPOSTA – Erano lì anche loro, se non erano lì erano o nella 

piazzetta che dicevamo prima, lì intorno.  

DOMANDA – Questo avveniva abitualmente? 

RISPOSTA – Sì.  



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

71 

DOMANDA – Abitualmente il palco dell’oratore dove veniva 

collocato? 

RISPOSTA – In questo caso poteva essere, a seconda della 

manifestazione, a seconda del flusso dei manifestandi, 

quando – come in questo caso - la manifestazione era 

grossa manifestazione, chiedeva maggior spazio, dunque 

il palco è stato fatto con le spalle rivolte al Comune, 

alla loggia del Comune.  

DOMANDA – Mentre in altre occasioni poteva essere messo 

altrove?  

RISPOSTA – Esatto poteva essere diversa.  

DOMANDA – Diversa la direzione ? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma la collocazione? 

RISPOSTA – Sempre in piazza.  

DOMANDA – Sempre nel mezzo, più o meno della piazza? 

RISPOSTA – Sì, dava sempre la svincolo, come una pista rotante 

per esempio.   

DOMANDA – Quindi voi vi mettevate lì, tra le due fontane? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Intende a cielo aperto o sotto i portici? 

RISPOSTA – Stando lì gente come noi, che viveva nel contesto, 

passava il pensionato, sa che lì ci sono dei bar, 

passava il pensionato e la chiacchiera, nel frattempo 

ingannavi il tempo mentre c’era la manifestazione, 

perché lei immagini che dopo dieci/quindici anni che fai 

questo servizio di comizi, di cortei, di chiacchiere 

insomma ne senti già troppe, dunque è meglio parlare con 

un pensionato che ascoltare…  

DOMANDA – Voi in borghese vi muovevate abbastanza, non stavate 

fermi in un posto? 

RISPOSTA – Il nostro compito.  

DOMANDA – Quindi quello era un po’ il punto di riferimento, il 

punto di partenza?  

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Era anche il punto dove c’erano i colleghi in 

divisa? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo preciso? 

RISPOSTA – Ripeto, un quarto d’ora fa, venti minuti fa, da 

quando sono qui, ho iniziato a localizzare, perché dal 

giorno che me ne sono andato da Brescia non sono più 

tornato, è la prima volta che torno.  

DOMANDA – I Carabinieri, in divisa intendo, avevano una 

posizione fissa, dove si collocavano?  

RISPOSTA – La stessa cosa dei colleghi.  

DOMANDA – Anche loro sul lato della piazza verso il porticato 

di via Dieci Giornate? Il porticato a est.  

RISPOSTA – Sì, tenga presente che… 

DOMANDA – Non mischiati gli uni agli altri?  

RISPOSTA – No, penso di aggiungere una cosa, che forse non è 

stato spiegata, che a causa della pioggia noi ci siamo 

trasferiti a crocchi, cioè io mi sono trasferito alle 

tre colonne più in là… 

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Verso l’edicola.  

DOMANDA – Più a nord? 

RISPOSTA – Sì. Credo che sia la seconda colonna.  

DOMANDA – La seconda dal cestino? 

RISPOSTA – Sì, e con me c’era l’altro collega, l’altro collega 

Bannò che si era seduto che si era seduto in macchina, 

lì, e stavamo conversando quando c’è stata la 

esplosione, perché aspettavamo che iniziasse il comizio. 

Dunque vuole dire che i crocchi che… perché ci facevamo 

i crocchi tra noi, la Polizia e i Carabinieri, potevano 

essere non al terzo, al quinto, cioè ognuno quando il 

comizio iniziava… e a causa della pioggia ci siamo 

spostati, sennò solitamente stavamo lì, perché? Perché 

la gente si veniva a riparare…  

DOMANDA – Perché spostati, a causa della pioggia, ma cioè? 
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RISPOSTA – Sono venuti parecchie persone che stavano in 

piazza, chi non aveva l’ombrello e compagnia bella, 

perché pioveva a scrosci, questo lo ricordo 

perfettamente. Calcoli che da piazza della Repubblica 

per arrivare a Piazza della Loggia, questo lo ricordo 

perfettamente, perché  il dottor Vino ebbe un incidente 

orale, perché mi chiedeva se pioveva se pioveva, aveva 

piovuto e spiovuto, il tempo era questo, e quando siamo 

arrivati in piazza della Loggia, dopo poco che eravamo 

arrivati, con il primo corteo, ha iniziato a piovere più 

forte e ecco perché ci siamo spostati e lì sotto sono 

venuti i manifestanti che non avevano l’ombrello. E il 

resto è rimasto in piazza.  

DOMANDA – Quindi l’esigenza quale era? Vi spostavate perché? 

RISPOSTA – Ci sembrava più logico che se questi venivano a 

ripararsi dalla pioggia noi ci siamo spostati.  

DOMANDA – Per fare spazio a loro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma perché diversamente li avreste avuti alle spalle? 

RISPOSTA – Bravissimo. Infatti il motivo per cui noi ci siamo 

trovati lì casualmente, aggiungo “casualmente”, è per 

questo motivo della pioggia, calcoli che qualcuno di noi 

avrebbe potuto intrattenersi… ho saputo che poi erano 

negli insegnanti, che noi conoscevamo qualcuno e si 

poteva conversare con loro, noi dovevamo passare il 

tempo mentre il dottor Castrezzati faceva il comizio. 

Noi stare lì alla terza colonna o stare alla seconda o 

stare dove è successo non cambiava niente.  

DOMANDA – Quindi vi siete spostati un po’ più lateralmente. 

Sempre fuori dal porticato o anche voi al di sotto del 

porticato? 

RISPOSTA – Sia al di fuori che…  

DOMANDA – Un po’ sotto e un po’ fuori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Prova ne sia, che io ho sentito il calore 
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dell’esplosione, e con chi stavo parlando ha preso 

alcune schegge; Il collega che poi sentirete fra poco, 

perché io stavo parlando con lui… voi però agli atti 

dovreste avere delle foto, che ritraggono il momento 

prima della strage. Lei attraverso le foto può riuscire 

ad identificare esattamente dove ero io, le avete gli 

atti.  

DOMANDA – Sì, le abbiamo tutte le foto. 

RISPOSTA – Mi permetto, per essere specifico.  

DOMANDA – Ancora una precisazione: in generale, durante le 

manifestazioni, abbiamo detto che vi collocavate in 

quella posizione, intorno a voi abitualmente c’erano 

persone, civili, partecipanti alla manifestazione o no? 

RISPOSTA – Sì, a volte sì, per il semplice fatto che loro 

sapevano chi eravamo noi, poteva essere un sindacalista, 

poteva essere un comune amico, l’inquilino 

dell’appartamento dove abitavo, cioè capisca che noi non 

è che posso dire che eravamo una casta, cioè ci 

mischiavamo in mezzo alla gente. Le dicevo poc’anzi che 

noi ci mettevamo lì perché passava il pensionato, 

passava la commessa etc. etc., e ci intrattenevamo non 

su pubbliche relazioni ma giusto per spassare il tempo. 

Lei capisca che noi arrivavamo due ore prima e andavamo 

via due ore dopo.  

DOMANDA – Veniamo al momento dello scoppio, come lei l’ha 

percepito? 

RISPOSTA – È un momento triste, anche perché non ho più voluto 

pensare a… praticamente subito istintivamente sembrava 

quasi una raffica di mitra, invece erano le schegge, e 

un colpo… non so se siete pratici del mortaio, lei sa il 

mortaio quando si mette dentro e fa un colpo…?  

DOMANDA – Un po’ sordo? 

RISPOSTA – Sì. Ma questo è arrivato dopo le schegge, è una 

legge fisica, praticamente lì c’era l’atrio, e 

sull’atrio ha fatto il rumore, mi sono abbassato e nel 
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momento in cui mi abbassavo, lo spirito di 

conservazione, ho notato con l’occhio che delle persone 

volavano, della gente volava, e il resto della piazza, 

fino a metà piazza, che era gremita, tutti per terra.  

DOMANDA – Fino a metà piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Un’onda d’urto notevole? 

RISPOSTA – Sì, ma tenga presente che stavo facendo una azione 

meccanica, una azione da ripararmi, perché le schegge, 

il tonfo, e io che mi riparo.  

DOMANDA – Non è caduto a terra lei? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha avvertito il calore? 

RISPOSTA – Sì, molto. È questo che stavo aggiungendo, questo 

sì, una vampata di calore fortissima. Tenga presente che 

nei reperti che mi sono rimasti - che la nostra fase è 

stata quella di cercare di reperire quante più tracce 

possibili - notavamo le cinquanta e le cento lire fuse 

tra di loro, e questo mi ha colpito notevolmente ad 

eccezione di quell’odore acre che era una cosa 

indescrivibile e che ti rimane nelle ossa.  

DOMANDA – Odore di cosa? 

RISPOSTA – Di morte.  

DOMANDA – Di carne bruciata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il fumo dell’esplosione aveva un odore particolare? 

RISPOSTA – No. Non sono in grado di dirlo.  

DOMANDA – Non lo sa dire? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Fiammate, lampo, ne ha visti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dove era diretto lei con lo sguardo al momento dello 

scoppio?  

RISPOSTA – Le ho detto che mentre mi abbassavo con la coda 

dell’occhio cercavo di seguire l’evento, e l’evento è 
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stato avere visto tutta questa gente che volava e la 

piazza a terra; cioè mentre io mi abbasso per ripararmi… 

non mi dica da cosa mi riparavo, in quel momento è lo 

spirito di conservazione…  

DOMANDA – E poi il fumo? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lo ricorda il fumo? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

DOMANDA – Non ricorda il fumo? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo, perché la paura nostra… 

si è subito sparsa questa voce… lei sa che il terrorismo 

colpisce due volte, venivamo – la nostra cultura - dal 

terrorismo dell’ETA: se c’è una bomba che ce n’è 

un’altra! Il mio istinto è stato quello allontanarmi dal 

posto, guardare i miei colleghi, e allontanarmi. Tutto 

qua.  

DOMANDA – Dopo cosa è avvenuto? Nei movimenti immediatamente 

successivi avete ricevuto disposizioni da parte di chi 

comandava, la forza pubblica? 

RISPOSTA – Penso che fossero ostiche le disposizione, tanto è 

vero che c’è stato un momento che credo che per un paio 

di minuti i soccorsi… cioè ancora la gente iniziava a 

muoversi da per terra, cominciava a riaversi, lei 

iniziava a vedere della gente che camminava senza un 

braccio, e lei si sentiva impotente, impotente e 

fortunato.  

DOMANDA – Dopo cosa è accaduto? Il dottor Diamare dove era? 

RISPOSTA – Era in piazza, come tutti.  

DOMANDA – Poi arrivano le ambulanze, i soccorsi? 

RISPOSTA – Sì, le prime macchine nostre si sono date da fare, 

quelle due macchine che dicevo, a caricare i primi 

feriti, perché tenga presente che l’esplosione ha voluto 

che… due o tre minuti… in due o tre minuti la morte 

c’era, eri fortunato che non stavamo in quell’angolo lì, 

e poi tutto sommato non pensavamo neanche a una bomba, 
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cioè subito… è un po’ difficile da spiegare.  

DOMANDA – Voi siete rimasti lì in piazza?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per quanto tempo dopo lo scoppio? 

RISPOSTA – Mi sono allontanato dopo dieci minuti, un quarto 

d’ora, perché mia moglie lavorava alle Poste centrali, e 

sono andato a dire a mia moglie di andare a casa, e poi 

sono tornato in piazza. Nel frattempo erano arrivati i 

rinforzi, alcuni reparti nostri. In questa occasione ho 

rivisto Diamare e il Questore, che mediava tra i 

colleghi che stavano nel furgone e i dimostranti che 

avevano male interpretato la presenza della Polizia in 

quel momento, e che si stavano trasferendo in piazza 

della Vittoria.  

DOMANDA – Ci spieghi bene questo passaggio. 

RISPOSTA – Eravamo già sui quattro o cinque minuti, sei, se 

non erro…  

DOMANDA – Dallo scoppio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Subito dopo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo personale da dove proveniva? 

RISPOSTA – Penso dalla scuola perché i furgoni erano quelli 

della scuola.  

DOMANDA – Non era personale già predisposto presso la 

Prefettura? 

RISPOSTA – No, era sempre personale dell’ordine pubblico, per 

intenderci.   

DOMANDA – Certo, però non era del contingente della 

Prefettura? 

RISPOSTA – No, c’era la Territoriale, mi sono confuso prima, 

non mi sono spiegato, i dieci Carabinieri e i dieci 

Poliziotti erano della Territoriali, della Questura 

addetti, a questi i servizi, mentre gli altri erano dei 

reparti inquadrati.  
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DOMANDA – Questi che sopraggiungono quattro o cinque minuti 

dopo ha detto forse della scuole? 

RISPOSTA – Della scuola, c’era la scuola all’epoca.  

DOMANDA - Della Polgai? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era già all’epoca Polgai? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che uniforme avevano? 

RISPOSTA – Grigio/verde dell’ordine pubblico.  

DOMANDA – Non la giacca blu con il pantalone azzurro? 

RISPOSTA – Lei mi sta…  

DOMANDA – L’uniforme della celere? 

RISPOSTA – Sì, penso dell’Ordine Pubblico.   

DOMANDA – Un verdone, grigio verde? 

RISPOSTA – Sì. Mentre quella territoriali era blu.  

DOMANDA – La giacca blu con il pantalone azzurro. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questi che sono sopraggiungono erano a bordi di 

mezzi? 

RISPOSTA – Sì, erano dei furgoni, tre o quattro, che venivano 

con le sirene da via San Faustino.  

DOMANDA – Via San Faustino è quella che dalla piazza va verso 

nord? 

RISPOSTA – Sì, allora arrivano da lì, e si sono soffermati 

esattamente a metà, c’erano due portici, all’altezza di 

questi due o tre portici che danno su piazza della 

Vittoria, perché il Questore li fermò lì.  

DOMANDA – Lì si fermarono i mezzi… 

RISPOSTA – Bravissimo.  

DOMANDA – E scese il personale? 

RISPOSTA – O stava per scendere, tanto è vero che il Questore, 

o il vicequestore…  

DOMANDA – Erano attrezzati con gli scudi, con i manganelli?  

RISPOSTA – Sì, perché non si pensava… penso che quando hanno 

ricevuto l’ordine di portarsi in piazza non pensavano a 
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cosa dovessero fare in piazza; ma non penso che fossero 

scesi, o che stessero per scendere. Su questo non sono 

in grado di  

DOMANDA – Ci dica cosa ricorda,  anche di questa mediazione, 

di questo intervento del questore.  

RISPOSTA – Sentii gridare, perché c’erano i sindacalisti che 

si preoccupavano di far trasferire quelli che erano 

rimasti in piedi, di trasferirli in Piazza Vittoria, e 

quelli che, esagitati, presi da… vedendo il furgone 

della Polizia, subito… cosa pensano? Un momento di 

ribellione o di accusa… c’è stato questo momento di 

tensione, ma capisca che nel momento si svolgeva questo.  

DOMANDA – Questa tensione ha avuto poi uno sviluppo?  

RISPOSTA – Non sono in grado di essere specifico in materia, 

perché io vagavo, le ripeto.  

DOMANDA – Però aveva fatto cenno alla presenza del questore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E del… 

RISPOSTA – Di Diamare.  

DOMANDA – Del dottor Diamare.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Arriviamo al lavaggio, a quello che è avvenuto dopo, 

ai vigili del fuoco, all’intervento dei pompieri.  

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Come lo ricorda? 

RISPOSTA – Questo è il dilemma, al momento praticamente 

Diamare dette disposizione di chiamare i vigili del 

fuoco, ma poco prima penso che ci fosse stato qualche 

magistrato di turno… tenga presente che noi dell’ufficio 

politico avevamo rapporti con giudici istruttori, con i 

pubblici ministeri, all’epoca, ma non con il procuratore 

generale, ipoteticamente, per noi erano figure… cioè, 

che non eravamo in grado di conoscere; decisamente era 

qualcuno della Procura e ripeto non so…  

DOMANDA – Qualcuno che era intervenuto in piazza? 
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RISPOSTA – Sì, che stava insieme a Diamare e compagnia bella. 

Cioè, capisca che noi operativamente in quel momento 

ringrazi il cielo che tu vedi i morti… cioè hai visto la 

morte, per usare un termine improprio, l’hai sentita la 

morte, e tu in quel momento… lo spirito di 

conservazione, vorresti dare una mano… insomma, ti trovi 

in una condizione di non reazione, è un po’ ostico a 

spiegare in quale stato ti trovi.  

DOMANDA – Veniamo a quello che è accaduto, quindi Diamare dà 

l’ordine? 

RISPOSTA – Sì, decisamente penso di sì.   

DOMANDA – Arrivano i pompieri con quanti mezzi? 

RISPOSTA – Non sono in grado… io le ripeto: penso che nel 

momento in cui sono arrivati i vigili del fuoco ero già 

arrivato in ufficio.  

DOMANDA – Lei non li vede, non ricorda di averli visti 

arrivare? 

RISPOSTA – Le ripeto: l’unica cosa è questa di mia moglie che 

ho avvisato, e sono tornato in piazza, che sono arrivati 

i furgoni, adesso a distanza di anni sto rivivendo la 

situazione, ma in quel momento si vive in un momento di 

trance, cioè praticamente lei vede una montagna di corpi 

e lei sa che per dieci anni c’è stato lei lì, è 

difficile spiegare questo.  

DOMANDA – Perché dice che Diamare dette l’ordine? Ne ha 

conoscenza diretta, lo ha sentito dire?  

RISPOSTA – L’ho sentito dire, e poi stando alla logica, un 

agente operativo non dà queste disposizioni; capisca che 

abbiamo delle attribuzioni e delle mansioni, anche 

avendo voluto non sei in condizione di poterlo fare, io 

potevo fare l’ufficiale di Polizia giudiziaria, l’agente 

di Polizia giudiziaria, ma dare disposizioni ai vigili 

del fuoco permetto che è un altro livello di competenza. 

Deduco che sia stato Diamare, lo deduco perché lui era 

il responsabile dell’ordine pubblico.  
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DOMANDA – Le indagini successive. 

RISPOSTA – Dolenti note.  

DOMANDA – Ci racconti. 

RISPOSTA – Perché prima le ho premesso che noi abbiamo 

repertato quanto era da repertare. E le ho raccontato 

quello delle…  

DOMANDA – Quello delle monete fuse? 

RISPOSTA – Sì. Ci recammo all’ospedale per cercare di 

identificare quanta più gente era stata ricoverata, e 

munirci di… l’ospedale ci dette dei reperti che 

trovavano nei corpo della gente e trasmettemmo tutto 

questo al magistrato. Il nostro compito finì con questo 

atto di Polizia giudiziaria.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Non sta a me dirlo. 

DOMANDA – Non sta a lei fare delle valutazioni, ma io le 

chiedo se ha conoscenza del perché. 

RISPOSTA – Penso che la storia abbia spiegato i motivi.  

DOMANDA – Non sia sibillino! 

RISPOSTA – Non posso essere sibillino, se dopo trenta anni mi 

sto emozionando come adesso, deduco che le abbiano fatte 

degli altri. Noi ci siamo limitati… io personalmente mi 

sono limitato… credo di essere andato in un paese che si 

chiama… sul lago di Garda, che in questo momento non 

sono in grado di ricordare, perché c’era stata una cena, 

o una cosa delle genere, e feci una relazione, che 

dovreste trovare in atti, ecco quanto feci, e non mi 

ricordo se fosse…  

DOMANDA – Una cena a casa di una ragazza? 

RISPOSTA – No, di un ristorante, credo, di un ristorante.  

DOMANDA – Tra di voi ne avrete parlato di questa 

estromissione, se così è stata intesa, di questa 

mancanza di attività? 

RISPOSTA – Lei sta usando un termine…  

DOMANDA – Mi rimangio il termine. Di questa assenza di 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

82 

attività. 

RISPOSTA – Tenga presente che noi in quel periodo avevamo il 

controllo del territorio, io so che sto parlando con un 

professionista, e sa cosa vuole dire il controllo del 

territorio?  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Che se qualcosa accadeva, potevi sbagliarti di 

poco, i gruppi potevi identificarli, perché la città e 

gli ambienti erano quelli. Se noi non eravamo 

all’altezza di saperlo avevamo dei contatti con delle 

organizzazioni sindacali che ci riferivano l’evolversi 

degli eventi. Cioè, voglio dire: in una città come 

Brescia avevamo delle buone fonti informative.  

DOMANDA – Perché questo patrimonio di conoscenza non è stato 

utilizzato e sviluppato? 

RISPOSTA – Non sta a me giudicare questo e lei sa che…  

DOMANDA – Non le chiedo un giudizio. 

RISPOSTA – Lei sa benissimo che i suoi predecessori – e non 

voglio accusare nessuno -  hanno indirizzato in una 

certa maniera le indagini, per usare questo termine, mi 

passi il termine, al che più di tanto credo che se lei 

l’ha scansata… dentro di lei, anche oggi a distanza di 

anni, mi sentirei in grado di continuare questo tipo di 

indagine, perché credo che la storia… se sono passati 35 

anni tra 35 anni ci sarà qualcuno che vuole sapere la 

verità. Capisca che c’era tutta la buona volontà per 

arrivare, però non sta a me a giudicare, va vista in 

un’altra ottica. Ho letto parecchio andando via da qui, 

dimenticando, e ho seguito parecchio, e il mio giudizio 

è quello che ho detto poc’anzi, lei ha usato un termine 

improprio e io mi sono astenuto da fare altrettanto.  

DOMANDA – Lei conosceva i personaggi della prima inchiesta? 

RISPOSTA – Potevo conoscerli se non personalmente ma 

attraverso le carte, attraverso i documenti.  

DOMANDA – Parliamo di Silvio Ferrari. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Voi avete svolto delle attività? Facciamo un passo 

indietro, muore il 19 maggio ‘74? 

RISPOSTA – Sì, quindici - dieci giorni prima.  

DOMANDA – Era un personaggio a voi noto? 

RISPOSTA – No, però era in via di evoluzione, se voleva sapere 

questo. C’erano due gruppi, c’era  il gruppo proletario 

che si dedicava tra il furto di autoradio, intenda, che 

era Avanguardia Nazionale che aveva la sede in piazza 

Tebaldo Brusado (?), cioè gli attentatori del Partito 

Socialista per intenderci, ed era un gruppo da noi ben 

conosciuto, con contatti del milanese, Chim Borromeo, 

tutta questa gente che… questo Intini che venne ucciso a 

Pian… cioè, che stava con esposti a Pian…  

DOMANDA – Lintino, sì. 

RISPOSTA – Sì. Ecco questa gente; e poi c’era un altro gruppo, 

e lei capisca che all’epoca dire di essere di Destra 

iniziava a venire una moda, cioè questo gruppo di gente 

di notevole capacità economica, figli di…, si 

improvvisarono estremisti di Destra, e in questa ottica 

sono in grado di dire chi era questo ragazzo. Io 

personalmente non lo conoscevo, ossia l’ho conosciuto il 

mattino, verso le tre di notte a pezzi in piazza…  

DOMANDA – Perché è intervenuto in Piazza Mercato? 

RISPOSTA – Sì, perché io abitavo in via Montello, e per 

arrivare in ufficio ho fatto quella strada, siccome ci 

hanno chiamati e giungendo in questura… lei sa che 

abitavamo in via Musei, prima, e ho fatto via San 

Faustino e ho visto questo alle tre e mezzo, quattro di 

mattina.  

DOMANDA – Vi siete occupati delle indagini relative alla morte 

di questo ragazzo? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Avete fatto anche nell’immediatezza una 

perquisizione a casa di questo Ferrari Silvio? 
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RISPOSTA – Penso di sì, ripeto penso di sì.   

DOMANDA – Nel senso che non vi prese parte lei personalmente? 

RISPOSTA – No, anche in questo caso…  

DOMANDA – Perché qui vi fu tutta una polemica? 

RISPOSTA – Bravo. Repertammo… sono in grado di dire che 

repertammo la moto di domenica mattina, questo sì, e ci 

furono due o tre fermati.  

DOMANDA – Lei sa che alcuni suo colleghi perquisirono 

l’abitazione? 

RISPOSTA – Sì. Non è escluso che ci potesse essere anche io, 

non è escluso, se lei ha il verbale, io sono in grado di 

dire che c’ero, ma in questo momento non sono in grado.   

DOMANDA – Racconti le problematiche relative a questa 

perquisizione. 

RISPOSTA – Non sono in grado di ricordare.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – Non sono in grado.  

DOMANDA – Ci fu una perquisizione della Questura che… 

RISPOSTA – Tenga presente che c’erano parecchi colleghi anche 

della Squadra mobile insieme a noi quella notte famosa, 

prova ne sia che mi chiamò un maresciallo della Squadra 

mobile.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Era un sardo, un maresciallo, che se lei mi dice il 

nome io lo confermo. Sono trenta anni che non ne ho 

voluto sapere.  

DOMANDA – Sul rinvenimento in un armadio della cantina di 

Silvio Ferrari di esplosivo da parte dei Carabinieri nei 

giorni successivi e il mancato rinvenimento di questi 

esplosivi in quello stesso armadio in occasione della 

perquisizione della questura ci fu tutta una polemica 

che addirittura sfociò sui giornali, su questo argomento 

lei ha qualche notizia? 

RISPOSTA – No. Adesso che lei ha nominato questa polemica sono 

in grado di dirle che Questa polemica l’ho seguita anche 
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io, ma nei termini non sono in grado di…  

DOMANDA – Di darci nessun contributo. 

RISPOSTA – Anche perché, glielo ripeto che poc’anzi non 

l’avevo detto: questo gruppo era un gruppo emergente, 

cioè questi ragazzi erano un gruppo emergente, non era 

ben conosciuto come lo erano i fratelli Fadini, per 

intenderci, e altra gente che ora dimentico. Era un 

gruppo che stava iniziando, o aveva iniziato in maniera 

occulta…   

DOMANDA – Nell’immediatezza, il giorno stesso, il 28 maggio 

‘74, venne redatto un identikit da parte di un 

dipendente della PS, un certo Di Lorenzo Leopoldo, che 

lavorava presso la Prefettura, era un poliziotto che 

lavorava presso la Prefettura, brigadiere della PS, 

della squadra politica… 

RISPOSTA – Questo nome non sono in grado di dire…  

DOMANDA – Lei questo Di Lorenzo Leopoldo non lo conosce? 

RISPOSTA – Non lo conosco, è la prima volta che sento questo 

nome, tenga presente che io era da nove anni le stavo…  

DOMANDA – Da nove anni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi rimasto lì per quanto tempo ancora? 

RISPOSTA – Fino al ’79, ’78 – ’79.  

DOMANDA – Sempre alla Politica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma non lo conobbe? 

RISPOSTA – No. Oppure, le premetto questo: che tra colleghi ci 

si conosce di viso ma non di nome.  

DOMANDA – Lui lavorava in Prefettura, era centralinista della 

Prefettura, quindi ufficio diverso da quello in cui 

lavoravate voi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sa nulla di questo identikit? 

RISPOSTA – Senta, gli identikit hanno il valore che lei vuole 

dare a questo valore, cioè io personalmente da 
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poliziotto non ho mai dato molto credito, questo è il 

mio giudizio personale e spensierato.  

DOMANDA – La domanda è se lei ha notizia di questa cosa, cioè 

del fatto che Di Lorenzo aveva visto due giovani, 

sentito determinate parole dette da questi giovani, 

redatto un identikit, e che poi venne divulgato dalla 

stampa e via dicendo.  

RISPOSTA – Non sono in grado, e le ripeto il motivo per il 

quale… si ringrazia il collega che ha dato questa 

notizia, che è un contributo nel suo… però non sono in 

grado né di riconoscere il collega… o forse, le ripeto, 

lo conosco ma non sono in grado… cioè, si ringrazia per 

il contributo ma non è una fonte…  

DOMANDA – Lei prestò servizio in occasione dei funerali di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Questo è il secondo caso: io sono quello che ha 

arrestato i due ragazzi con la pistola alla Bornata.  

DOMANDA – Racconti alla Corte. 

RISPOSTA -  Due estremisti di Destra.  

DOMANDA – Di dove erano? 

RISPOSTA – Di Verona, non mi chieda né il nome e né cognome. 

Praticamente a termine della manifestazione, del 

funerale, ci siamo soffermati all’altezza della birreria 

Wurer, c’era una osteria con un pergolato, essendo che 

la giornata era una giornata piuttosto calda ci siamo 

soffermati lì per far sì che defluissero tutti questi 

giovani, anche perché ci colpì questa spavalderia, cioè…   

DOMANDA – Racconti quello che è accaduto. 

RISPOSTA – Praticamente questi funerali…  

DOMANDA – Dove si svolsero? 

RISPOSTA – Non sono in grado di rispondere, adesso lei mi ha 

citato il caso del funerale e ieri sera prima di venire 

via… io ho preso due encomi, per l’operazione del 

Partito Socialista e per l’arresto di questi due qua, e 

ho visto solo le date, è l’unico raffronto che ho fatto 
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in casa mia, perché ho affisso l’encomio, e sono le 

uniche cose che ricordo.  

DOMANDA – Andiamo avanti, quindi stava dicendo, il pergolato… 

RISPOSTA – Stavo dicendo che ci stavamo riparando dal caldo, e 

arrivarono questi due o tre ragazzi, che si capiva 

distintamente che non erano venuti al funerale per 

spirito cristiano, o cose del genere, e armeggiavano 

sotto il sedile della moto, perché intervenimmo… 

DOMANDA – E avete sequestrato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda cosa? 

RISPOSTA – Tenga presente che noi li portammo in ufficio ma 

non sono in grado in questo preciso istante di dire… so 

che si meravigliarono che tutto che era il personale 

preposto, perché si sono aggregati anche da varie 

questure, perché gli estremisti erano da varie città, 

qui attorno etc. etc., e nessuno aveva portato dei 

risultati, gli unici siamo stati noi; se lei ha il 

verbale e mi dice io mi ricordo e sarò più specifico.   

DOMANDA – Non l’ho sotto mano ma mi basta questo riferimento.  

RISPOSTA – Se la Corte ha qualcosa altro da aggiungere.  

DOMANDA – Lei prima accennava invece ad un suo diretto 

intervento in relazione agli arresti relativi 

all’attentato alla sede del P.S.I. di Brescia del 

febbraio ’73. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Brevemente se ci può dire? 

RISPOSTA – Praticamente le posso dire che il nostro servizio… 

le ho sempre premesso che la città era a misura di uomo, 

e il nostro servizio era 22.00 – 02.00, dalle 22.00 di 

sera alle… poi se voi sentite Finicelli, che è qui 

dietro, sarà più specifico, forse lui ha maneggiato più 

le carte, io non ne ho più voluto sapere; e sennonché 

verso una certa ora siamo passati in piazza Tebaldo 

Brusato, dove loro avevano la sede…  
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DOMANDA – Dove Avanguardia Nazionale aveva la sede? 

RISPOSTA – Bravo. E abbiamo visto loro tre, Fadini, un certo 

Frutti – se ben ricordo - e altri due di Milano che noi 

non conoscevamo, ma lei sa che girando per la città, tu 

dici “se questi vi hanno visti”, loro hanno visto che 

noi siamo fuori, tranquilli che questi stasera non fanno 

niente, perché è un po’ difficile da spiegare, loro 

conoscevano noi e noi conoscevamo loro, solo che noi 

siamo poliziotti, chi fanno i danni sono loro! E verso 

le due invece di smontare, alle due, in fondo alla 

Bornata c’è una vecchia osteria, e ci siamo fatto un 

panino, abbiamo temporeggiato fino alle tre, circa, 

avevamo smontato, avevano l’ok del rientro, che non era 

successo niente, e mentre all’altezza di viale Venezia 

stavamo rientrando in Questura abbiamo seguito 

l’evolversi della esplosione. Dunque dal momento 

dell’esplosione al momento del nostro intervento saranno 

passati due minuti, perché eravamo sulla strada, se lei 

è pratico di piazza Arnaldo… dunque, siamo arrivati sul 

posto e abbiamo trovato la guardia notturna che ci ha 

dato i primi indirizzi, e lì l’indagine ebbe… lei non va 

a pensare, se questi facevano un attentato potevano 

essere solo loro cinque o sei, e lei non andava a 

pensare che alcuni di questi andavano a dormire dentro 

la sede e tanto meno sarebbero andati a dormire… perché 

la mente umana è così contorta… e praticamente al primo 

posto che siamo andati, a un tentativo, cioè lì abbiamo 

lasciato i colleghi della Scientifica e noi abbiamo 

iniziato a ritroso a vedere se ritrovavamo questi cinque 

o sei. La guardia notturna credo che ci disse che erano 

dei ragazzi, come erano vestiti etc. etc., e in 

conclusione noi siamo andati in un primo posto e ne 

abbiamo trovati due o tre che dormivano, e dall’altra 

parte… ecco come è stato l’arresto. Cioè, voglio dire, è 

una casualità che ci siamo trattenuti a mangiare il 
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panino, o un colpo di fortuna che alla sera li avevamo 

visti tutti insieme e se succedeva qualcosa a Brescia 

loro potevano essere stati, se non erano stati loro 

poteva essere stato qualcun altro, ma sempre loro, 

perché allora era solo questo gruppo che dava fastidio, 

facevano la rissa, facevano il furto, cioè oserei dire 

che erano dei soggetti quasi patologici, se mi passa il 

tempo, cioè folcloristici, cioè una cosa da barzelletta.  

DOMANDA – Lei con Ermanno Buzzi ha mai avuto a che fare? 

RISPOSTA – No, Buzzi lo conoscevo… la mia conoscenza del 

Buzzi: io la notte facevo questo tipo di servizio, sia 

di notte che di giorno, e il nostro compito era sempre 

quello di vedere, conoscere quanta più gente possibile, 

e bazzicare in tutti gli ambienti, Buzzi mi è sempre 

sembrata una figura… il magnaccio, cioè il ladro di 

terzo ordine, la figura losca che lei se non lo saluta 

gli fa anche un favore. Questo è un mio giudizio 

spensierato, non vorrei offendere qualcuno, ma lei sa, 

queste persone che si vedono ai limiti della società, 

che se non ti saluta ti fa anche un favore. Oserei dire 

che non fa né freddo né caldo, sai che è pregiudicato, 

ti preoccupi quando parcheggi la macchina di vedere se 

ti guarda per fregarti la macchina… ecco, questo tipo di 

riserva avevo nei confronti del Buzzi. Poi ho seguito 

l’evolversi … anche perché è così, poi lei sa che voce 

di comune… si parlava che fosse confidente dei 

Carabinieri e lei sa che nell’ambiente investigativo 

quando questo è canarino per… tu non dico che hai 

rispetto, ma non altro se lo stanno curando loro lasci 

stare, che tocca a loro. E poi, ripeto, principalmente 

era una persona di dubbia moralità, non so che tipo di 

informazioni potesse fornire, questo è il mio giudizio.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –  

DOMANDA – Lei prima ha parlato, ha riferito che l’attività 
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investigativa della Questura si è limitata alla raccolta 

di alcuni reperti sul luogo della strage poi consegnati 

al magistrato… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …e lei ha affermato che questa è stata l’unica 

attività investigativa svolte…  

RISPOSTA – Che io ho svolto.  

DOMANDA – Che lei ha svolto per la squadra politica. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ha parlato di una relazione che lei avrebbe 

redatto relativamente ad una cena sua, in un paese sul 

lago di Garda. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le domando: questa relazione le è stata chiesta 

prima della strage, o subito…? 

RISPOSTA – Successivamente.  

DOMANDA –  …o subito dopo la strage? 

RISPOSTA – Ripeto, se il Pubblico Ministero è in grado di 

leggervi qualche imput sono in grado di confermare o 

eventualmente…  

DOMANDA – Quindi lei successivamente alla strage non ricorda 

quanti giorni dopo, più o meno? 

RISPOSTA – Ricordo perfettamente che detta relazione la fornii 

al dottor Vino.  

DOMANDA – Quindi dovrebbe essere negli anni, adesso non riesco 

a rintracciarla. Quindi lei ha fatto… l’ultimo atto 

relativo alla strage, investigativo, fu questa 

relazione? 

RISPOSTA – Non è escluso che ne possa avere fatto anche 

qualcun altro.  

DOMANDA – La relazione è stata dopo la strage, non di sua 

spontanea volontà ma su richiesta di organi inquirenti, 

presuppongo. 

RISPOSTA – Penso di sì. Poteva anche essere una lettera 

anonima o una telefonata anonima.  
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DOMANDA – Poi lei ha parlato delle organizzazioni di Destra 

presenti all’epoca in Brescia, le faccio due domande: le 

risulta per sua conoscenza se il gruppo più vecchio, il 

gruppo non emergente, fosse legato al gruppo La Fenice? 

RISPOSTA – Sì, glielo confermo, le spiego il perché: perché 

dalle altre città ci dicevano che La Fenice la 

stampavano qui.  

DOMANDA – Si stampava a Nave. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il secondo gruppo, gli emergenti, a cui partecipava 

il Ferrari, quello che è morto,  facevano sempre 

riferimento al gruppo La Fenice, che vi risulta dalle 

vostre indagini, dalle vostre conoscenze?  

RISPOSTA – Le ripeto, non sono in grado… dopo 35 anni lei mi 

chiede cose che se lei mi dà un imput io sono in grado 

di…  

DOMANDA – Quindi lei non è in grado di sapere se questo gruppo 

emergente aveva contatti o meno con Verona? 

RISPOSTA – I contatti c’erano perché era un gruppo variegato.  

DOMANDA – Di questo gruppo emergente faceva parte anche il 

signor Ferrari Nando, Fernando Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Conferma? 

RISPOSTA – Le dico di sì, ma specificatamente non so in che 

misura.  

DOMANDA – Non sa subito dopo la strage il signor Nando Ferrari 

dove si è trasferito? Se a Verona o da qualche altra 

parte.  

RISPOSTA – Non sono in grado, se lei mi dà un imput, io vado 

avanti.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Vigani  

DOMANDA – Una precisazione: con riferimento all’attività che 

lei ha svolto in occasione dei funerali di Silvio 

Ferrari il 21 maggio ‘74, lei ci ha parlato di avere 
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proceduto all’arresto di due persone, io faccio 

riferimento al verbale di arresto redatto in 

quell’occasione, fascicolo Buzzi, faldone 1 pagina 664, 

per chiarezza, è un verbale di arresto, le chiedo 

innanzitutto: è sicuro che fossero solo due le persone 

che ha arrestato o si trattava di un numero…? 

RISPOSTA – Non sono in condizione… io mi sono ricordato di 

questo perché a casa mia ho affisso un encomio, e ieri 

sera alle ore 21.00   mi sono preso la briga di andarlo 

a leggerlo, addirittura…  

DOMANDA – Mi permetto, il verbale di arresto fa riferimento a 

cinque persone. 

RISPOSTA – Confermo, possono essere anche cinque.  

DOMANDA – Con riferimento a queste cinque persone lei prima ha 

fatto riferimento ad una provenienza dall’ambiente di 

Destra di queste persone, che lei ha potuto verificare 

in seguito ad accertamenti svolti, lei ricorda di avere 

contattato la questura di Verona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -  …per accertamenti nei confronti di queste persone. 

RISPOSTA – Ripeto, poc’anzi io dissi al dottore che insieme a 

noi ai funerali c’erano colleghi di Verona che quando 

abbiamo portato in Questura loro li conoscevano, Verona 

ci disse che erano di tale orientamento, non è stata di 

iniziativa nostra.  

DOMANDA – I colleghi di Verona si sono limitati a darvi conto 

dell’orientamento o hanno fatto riferimento ad un gruppo 

politico specifico? 

RISPOSTA – Sì, di estrema Destra.  

DOMANDA – Se le dico gruppo politico Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Questo non sono in grado di specificarlo, loro li 

dettero come estremisti di Destra.  

DOMANDA – Nel verbale voi date conto del fatto che “si 

tratterebbe di soggetti appartenenti al disciolto gruppo 

politico Ordine Nuovo, e attualmente ricostruito sotto 
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la denominazione gruppo Anno Zero”. 

RISPOSTA – Tenga presente, visto che adesso lei sta parlando e 

io mi sto ricordando, tenga presente che i nominati in 

oggetto avevano degli striscioni o delle bandiere o 

qualcosa che era attinente a questo; specifico meglio: 

non è che chi ha detto questo che sta leggendo lei nel 

verbale se lo sia sognato.  

DOMANDA – Ci mancherebbe.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardin -   

DOMANDA – Le chiedo: lei ha fatto riferimento alla vicenda 

relativa alla morte di Silvio Ferrari, lei o qualcuno 

del suo ufficio, e in particolare chi si è occupato 

delle indagini relative alla morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Prima, all’inizio del discorso, della mia 

conversazione, ho specificato che a Brescia vigeva che 

si faceva di tutto un po’, se io personalmente non l’ho 

fatto, o se lei mi dà un documento e mi chiede lei ha 

firmato questo verbale lei me lo legge e io glielo 

confermo. Non sono in grado di ricordare in questo 

momento.  

DOMANDA – Le chiedo se qualcuno del suo ufficio o se il suo 

ufficio…  

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Chi del suo ufficio, se ricorda? 

RISPOSTA – Ho visto il collega che da 35 anni non vedevo, e 

siamo stati cinque minuti a scrutarci, non a guardarci, 

a scrutarci, perché non ci riconoscevamo.  

DOMANDA – Con riferimento ai funerali di Silvio Ferrari, dopo 

i funerali lei dice “io ho partecipato all’arresto di 

alcuni giovani”, le è capitato di passare in Piazza 

Mercato il giorno dei funerali di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. Ossia, posso essere anche passato, se lei mi 

dimostra o se ha un atto che dimostra questo io le dico 

di sì.  
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DOMANDA – Non devo dimostrarle niente, c’è una dichiarazione 

sua. Lei chiedo: è al corrente di tafferugli intervenuti 

in occasione dei funerali di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Se lei mi dimostra che… 

PRESIDENTE - Non se lo ricorda.  

 

 

PARTE CIVILE – Avv. Nardin -  Glielo leggo subito, è un 

interrogatorio intervenuto il 2 ottobre 1978, in calce, 

proprio verso la fine dell’interrogatorio, lei riferisce 

questo esattamente: “io non ho partecipato a speciali 

indagini relative altra morte di Silvio Ferrari, ho solo 

partecipato in occasione del funerale del giovane 

all’arresto di giovani di Verona; successivamente, 

terminato il funerale, andai in Piazza Mercato dove 

erano avvenuti i tafferugli, ma ormai tutto era quasi 

finito”, ricorda questo? 

 

RISPOSTA – Sì, confermo quanto sta dicendo, adesso che me l’ha 

detto, sì.  

DOMANDA – Identificò qualcuno nell’occasione? 

RISPOSTA – Se lei mi dice chi io sono in grado di dirlo.  

DOMANDA – Io non glielo dico! Termino così le mie domande.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli –  

DOMANDA – Lei ha partecipato, ha svolto attività investigativa 

con riferimento al Mar? 

RISPOSTA – Il Mar era materia ostica per i nostri uffici.   

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Lascio a lei l’interpretazione.  

PRESIDENTE - Ce la faccia capire anche a noi! Ci dica il 

perché? 

RISPOSTA – Non era nelle nostre capacità operative, se il 

capoufficio o chi per esso ci dava informazione da 

svolgere attinente a questo noi l’avremmo svolta, e 
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forse non è escluso che io l’abbia svolta.  

PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli – Lei non ricorda niente di 

particolare o di specifico? 

RISPOSTA – Come il suo collega poc’anzi mi trova… manco da 35 

anni da Brescia!  

DOMANDA – Lei conosceva il maresciallo Fierro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda in particolare il maresciallo Fierro abbia 

svolto attività…? 

RISPOSTA – Confermo. Era uno tosto, le posso dire che ho un 

ricordo… solo poc’anzi ho appreso che è deceduto, solo 

poc’anzi, da trenta anni a questa parte solo poc’anzi ho 

appreso che è deceduto, tanto è vero che io lo cercavo, 

cercavo il suo numero telefonico per salutarlo, e mi 

hanno detto “è morto da tempo”, e lì rimasi un po’ 

interdetto.   

DOMANDA – Lei in particolare ha memoria di qualche specifica 

attività? 

RISPOSTA – Sì, anche perché il nominato, la buonanima, aveva 

delle buone fonti informative nell’ambiente, nei paesi 

qui attorno, e lui è stato molti anni alla Procura, a 

disposizione di un giudice, ed era uno tosto, cioè se si 

attaccava a qualcosa andava.  

DOMANDA – Ma in particolare ricorda se ebbe delle indicazioni, 

delle soffiate, tra virgolette, che attività svolse a 

questo proposito? 

RISPOSTA – Che tipo di attività non sono in grado, io non sono 

nelle condizioni di ricordare.  

DOMANDA – Ricorda se comunque le parlò mai di una relazione 

redatta da lui a proposito di queste indagini? 

RISPOSTA – Lei sa che quando un collega svolge un certo di 

attività è il collega che te lo dice, non tu che vuoi 

sapere.  

DOMANDA – Se glielo ha detto lui. 

RISPOSTA – Non sono in grado di ricordare.  
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DOMANDA – Ricorda quale fu l’esito… cioè come si concluse 

questa attività, ebbe dei risultati? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dire.  

DOMANDA – Non ho altre domande. 

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri –   

DOMANDA – Torniamo un attimo indietro, agli attimini che 

precedono lo scoppio della bomba in Piazza Loggia, voi 

eravate in borghese. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Conosceva vostri omologhi appartenenti all’Arma dei 

Carabinieri addetti ai servizi politici in borghese 

nelle manifestazioni, lei ne conosceva di vista 

all’epoca? 

RISPOSTA – Sì, perché era il nucleo informativo che svolgeva 

un analogo servizio al nostro, se noi eravamo in cinque 

ipoteticamente loro erano in due, ma bene o male…   

DOMANDA – Bazzicavate le stesse circostanze.  

DOMANDA – Non deve vedere Brescia adesso, la doveva vedere 

trenta anni fa, praticamente non c’era né dualismo, e 

né…  

DOMANDA – E ricorda se in quell’occasione li ha visti in 

piazza, negli attimi di attesa in cui lei parlava con il 

pensionato, come diceva lei, antecedenti a questa 

manifestazione? Lei ricorda di essersi imbattuto, ce ne 

erano mescolati alla folla, di appunto suoi omologhi ma 

dell’Arma? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

DOMANDA – Pochi istanti dopo lo scoppio erano già presenti in 

piazza dei magistrati. 

RISPOSTA – Calcoli un quarto d’ora, venti minuti, mezzora, 

un’ora, cioè capisca che nel quel momento che è accaduto 

questo per lei il tempo si è fermato con l’esplosione, 

cioè è facile parlare adesso a distanza di trenta anni, 

io per trenta anni ho cercato di dimenticare.  



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

97 

DOMANDA – Può ricordare se erano magistrati della Procura 

della Repubblica o magistrati della Procura Generale E 

sa dire chi? 

RISPOSTA – I miei rapporti, o i rapporti della Digos, o 

dell’ufficio informativo, o degli agenti di ufficiali di 

Polizia giudiziaria, erano rapporti prevalentemente con 

Pubblico Ministero, con Giudici istruttori, e quando si 

parlava di giudici, tipo il Presidente della Corte 

d’Assise, per intenderci, per noi era… 

 

PRESIDENTE – La domanda è se un quarto d’ora dopo, o qualche 

minuto dopo la strage, c’erano dei magistrati in piazza 

e sa dire chi. 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

PRESIDENTE – Non è intervenuto un Pubblico Ministero di turno, 

o qualcuno? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

PRESIDENTE - Lei ha detto poco fa, con riferimento al dottor 

Diamare come se Diamare avesse dato – lei lo deduce – 

una disposizione di fare intervenire i pompieri ma non 

esclude che ci fosse anche qualche magistrato… 

RISPOSTA – Non sono in grado, ognuno di noi ha delle mansioni 

e delle attribuzioni, le attribuzioni specifiche in 

quella materia è del responsabile dell’ordine pubblico.  

PARTE CIVILE – Avv. Guarneri – Dai vostri vertici voi 

nell’ufficio politico che accompagnavate i cortei fino 

in piazza, e stavate alla manifestazione, avevate avuto 

notizia di una lettera anonima del 21 maggio che 

preannunciava questo attentato? 

RISPOSTA – Se ci fosse stata io non sono in grado di dirlo, le 

dissi prima all’inizio della conversazione che c’era un 

certo di tipo di tensione, ma non sono in grado di dirle 

che tipo di tensione, era un momento…  

DOMANDA – Lei sapeva che era un periodo teso, ma di questa 

lettera non ricorda? 
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RISPOSTA – No. Questa lettera non è escluso che possa averla 

anche letta.  

PRESIDENTE - Però non la ricorda. 

RISPOSTA – Bravo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –   

DOMANDA – Lei ha dichiarato precedentemente di avere svolto 

delle indagini attorno all’evento dell’esplosione di 

Silvio Ferrari, le chiedo se la sua indagine è stata 

estesa anche ad un incidente stradale che si è 

verificato a Brescia in via Milano qualche tempo dopo, 

circa un’ora dopo - mi pare - dell’esplosione? 

RISPOSTA – Sì nel contempo, poco dopo furono rinvenuti – se 

non erro – dei volantini, cose del genere, ma sempre 

questa era opera di estremisti… prima li ho descritti 

proletari, gente di…  

DOMANDA – Lei ricorda… 

RISPOSTA - Ripeto, se nominato…  

DOMANDA – Lei ricorda il nome di qualcuno di queste persone 

coinvolte? 

RISPOSTA – No, se lei mi dà il nome io… 

DOMANDA – Valtorta per esempio? 

RISPOSTA – L’ho sentito, ma non sono in grado di localizzarlo.  

DOMANDA – Queste persone, almeno dal punto di vista della loro 

origine, venivano da fuori Brescia? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Da dove? 

RISPOSTA – Penso da Milano  

DOMANDA – Voi avete svolto delle indagini per capire se queste 

persone fossero in qualche maniera collegate con il 

gruppo dei proletari, come l’ha definito lei prima? 

RISPOSTA – Lei capisca quello che volevo dire, io non sono in 

grado di dirlo questo, di ricordarlo e tanto meno di 

aggiungere oltre.  

DOMANDA – Precedentemente lei ha parlato del fatto che come 
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servizio, di squadra politica, avevate compiti di 

controllo del territorio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, questi compiti di controllo del territorio 

erano dei compiti che erano stati decisi da quelli che 

erano i vertici della Questura di Brescia o da dove 

venivano queste indicazioni?  

RISPOSTA – No, è fisiologico, cioè ogni ufficio ha delle 

mansioni e delle attribuzioni.  

DOMANDA – Chi gliele dava queste attribuzione? 

RISPOSTA – penso che sia nello statuto della Polizia.  

DOMANDA – Non erano indicazioni che venivano direttamente 

dagli uffici superiori, ma erano indicazioni quasi 

normative? 

RISPOSTA – Sì, usiamo questo termine.  

DOMANDA – Voi avete svolto anche delle indagini, per quanto 

riguardava la vostra attività di controllo del 

territorio, sulla fabbrica Idra Presse? 

RISPOSTA – Sì. Cosa vuole sapere specificatamente?  

DOMANDA - Le avete fatte? 

RISPOSTA – Posso dirle di sì come posso dirle di no.  

DOMANDA – Era stata accertata nell’ambito di questa fabbrica 

la recente assunzione e presenza quindi di persone – 

chiamiamole - militanti, o comunque simpatizzanti 

dell'estrema Destra? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirle niente, perché 

personalmente non l’ho fatto, e non sono in grado di 

sapere niente.   

DOMANDA – Se io le faccio un nome lei non… 

RISPOSTA – Lei me lo faccia…  

DOMANDA – Maifredi Giovanni? 

RISPOSTA – Sentito ma non sono in grado di localizzarlo, il 

nome l’ho sentito. Non mi dica dove e chi me l’ha detto 

o come…  

DOMANDA – Ultima domanda: quando lei ha riferito prima di 
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essere andato alle Poste dove lavorava sua moglie e di 

averle detto di andare a casa... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo fatto lei lo spiega esclusivamente come una 

comprensibile preoccupazione personale per l’incolumità 

di un familiare o era dovuto ad una sua eventuale 

conoscenza di possibilità di ulteriori pericoli? 

RISPOSTA – Sia l’uno che l’altro, lei l’ha detto e io lo 

confermo, sia l’uno che l’altro.  

DOMANDA – Quindi lei dice: “sia per la preoccupazione perché 

ovviamente era mia moglie, ma anche per il fatto che 

temevo che potesse succedere altro”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci può spiegare la fondatezza di questo secondo 

timore?  

RISPOSTA – Io ho spiegato il clima che si viveva, e in 

particolar modo per il tipo di servizio che io svolgevo.  

DOMANDA – Lei sa se successivamente all’attentato, alla 

strage, è stata data indicazione in generale a squadre 

della questura, in particolare alla vostra, di compiere 

delle perquisizioni nei confronti di militanti della 

Sinistra, o degli accertamenti? 

RISPOSTA – Guardi, in quei momenti si fa di tutto, non è 

escluso che possa essere stato fatto.  

DOMANDA – Lei non è al corrente di atti… 

RISPOSTA – Se lei mi ricorda qualcosa di specifico…  

DOMANDA – Le dico un nome: Bailetti per esempio.  

RISPOSTA – Per me è estraneo completamente.   

DOMANDA – Grazie.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni -  

DOMANDA – Lei prima ha definito - stava per definire perché si 

è interrotto - l’indagine sul Mar, ha detto “è qualcosa 

di ostico per noi”, può precisare meglio questo aspetto? 

RISPOSTA – Sapevamo che altri organi investigativi erano in 
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piena attività.  

DOMANDA – Chi erano? 

RISPOSTA – Altri organi investigativi.  

DOMANDA – Erano i Carabinieri? 

RISPOSTA – Potevano essere anche i Carabinieri.  

DOMANDA – Era la Guardia di finanza.  

RISPOSTA – Poteva essere anche la Guardia di Finanza.  

DOMANDA – Queste informazioni che voi avevate da dove 

arrivavano? 

RISPOSTA – Poc’anzi le ho detto che noi vivevamo nel 

territorio, e le chiacchiere… stavano a zero, i fatti 

erano i fatti.  

DOMANDA – Sulla base di fatti voi sapevate che qualcuno stava 

facendo delle indagini, non sulla base di chiacchiere? 

RISPOSTA – Bravo.  

DOMANDA – Quindi questi fatti li può dire? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

DOMANDA – Perché non li ricorda adesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era su elementi concreti che voi sapevate che 

qualche altra Forze dell’ordine stava facendo indagini 

sul Mar? 

RISPOSTA – Sì, perché oltre lavorare in comparti stagni queste 

notizie saltavano di palo in frasca. Spiego meglio: 

qualcuno lo venivamo a sapere magari perché uno aveva 

subito una perquisizione, “come voi della Polizia e i 

Carabinieri ci hanno fatto la perquisizione”! Cioè, non 

erano i Carabinieri che ce lo dicevano, se vuole 

saperlo, lo sapevamo attraverso comuni conoscenze.  

DOMANDA – Da un punto di vista generale, come metodo, prima 

della strage di Piazza Loggia, in ordine alle indagini 

di carattere politico, voi avevate uno scambio di 

informazioni dal punto di vista investigativo con le 

altre forze dell’ordine, normalmente?  

RISPOSTA – Per rapporti interpersonali, confermo per rapporti 
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interpersonali.  

DOMANDA – Con chi? 

RISPOSTA – Con alcuni sottufficiali dei Carabinieri, ma sempre 

interpersonali.  

DOMANDA – Quindi non di carattere ufficiale. Dopo la strage di 

Piazza della Loggia, questi scambi informativi, in via 

ufficiale o personale, ci sono stati o si sono 

interrotti? 

RISPOSTA – Penso che se prima erano interpersonali poi erano 

diventati proprio nella maniera più assoluta una forma 

di rispetto, se un altro organo investigavo non ti 

coinvolge tu per educazione lasci che l’organo 

investigativo vada avanti per conto suo. Dopo tutto loro 

riferivano i magistrati, dunque noi avevamo due cavalli 

da scavalcare.   

DOMANDA – Mi scusi, so che è passato molto tempo, ma lei 

dovrebbe fare uno sforzo e fare riferimento a dei fatti 

che sono quelli che a noi interessano.  

RISPOSTA – Ho capito, lei pensa che io non abbia capito dove 

vuole arrivare!  

DOMANDA – Non lo so, io le sto facendo delle domande… 

RISPOSTA – E io le sto dando delle risposte.  

DOMANDA - La fatica e lo sforzo sono di tutti, non solo suoi! 

RISPOSTA – Questa è la massima, la logica vuole questo…  

PRESIDENTE - Facciamo la domanda precisa, in modo che anche la 

Corte capisca. Quello che non capisce la Corte rende 

inutile il discorso, fateci capire anche a noi.  

DOMANDA – Chiedo al Presidente che inviti il testimone a 

rispondere in maniera più precisa. PRESIDENTE – Il 

testimone ha una difficoltà di ricordo, dato il tempo, e 

anche di capire dove vuole arrivare. Faccia una domanda 

precisa.  

DOMANDA – Dopo la strage di Piazza Loggia come Squadra 

politica della Questura di Brescia avete intrattenuto 

rapporti con altri organi investigativi, sì o no? 
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RISPOSTA – Io personalmente no, e se ero nella condizione che 

altri del mio ufficio l’avessero fatto non sono in grado 

di dirlo, perché la condizione era tale… le ripeto per 

la seconda volta che la condizione era tale che se un 

altro organo investigativo alle dipendenze del 

magistrato inquirente sta facendo una cosa, per natura 

professionale non vado, se ho delle informazioni da 

fornirle, e voglio fornirle, le fornisco, ma se 

l’interlocutore non si degna di chiedere, se lei 

permette noi non chiediamo niente a nessuno.  

DOMANDA – Da parte dei Comandi dei Carabinieri, dopo la strage 

di Piazza Loggia, avete ricevuto richieste di 

informazioni su quanto a vostra conoscenza? 

RISPOSTA – Non penso.  

DOMANDA – Torno all’indagine sul Mar, lei rispondendo ad altre 

domande ha fatto riferimento alla attività di un suo 

collega, Fierro. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei sa con certezza se il Fierro stava indagando 

sulla vicenda Mar? 

RISPOSTA – Avvocato, sia il Mar che la bomba, le sto ripetendo 

che a distanza di trenta anni sono qui a disponibile a 

proseguire le indagini, dopo 30 anni, ma se in quel 

momento non interessa a nessuno se lei permette non 

interessa a nessuno, ha capito cosa voglio dire?  

DOMANDA – Cerchi di esprimersi meglio, lei sta dicendo che 

all’epoca l’indagine sul Mar non interessava a nessuno? 

RISPOSTA – Le ho appena detto che era altro organo 

investigativo che stava procedendo su direttive 

specifiche dei magistrati, inquirenti, e potrei spiegare 

le funzioni e le retribuzioni, ma non è né il luogo né 

la sede questa.  

PRESIDENTE – Se raccontiamo qualche fatto può essere utile.  

RISPOSTA – È una questione di etica, che forse l’Avvocato non 

ha ben capito.  



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

104 

PRESIDENTE - Se ne stava occupando altro organo, e voi…  

RISPOSTA – È la logica.  

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Mi permetto di insistere su 

questa cosa: il maresciallo Fierro le ha mai riferito 

specificamente di attività di indagine che lui stava 

compiendo sulla vicenda Mar?  

  

DIFESA – Ha già risposto alla domanda.  

 

PRESIDENTE - Credo che abbia già risposto.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Mi sembra che i riferimenti 

fossero all’etica…  

PRESIDENTE - Su Fierro ha dato risposta.  

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Lei sa se il maresciallo Fierro 

ha riferito ai superiori della Squadra politica della 

Questura in ordine alla attività di indagine che stava 

compiendo sul Mar? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo, ma penso - conoscendo 

il soggetto - penso di sì.  

DOMANDA – Lei ricorda l’episodio dell’arresto, del fermo di 

Chim Borromeo e Spedini con l’esplosivo? 

RISPOSTA – Se lei continua a girare attorno… non è stata la 

Polizia ad arrestare Borromeo.  

DOMANDA – Io le ho chiesto se ricorda questo episodio. 

RISPOSTA – Questo episodio lo ricordo perché va nell’intero 

contesto…  

DOMANDA – Ricorda se a quel punto il maresciallo Fierro ebbe a 

commentare la notizia dell’arresto dei due e in che 

termini? 

RISPOSTA – Penso che commenti in un ufficio come il nostro…  

PRESIDENTE - Ci furono commenti del maresciallo Fierro su cui 

è in grado di dire? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

PARTE CIVILE – Avv. Magoni – Lei è a conoscenza se il 
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maresciallo Fierro in relazione a questa vicenda abbia 

fatto indagini presso la Questura di Milano? 

RISPOSTA – Posso confermarlo, so che Fierro era uno testo e 

può averlo fatto.  

DOMANDA – Io le chiedo lei ne ha conoscenza? 

RISPOSTA – Io non ne sono a conoscenza, o se lei mi dimostra… 

DOMANDA – Non le devo dimostrare nulla. Lei quando ha lasciato 

l’ufficio politico? 

RISPOSTA – Nel 1979.  

DOMANDA – Dal ‘74 al ‘79 vi siete occupati ancora delle 

indagini sulla strage? 

RISPOSTA – Sì, espressamente su richiesta del magistrato.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Poteva essere il dottor Provato, poteva essere il 

dottor Vino che faceva una richiesta al dirigente 

d’ufficio con alcuni punti a cui noi dovemmo rispondere.  

DOMANDA – Quindi attività circoscritte? 

RISPOSTA – Direi circoscritte, e specifiche.   

DOMANDA – Quando siete stati richiesti di queste attività di 

indagine specifiche avete ricevuto informative o dal 

magistrato o dagli altri organi inquirenti sullo 

sviluppo complessivo delle indagini? 

RISPOSTA – Io personalmente no.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Lei prima ha parlato di Silvio Ferrari, Silvio 

Ferrari era un confidente della Polizia? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo, mia personalmente no. 

Silvio Ferrari per me è rimasto… non lo conoscevo prima 

di allora, io personalmente.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Volevo approfondire con lei, se ci riuscivamo, un 

attimo la questione del magistrato in compagnia del 

vicequestore al momento del lavaggio della piazza.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Non ha detto questo, 

cioè questa concomitante presenza al momento io non l’ho 

sentita dire da nessuno! Vorrei che non venisse 

introdotta dall’Avvocato una circostanza che non è stata 

riferita.  

  

PRESIDENTE – Lei ha visto il dottor Diamare, perché ha detto 

che l’ha visto, il dottor Diamare era in piazza. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Ha visto un magistrato del Pubblico Ministero o 

della Procura generale in piazza? 

RISPOSTA – No. Premetto: dopo un quarto d’ora, venti minuti, 

non voglio dire eresie, un quarto d’ora, venti minuti 

dall’episodio…  

PRESIDENTE - Chi ha visto? 

RISPOSTA – Un magistrato.  

PRESIDENTE - Sa dire se era con il dottor Diamare? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Era con il dottor Diamare. 

RISPOSTA – E aggiungo anche il dirigente della squadra mobile.  

PRESIDENTE – E con il dirigente della squadra mobile che si 

chiamava? 

RISPOSTA – Dottor Donisi, credo.  

PRESIDENTE - Sa dire questo magistrato chi fosse? 

RISPOSTA – Le ripeto, i miei rapporti…  

PRESIDENTE - Siccome lei conosceva i Pubblici Ministeri: era 

un Pubblico Ministero della Procura? 

RISPOSTA – No, non era un Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE - Come fa a dire che era un magistrato? 

RISPOSTA – L’ho dedotto da come si muoveva, è una mia 

considerazione.  

PRESIDENTE – L’ha dedotto. Non poteva essere un alto ufficiale 

o…? 

RISPOSTA – Io stavo in piazza…  
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DIFESA – Avv. Forzani - Lei conosceva anche i giudici 

istruttori oltre i procuratori della Repubblica, perché 

intratteneva bene o male rapporti con queste persone.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei esclude che la persona che vide in piazza 

facesse parte della Procura della Repubblica o 

dell’ufficio del Giudice istruttore? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo.  

PRESIDENTE - Lei i giudici istruttori li conosceva? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Erano due o tre, non sa quanti erano? Quanti 

erano?  

RISPOSTA – Potevano essere quattro o cinque.  

PRESIDENTE - Li conosceva tutti? 

RISPOSTA – Tutti non sono in grado di dirlo. Se qualcuno era 

in ufficio che non uscita mai non lo conoscevo io.  

PRESIDENTE – È difficile che un giudice istruttore intervenga 

al momento del fatto, interviene il giorno dopo quando 

viene formalizzata l’istruttoria o dopo 40 giorni.  

 

DIFESA – Avv. Forzani – Quanti eravate nella squadra politica, 

nella Digos della Questura di Brescia, quanti eravate, 

coloro che operavano sul territorio?  

RISPOSTA – Penso sui dieci/dodici, dieci/dodici, tenga 

presente che dieci/dodici possono essere nove, possono 

essere quindici.  

DOMANDA – A seconda dei momenti.  

DOMANDA – Una cosa che non ho capito, la confusione credo me 

sia stata un po’ dettata dall’accavallarsi di domande su 

questa questione: voi ritenevate, o i vostri superiori 

ritenevano che la questione Mar fosse al di là della 

vostra portata come gruppo operativo? 

RISPOSTA – Non è che noi come ufficio non eravamo in grado, si 

stava occupando un altro organo investigativo. 
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CORTE   

PRESIDENTE – Volevo chiedere solo due piccole specificazioni: 

lei ha detto che ad un certo punto ritiene su ordine del 

dottor Diamare, furono chiamati i pompieri. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Mi sa dire grossomodo quanto tempo era passato? 

Lo so, ha detto che il tempo si è fermato, però…  

RISPOSTA – Poteva essere passata mezzora.  

PRESIDENTE - Sa dire quanti mezzi arrivarono? 

RISPOSTA – Non sono in grado perché in quel momento penso di 

essere andato in ufficio, penso di essere rientrato.   

PRESIDENTE - Sa dire, per averlo visto, o perché le è stato 

raccontato o perché l’ha visto dopo, che tipo di 

attività hanno svolto i pompieri? 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo perché non ero presente.  

PRESIDENTE - Lei sa dire che tipo di attività di Polizia 

scientifica è stata svolta per assicurare i reperti 

teatro del delitto? 

RISPOSTA – Avevamo una buona squadra della polizia scientifica 

comandata da un vecchio maresciallo, vecchia maniera, 

vecchio modo, che l’ho visto ieri nelle foto di questa 

rivista che accennavo, che non sono in grado di dire il 

cognome, so che ha operato questo maresciallo.  

PRESIDENTE - Quella Questura? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – All’epoca erano marescialli sì.  

RISPOSTA - Della Polizia scientifica.  

PRESIDENTE - Intervenne dopo quanto? 

RISPOSTA – Credo che sarà passato un quarto d’ora, dieci 

minuti, il tempo che da via Musei, dalla vecchia 

Questura con il personale…  

PRESIDENTE – Dei Carabinieri intervenne qualcuno? Delle 

Squadre scientifiche.  

RISPOSTA – No, l’unico ricordo che ho è … non sono in grado di 

saperlo, anche perché tenga presente che all’epoca i 
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Carabinieri non avevano un ufficio…  

PRESIDENTE - Non avevano una squadra di investigazione 

scientifica. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Nessuno pensò transennare, in qualche modo, di 

delimitare il luogo dove era stata messa la bomba? 

RISPOSTA – Il cruccio è stato questo, adesso a mente fredda le 

cose, ma in quel momento…  

PRESIDENTE - Chi prese, secondo quanto lei ha potuto appurare, 

la direzione delle indagini, in quel momento, o nessuno 

la prese questa direzione? 

RISPOSTA – Nessuno l’ha presa.  

PRESIDENTE – È la seconda che ho detto? 

RISPOSTA – Sì, perché addirittura venne un funzionario da 

Milano, che io conoscevo, da Milano, un certo dottor 

Valentini, che prese le redini, parlo nel pomeriggio 

dello stesso giorno.  

PRESIDENTE - Perché lei poi è tornato in piazza? 

RISPOSTA – Alla sera io feci 00.00 – 07.00.  

PRESIDENTE - Prima di mezzanotte lei non è tornato in piazza? 

RISPOSTA – No.  
 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Se possiamo mostrare la foto.  

PRESIDENTE – Sì. 
  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Le facciamo vedere una 

foto, le chiediamo se ha mai visto un giovane con i 

capelli un po’ lunghi, e un giubbino jeans, è una foto 

immediatamente dopo l’esplosione.  

PRESIDENTE – L’ufficiale giudiziario mostra al teste la foto. 

C’è una persona con il giubbotto, raffigurato lì, sono 

pochi minuti, pochi istanti dopo lo scoppio, lo conosce? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Non lo conosco. 
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RISPOSTA – Non lo conosco, ma analoga fotografia girava anche 

negli uffici nostri. 

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA - Analoghe foto di quel momento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Analoga a questa stessa? 

RISPOSTA – Questa stessa non sono in grado, perché io ho un 

ritaglio del giornale ripreso da un’altra parte.  

PRESIDENTE – Sì, c’era un altra angolazioni. Questa è uscita 

per caso, almeno così ci è stato detto. 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA - Il contingente che veniva dalla scuola di Polizia, 

di cui ci ha riferito, da chi era comandato? Era un 

ufficiale? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Un capitano? 

RISPOSTA – Penso di sì, perché un reparto inquadrato si muove 

sempre con un ufficiale superiore, è la logica che mi 

dice questo, però è sempre a disposizione del 

funzionario, del responsabile dell’ordine pubblico.  

 

Il processo viene interrotto alle ore 13.40. 

Il processo riprende alle ore 14.40. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MUZZANI ANTONIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Muzzani Antonio, nato a Zara, Croazia, il 25 

gennaio 1951, residente a .....................

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Il signor Muzzani era stato citato per il 3 

febbraio, Presidente, è uno dei feriti, era dovuto 

andare via. Lei era in Piazza Loggia 28 maggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti come è andata. 

RISPOSTA – All’epoca lavoravo alla Sip, e a fronte di uno 

sciopero generale eravamo d’accordo con gli amici di 

trovarci per poi andare a spasso, di qua e di là. Io mi 

trovavo in quel momento in vicolo Beccaria, perché avevo 

un amico che lavorava da Tadini e Verza; lui stava 

uscendo dalla porta laterale…  

DOMANDA – Come si chiama l’amico? 

RISPOSTA - Quaini Franco.  

DOMANDA – Quaini Francesco?  

RISPOSTA – Sì. Eravamo d’accordo di trovarci lì proprio per 

andare per andare per i cavoli nostri – tra virgolette – 

non è che fossimo mossi da altre cose, e nel momento che 

aspettavo che si aprisse la porta ho sentito il botto, 

mi sono girato e mi sono coperto istintivamente con il 

braccio, probabilmente una scheggia, o qualcosa, mi ha 

preso sulla fronte e poi al pomeriggio sono andato al 

pronto soccorso, perché al momento non ho dato molto 

peso, però avevo un mal di testa forte, in effetti c’era 
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una piccola scheggia, e mi hanno dato due punti qui, 

all’epoca.  

DOMANDA – Lei dava le spalle al cestino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era rivolto verso il negozio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sotto i portici. A che distanza era dal cestino? 

RISPOSTA – La porta laterale penso che sia più o meno a una 

decina, quindicina di metri, penso, adesso non mi 

ricordo bene.  

DOMANDA – Ha riportato questa ferita alla fronte e in quanto 

tempo è guarita? 

RISPOSTA – In pochi giorni.  

DOMANDA – Lei che ricordo ha dell’esplosione? Non vide nulla 

perché di spalle?  

RISPOSTA – Di particolare niente, l’unico fatto che mi ricordo 

benissimo è un maestro di scuola con una scolaresca di 

bambini. Quella cosa mi è rimasta impressa, il momento 

dopo che è successo tutto.  

DOMANDA – Erano passati dei bambini con un maestro poco prima?  

RISPOSTA – Sì, con un maestro, lì proprio sul corso 

Zanardelli, poco prima, poco minuto, direi cinque minuti 

prima.  

DOMANDA – Lì, sotto i portici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dell’esplosione quindi ricorda il boato? 

RISPOSTA – Il boato.  

DOMANDA – Il calore l’ha avvertito? 

RISPOSTA – No, no, perché quello che ricordo all’epoca no.  

DOMANDA – È caduto a terra? 

RISPOSTA – No, assolutamente; grosso problema alle orecchie 

per il boato, in quel momento preciso, poi esce il mio 

amico, sotto shock, ovviamente, a piedi, e abbiamo fatto 

la piazza Duomo per farmi fare il corso Zanardelli per 

tornare indietro, e da lì niente, non ci facevano già 
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passare, se non erro, poi abbiamo raggiunto il nostro 

quartiere, abitavo a San Bartolomeo, all’epoca, a piedi, 

senza pensare di prendere l’autobus piuttosto che altro, 

e lì siamo stati i primi a dare la notizia, quando siamo 

arrivati nel nostro quartiere, la prima persona è 

barbiere, che è classico punto di ritrovo, è stato il 

primo a saperlo, e poi si è divulgata la cosa.  

DOMANDA – Questo Salvino. 

RISPOSTA – Salvino.  

DOMANDA – Che si chiamava Boccardi Salvatore.  

RISPOSTA – Sì, c’è tuttora.  

DOMANDA – Ricorda il fumo che si creò a seguito 

dell’esplosione? 

RISPOSTA – No. Il fumo, a dire la verità, no; ho visto nelle 

foto nei giorni a venire, ma sinceramente al momento non 

ricordo di averlo visto il fumo.   

DOMANDA – Ha un ricordo di un odore particolare? 

RISPOSTA – No, niente di particolare, ripeto, mi sono riparato 

con il braccio, e poi basta, dopo…   

DOMANDA – Poi vi siete allontanati? 

RISPOSTA – Ci siamo allontanati, ci hanno raggiunto altri 

amici che erano penso dalle parti di via Mazzini, quelle 

zone lì.  

DOMANDA – Nel locale dal barbiere c’era qualcuno? 

RISPOSTA – Sì, all’epoca eravamo stati invitati – se non erro 

- dal dottor Vino, per questo motivo, per stabilire la 

presenza di personaggi dell’epoca, e non mi ricordo i 

nomi, ma neanche allora siamo stati in grado di essere 

sicuri sulla presenza di qualcuno o meno.  

DOMANDA – Il problema era in relazione ad uno degli imputati 

dell’istruttoria. 

RISPOSTA – Sì, esatto, per stabilire se erano presenti dal 

barbiere in funzione degli orari legati allo scoppio 

della bomba, però non conoscendoli personalmente è 

chiaro che uno non memorizza, al momento non dà peso 
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alle persone presenti in quel momento.  

 

DOMANDA – Quindi non seppe dire allora, come non sa dire ora.  

RISPOSTA – No, posso ricordare l’amico del quartiere, che era 

lì con me, ma nessun altro.  

DOMANDA – Non ho altre domande. Facciamo vedere la foto. Le 

mostriamo una foto, se quel giovane che le verrà 

indicato dalla signora l’ha mai visto, con i capelli un 

po’ lunghi e un giubbotto jeans. 

RISPOSTA – Ho già visto questa foto, ma non c’è nessuno che 

conosco.  

DOMANDA – Nessuno che conosce? 

RISPOSTA – No.   

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

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Braì Bruno nato a Martignano, Lecce, il 26 aprile 

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

   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei faceva parte della Squadra politica della 

Questura al tempo della strage? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che mansioni le vennero affidate quel giorno? 

RISPOSTA – Il giorno della manifestazione antifascista io ero 

incaricato dalle ore sette del mattino a fine servizio 

alla vigilanza istituti scolastici e stabilimenti 

industriali; e poi di scorta al corteo della OM FIAT, 

IVECO, vigilanza e scorta corteo.  

 

DOMANDA – Lei scortò in concreto il corteo? 

RISPOSTA – Sì, fino a piazza della Loggia, guidavo una 

macchina, una 128 bianca.  

DOMANDA – Lei era con qualcuno in macchina? 

RISPOSTA – Adesso onestamente non ricordo bene, penso che ci 

fosse con me Bannò, il maresciallo Bannò, però durante 

la scorta ero solo in macchina che comunicavo 

l’itinerario del corteo.  

DOMANDA – All’epoca disse effettivamente - stiamo parlando del 

’74 ancora – disse al dottor Vino che era con il 

maresciallo Bannò. 

RISPOSTA - Non ricordo.  
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DOMANDA – All’epoca disse così, quindi ritiene di avere detto 

le cose… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Una volta arrivati in piazza cosa fate? 

RISPOSTA – Una volta arrivati in piazza della Loggia ho 

parcheggiato la macchina alla seconda fontana, non 

quella dello scoppio dell’ordigno, con il cofano in 

direzione dei portici, insomma, ho fatto manovra, e sono 

andato in cartoleria a prendere un taccuino e una biro 

perché il dottor Lamanna mi disse di annotare i vari 

interventi, e di quantificare il numero dei manifestanti 

per il telegramma finale al Ministero.  

DOMANDA – Per fare una relazione. 

RISPOSTA – Sì, per fare una relazione.  

DOMANDA – Lei era in divisa o in borghese? 

RISPOSTA – Ero in borghese.  

DOMANDA – Come era il posizionamento dei suoi colleghi della 

polizia in piazza? 

RISPOSTA – Prima che i manifestanti affluissero completamente 

in piazza della Loggia i miei colleghi erano in divisa, 

erano fra le due fontane, cioè vicolo Beccaria, le due 

fontane, e man mano che piovigginava i miei colleghi si 

sono spostati, sia i Carabinieri che i Poliziotti, verso 

l’edicola che c’era, adesso non c’è più.  

DOMANDA – Sono saliti più verso nord? 

RISPOSTA – Sì. Verso il portichetto di Santa Rita.  

DOMANDA – Questa collocazione… innanzitutto lei ha detto che 

questo spostamento ha interessato sia Poliziotti in 

divisa che Carabinieri in divisa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quantitativamente che numero poteva essere? 

RISPOSTA – Penso sulle dieci unità.  

DOMANDA – Dieci unità? 

RISPOSTA – In Prefettura avevamo una riserva sia di 

Carabinieri che di Polizia.  
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DOMANDA – Quindi una decina di unità, compresi i Carabinieri, 

o solo i Poliziotti?  

RISPOSTA – Carabinieri e Poliziotti.  

DOMANDA – Una decina di persone che erano originariamente 

collocate tra le due fontane? 

RISPOSTA – Sì, era un posto quasi che… dove si mettevano 

sempre, si mettevano sempre lì.   

DOMANDA – Le due fontane cosa sono, sotto l’orologio? 

RISPOSTA – Sì, sotto l’orologio.  

DOMANDA – Dentro ai portici o fuori si collocavano? 

RISPOSTA – Dentro i portici. Poi qualcuno scendeva dal 

marciapiede.  

DOMANDA – Ma la Polizia e i Carabinieri erano Di solito 

abbastanza vicini oppure… era proprio lo stesso posto, 

erano uno accanto all’altro? 

RISPOSTA – Sì, perché poi la gente che di solito facevano 

l’ordine pubblico si conoscevano tutti, e come si fa tra 

colleghi…  

DOMANDA – Si parlava. 

RISPOSTA – Si scambiava qualche parola.  

DOMANDA – Questo spostamento, quindi, perché è avvenuto? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Lo spostamento dei Poliziotti e dei Carabinieri in 

divisa dal luogo abituale di collocazione è avvenuto… 

RISPOSTA – Successivamente, cioè quando la piazza era quasi 

piena, e quindi pioveva, i manifestanti andavano sotto i 

portici, e allora i colleghi si sono spostati presso 

l’edicola. 

DOMANDA – Questo spostamento quindi… si è trattato di un fatto 

di quel giorno? 

RISPOSTA – Di quel giorno, appunto per la pioggia…  

DOMANDA - Quando non pioveva…  

DOMANDA – La bomba secondo me era diretta a noi, alla Polizia, 

perché di solito noi ci fermavamo sempre lì, sia le 

macchine civili che parcheggiavano allo stesso punto, 
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sia anche quelle militari.  

DOMANDA – Parcheggiavano davanti? 

RISPOSTA – Davanti alle due fontane, cioè tra una fontana e 

l’altra, c’era uno spazio che di solito occupavamo.  

DOMANDA – Sia voi che i mezzi? 

RISPOSTA – Sì, che i mezzi.  

DOMANDA – C’erano anche uomini in borghese? 

RISPOSTA – Sì, in borghese ero io, il dottor Lamanna, il 

collega Priorati, Bannò, del vecchio ufficio politico, 

attuale Digos eravamo quelli, e poi c’era qualcuno che 

era verso il perimetro di piazza della Loggia, nei due 

lati, adesso non ricordo chi e non…  

DOMANDA – Senta, in Prefettura cosa c’era? 

RISPOSTA – In Prefettura c’era una riserva, la chiamano in 

gergo, una riserva di uomini.  

DOMANDA – Quanti più o meno? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Si cambia a seconda 

dell’importanza delle manifestazioni.  

DOMANDA – Una riserva di uomini che sarebbe intervenuta…? 

RISPOSTA – Qualora fosse successo qualcosa.  

DOMANDA – L’atmosfera come era, si prevedevano disordini? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – Al di là del fatto specifico. 

RISPOSTA – No, per nulla, perché era una manifestazione 

tranquilla per noi, di routine, non ci si aspettava una 

bomba.  

DOMANDA – Senta, alla fine lei dove si è fisicamente 

collocato? 

RISPOSTA – Io ero appoggiato per trascrivere qualcosa con le 

spalle alla colonna della seconda fontana; quindi la 

fontana è qui, io ero appoggiato alla colonna, tant’è è 

che al momento in cui il segretario provinciale della 

C.I.S.L. ha iniziato a parlare ricordo testuali parole: 

“…a Milano” e boom, è scoppiato la bomba! I vetri di 

Gritta Fiori - allora c’era un negozio di fiori, di 
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Fasoli – e della cartoleria Zanardelli, se non erro, si 

sono frantumati e mi hanno colpito, cioè sono stato 

fortunato che ho avuto solo due graffietti in testa e 

basta, altre persone sono state invece ferite 

gravemente. Dopo lo scoppio ovviamente io supponevo che 

fosse stata una bomba tipo Bertoli, della Questura di 

Milano, allora ho detto “allontanatevi perché molto 

probabilmente ce n’è un’altra”, o “arriverà un’altra” 

adesso non ricordo nello specifico; ho allontanato la 

gente, e poi abbiamo visto i morti, feriti, etc. etc., e 

mi sono prodigato coadiuvato anche di un ragazzo, il 

professor Matteo Guerini - deceduto due anni, allora 

frequentava il liceo - ha collaborato con me a mettere 

in macchina i feriti, nella 128 della Polizia, quindi a 

spostare i sedili, e a fare i viaggi verso l’ospedale. 

Ho fatto quello fino a… quando sono arrivato c’erano già 

gli idranti in piazza della Loggia.  

DOMANDA – Quanto tempo dopo essere arrivato? 

RISPOSTA – Guardi, adesso non so quanti viaggi ho fatto 

onestamente, non lo so.  

DOMANDA  - Comunque sarà passata un’ora, due ore? 

RISPOSTA – No, un’oretta penso. Perché poi hanno iniziato a 

trasportarli con i mezzi nostri, ambulanze…   

DOMANDA – Un’oretta da quando si è allontanato? 

RISPOSTA – Penso un’oretta, sì, perché per fare da piazza 

della Loggia al civile occorre mezzora, andare su e giù; 

ho fatto due o tre viaggi.  

DOMANDA – Quando è tornato ha trovato che c’erano già in 

azione gli idranti? 

RISPOSTA – Quando sono tornato, sì.  

DOMANDA – Lei sa chi ha ordinato…? 

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Non si è occupato? 

RISPOSTA – Non lo so perché io non ero responsabile della 

piazza, ero solo addetto ad un altro servizio che poi 
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dopo per forza di causa maggiore è dovuto arrivare con 

il corteo in Piazza Loggia.  

DOMANDA – Che immagine ricorda, riporta ancora di questi 

idranti, dove stavano pulendo? 

RISPOSTA – Ho visto uno che era quasi al centro di piazza 

della Loggia, dopo chi sia stato, non ricordo il cognome 

di chi è morto, il signore anziano, che il corpo è stato 

sbalzato all’inizio del piazza, dove c’è una lapide per 

terra, ed era già stato rimosso, già fotografato e già …  

DOMANDA – Lei ricorda una sola vettura, una sola autobotte dei 

vigili del fuoco, o più autobotti? 

RISPOSTA – Guardi, ricordo solo quello, poi dopo di là… sa 

come è, ormai la gente, i manifestanti… perché erano 

anche entrati in piazza dei mezzi nostri, istituzionali, 

targati Polizia, e i manifestanti volevano assalirli per 

la rabbia, era proprio un contesto di rabbia, e allora 

siamo andati lì per cercare di quietare gli animi.  

DOMANDA – C’era un equivoco? 

RISPOSTA – Sì, abbiamo cercato di… e infatti ci siamo 

riusciti, non sono più successi incidenti, nulla, e i 

manifestanti sono defluiti verso piazza della Vittoria, 

e la piazza è stata presidiata.  

DOMANDA – Questo ultimo intervento che ha riferito è avvenuto 

quanto tempo dopo rispetto… prima che andasse in 

ospedale? 

RISPOSTA – No, dopo ero già tornato io dall’ospedale.  

DOMANDA – Era già tornato? 

RISPOSTA – Sì, sì, quando i colleghi con furgoni OM - 

chiamiamoli così - sono entrati in piazza della Loggia, 

provenienti da Piazza Mercato, se non erro, era 

trascorso… adesso non so, non ricordo quanto, guardi. 

Non ricordo con precisione. Ma dopo essere stato in 

ospedale.  

DOMANDA – dopo un po’? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Lei non sa come mai fossero stati chiamati? 

RISPOSTA – No, questo non lo so, non lo so chi li avesse 

chiamati.  

DOMANDA – Tornando un momento all’esplosione lei ha visto 

qualcosa di particolare, calore, ha sentito calore? 

RISPOSTA – Io sono stato letteralmente sbalzato verso il 

cofano della macchina. Cioè, il cofano era… le gomme 

erano quasi vicino al marciapiede, e io con la colonna, 

quindi ho visto una nube di fumo, poi piovigginando 

quindi si nota ancora di più, perché la pressione 

dell’acqua non la fa andare in alto, e… niente, però 

l’odore acre, proprio della polvere da sparo.  

DOMANDA – Lei ha notato la presenza di magistrati sul posto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Né prima né dopo? 

RISPOSTA – No. Dopo non so, perché io poi non è che mi sono 

fermato dove è scoppiata la bomba, non so se dopo hanno 

fatto il sopralluogo, ma penso che abbiano fatto il 

sopralluogo i magistrati. Cioè, con un reato del genere…  

DOMANDA – Queste sono supposizioni. Lei ha partecipato 

nell’ambito dell’inchiesta del Mar? 

RISPOSTA – Del Mar ho fatto… no, no, perché il Mar l’hanno 

fatto i Carabinieri; io so che noi abbiamo fornito una 

Procura i nostri fascicoli, se non erro, cioè sono stati 

richiesti i nostri fascicoli, quindi operando i 

Carabinieri ovviamente…  

DOMANDA – Lei ha presente il maresciallo Fierro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei sa nulla di indagini compiute dal maresciallo? 

RISPOSTA – No, del maresciallo Fierro, no.  

DOMANDA – Non sa nulla? 

RISPOSTA – No, perché allora io ero agente e non ero 

sottufficiale, e quindi ero un po’ … non è che ero 

escluso, però mi avvisavano “domani c’è una 

perquisizione fatti trovare alle cinque in Questura 
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perché dobbiamo…”… però per il Mar non abbiamo fatto 

nessuna perquisizione, che io ricordi, l’abbiamo fatta 

in carcere e dopo alla cella l’ho fatta io, era la cella 

di Fumagalli, ma era già arrestato.  

DOMANDA – Non ho capito, scusi? 

RISPOSTA - Ho fatto una perquisizione a Fumagalli, nella 

cella.  

DOMANDA – Già a cose fatte. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei si è occupato di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. Cioè, un momento, noi curavamo tutti i vari 

gruppi…  

DOMANDA – Innanzitutto lo inquadra nell’ambito della sua 

conoscenza? 

RISPOSTA – Sì, possiamo dire nell’ambito del terrorismo nero, 

a questo punto, visto che è saltato con una bomba, però 

né perquisizione, a casa di Ferrari, anche dopo la 

morte, no.  

DOMANDA – Non ha partecipato? 

RISPOSTA – No, ho partecipato ad altre operazioni,  quella del 

P.S.I., ma a quello no.  

DOMANDA – Lei sa qualcosa di un identikit che venne fatto il 

giorno stesso della strage, su due persone sospette? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha ricordo? 

RISPOSTA – No, non ricordo.   

DOMANDA – Di questa vicenda. 

RISPOSTA – No. Non ricordo.  

DOMANDA – Va bene, niente altro.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Di Leopoldo Lorenzo, il brigadiere della Squadra 

politica che lavorava in Prefettura l’ha mai conosciuto?  

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Di Lorenzo Leopoldo. 
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RISPOSTA – Di vista, non avevamo rapporti perché penso che lui 

fosse addetto all’attrezzatura trasmittente, apparati 

radiotrasmittenti, prefettura, quindi non aveva rapporti 

con noi della Politica, insomma. Noi eravamo un reparto 

a sé, cioè non… l’ho visto così, qualche volta, sapevo 

chi fosse ma rapporti niente, cioè un saluto e basta.  

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

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

e un giubbotto jeans, le chiediamo se l’ha mai visto. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –  

DOMANDA – Lei da quando ha fatto parte della Squadra politica 

a Brescia? 

RISPOSTA – Eh, se non erro dal ’72, che provenivo dalla 

Squadra politica della Questura di Milano ma c’è stato 

un anno, un anno e mezzo di interdizione, che ero 

approdato alla scuola per fare l’istruttore ginnico.  

DOMANDA – Il suo servizio - come ha riferito prima – era 

davanti alle scuole e anche davanti alle fabbriche? 

RISPOSTA – Sì, le scuole per la prevenzione, erano anni 

brutti, e i ragazzi si scazzottavano al mattino; e agli 

stabilimenti industriali per gli scioperi.  

DOMANDA – Possiamo dire che a questo punto che lei conosceva 

più o meno di vista, quanto meno, tutti quelli che erano 

i militanti politici sia di organizzazione sindacale che 

di organizzazioni o movimenti studenteschi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha escluso un attimo, alla visura della foto, 

che quel ragazzo con il capello lungo fosse uno dei agit 

prop – chiamiamoli in questo modo -…  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un’altra cosa: lei conosceva, sicuramente, a questo 

punto, visto quanto affermato prima, quelli che erano 

gli attivisti di destra di Brescia? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Silvio Ferrari era un vostro – tra virgolette – 

conoscente? 

RISPOSTA – Sì, nel senso che frequentava… conoscente che 

frequentava un gruppo di destra.  

DOMANDA – Ho capito. Era a conoscenza anche della 

frequentazione tra Silvio Ferrari, Buzzi alla pizzeria 

Ariston? 

RISPOSTA – Sì, la Giacomazzi, Buzzi… sì.  

DOMANDA – A questo punto lei era a conoscenza anche della 

frequentazione tra Silvio Ferrari e Nando Ferrari, o 

Ferdinando Ferrari? 

RISPOSTA - Nando Ferrari onestamente non l’ho mai visto 

insieme a Silvio, cioè Nando era anche uno di destra, 

era un attivista di destra, insieme a Gusseni, insieme 

ad altri, adesso non ricordo i nomi, ma se lei me li 

propone le posso dire di sì.  

DOMANDA – Rizziero Ziliani…? 

RISPOSTA – Sì, Ziliani, e Chim Borromeo, i fratelli Fadini, 

Agnellini…  

DOMANDA – Sa identificare o ricorda il gruppo a cui facevano 

riferimento questi attivisti di destra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il gruppo? 

RISPOSTA – Ma guardi allora possiamo dire erano vicino 

all’Ordine Nuovo, penso, anche durante le perquisizioni 

non è che abbiamo trovato a casa materiale che ci 

indicasse la colleganza.  

DOMANDA – Il gruppo La Fenice non le dice nulla? 

RISPOSTA – Il gruppo La Fenice allora era un gruppo…  

DOMANDA – O meglio Riscossa, che l’ho collegato a La Fenice. 

RISPOSTA – Avvocato, proprio…  

DOMANDA – Le sto facendo delle semplici domande per quanto lei 

ricorda. Eravate a conoscenza di contatti tra i due 

Ferrari, Cioè Silvio e Nando con ambienti sia di Milano 
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che di Verona? 

RISPOSTA – È logico, cioè quando li abbiamo arrestati, tutti 

quanti, c’erano anche i milanesi.  

DOMANDA – Non mi riferisco all’episodio del P.S.I., mi 

riferisco se eravate a conoscenza della frequentazione 

da parte dei due Ferrari, sia Ferdinando che Silvio, di 

ambienti di estrema destra, sia milanesi che veronesi.  

RISPOSTA – Io penso che prima dello scoppio del P.S.I., prima 

dell’attentato del P.S.I., no; cioè che ci fossero dei 

collegamenti con i milanesi si supponeva, perché il 

triangolo era quello, Brescia – Milano – Verona, però 

onestamente non posso dire che sono sicuro di questo.  

DOMANDA – Ulteriore domande: lei rammenta di episodi di 

tafferuglio avvenuti davanti al Coin di Brescia, il 

supermercato Coin di Brescia… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - … a cui avevano partecipato persone che venivano da 

Verona? 

RISPOSTA – Che venissero da Verona non ricordo, però dei 

tafferugli, sì, che poi penso che nella stessa giornata 

si sono conclusi in corso Magenta, quel vicolo cieco 

dove c’era un bar, in fondo, adesso la galleria…  

DOMANDA – Il fatto era avvenuto comunque?  

RISPOSTA – Non abbiamo mai fermato in quell’occasione della 

gente che non fosse di…   

DOMANDA – Lei sicuramente a questo punto conosceva Chim 

Borromeo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il signor Gianni Maifredi? 

RISPOSTA – Maifredi mai.  

DOMANDA – Sapeva di una organizzazione all’interno dello 

stabilimento Idra dove lavorava Chim Borromeo atta a 

rompere i picchetti o comunque a creare scompiglio 

durante le manifestazioni sindacali? 

RISPOSTA – Sì, di solito non solo lì anche in altri 
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stabilimenti, quando succedeva qualcosa c’era anche 

qualcuno di destra.  

DOMANDA – Ricorda la sequenza dei vari episodi, o attentati o 

tentativi di attentati fatti a Brescia prima, nei mesi 

immediatamente antecedenti al fatto per cui stiamo 

discutendo? 

RISPOSTA – Prima ricordo che c’è stato l’attentato, penso, 

alla Gheda.  

DOMANDA – È stato un assalto, risulta. 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Un assalto alla Gheda, che era una sezione del 

Partito Comunista.  

RISPOSTA – Hanno buttato delle bombe molotov, se non erro.  

DOMANDA – Sì, risulta questo. 

RISPOSTA – … alla Gheda, alla sede del PC, a Milano. Poi non 

ricordo altro.  

DOMANDA – Posso, Presidente, rammentare una esplosione davanti 

una macelleria in via Ducco? 

RISPOSTA – Esplosione della macelleria di via Ducco, anche, 

sì.  

DOMANDA – Successivamente c’è stato il tentativo di bomba alla 

sede della C.I.S.L.? 

RISPOSTA – Sì, alla C.I.S.L..  

DOMANDA – Successivamente poi c’è stato… 

RISPOSTA – Non è esplosa.  

DOMANDA – Per fortuna. Alla sede del P.S.I. dove poi dopo 

stati individuati e arrestati…  

RISPOSTA – Sì, alla sede del P.S.I., dove sono stati arrestati 

tutti.  

DOMANDA – Tafferugli avanti alle scuole? 

RISPOSTA – Avanti alle scuole giornalmente, in quel periodo. 

DOMANDA – Quindi lei può confermare che in quei mesi nella 

città di Brescia, come diceva il suo collega Priorati 

prima, ci si conosceva tutti? 

RISPOSTA – È logico.  
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DOMANDA – C’era quindi una tensione sociale piuttosto elevata? 

RISPOSTA – Sì. Questo sì.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Buongiorno, solo una precisazione circa la 

collocazione di quella mattina in Piazza Loggia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha detto e l’hanno ripetuto anche altri 

testimoni questa mattina che era abitudine della Polizia 

e in parte anche dei Carabinieri collocarsi tra le due 

fontane? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: non parliamo di quella mattina, che è un 

giorno speciale, perché pioviggina, lei ha avuto altre 

occasioni di seguire manifestazioni in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Tante.  

DOMANDA – Sotto i portici, quindi alle spalle delle due 

fontane, tanto per intenderci, durante le giornate di 

manifestazioni, con voi presenti, c’era transito di 

persone? 

RISPOSTA – Sì. Tant’è che il giorno dello scoppio, quando io 

mi sono recato nella cartoleria a prendere un taccuino e 

una biro, perché mi ero cambiato di abito e non ero in 

possesso di materiale per scrivere qualcosa, transitava 

proprio in quel momento prima che io entrassi dentro una 

scolaresca, perché fosse scoppiata prima sarebbe stato… 

la strage c’è stata ma  invece di otto, di dieci, ce ne 

sarebbero stati trenta o quaranta, sicuramente.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardin -  

DOMANDA – Le chiedo se l’ufficio politico della questura di 

Brescia venne mai a conoscenza di una lettera minatoria 

anonima pervenuta alla sede de Il Giornale di Brescia il 

21 maggio ’74 e il cui contenuto si decise di non 

pubblicare? 
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RISPOSTA – No, di solito quando giungevano le lettere anonime 

al Giornale di Brescia si andava a sequestrarle.  

DOMANDA –  Le risulta che il suo ufficio venne interessato…  

RISPOSTA – Molto probabilmente saranno andati altri colleghi a 

sequestrare queste lettere anonime.   

DOMANDA – Lei non ne ha conoscenza personalmente? 

RISPOSTA – No, io non ne sono a conoscenza.   

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini -   

DOMANDA – Quando l’ufficio della questura politica di Brescia 

è venuto a conoscenza – se ricorda i giorni, o quanti 

giorni prima - della indizione della manifestazione da 

parte sia del comitato con (inc.) antifascista, sia dei 

sindacati? 

RISPOSTA – Di solito si avvisano tre giorni prima stando ai 

termini di legge, devono preavvisare la Questura della 

manifestazione.  

DOMANDA – Notizie prima, tramite magari conoscenze, 

informatori, dei consigli di fabbrica?  

RISPOSTA – Sì, eravamo informati, cioè noi avevamo 

preannunciato in ufficio della manifestazione 

antifascista che si teneva il giorno tot…  

DOMANDA – I tre giorni sono il termine tecnico – chiamiamolo -  

per la domanda, mentre voi eravate già a conoscenza 

dell’indizione…  

RISPOSTA – Sì. Perché frequentavamo i sindacati, frequentavamo 

i partiti quindi…  

   

PARTE CIVILE – Avv. Magoni –  

DOMANDA – Prima della manifestazione voi avete, come Questura 

e Ufficio politico, avuto indicazioni di particolari 

cautele da adottare prima della manifestazione in 

ragione degli episodi che lei ha citato essere avvenuti 

precedentemente? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Quindi le disposizioni che avute avuto erano normali 

e solite come nelle altre manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì, solite, una manifestazione congrua, perché 

erano impegnate… cioè tutte le scuole, e tutti gli 

stabilimenti industriali, e quindi i partecipanti 

dovrebbero essere parecchi.  

DOMANDA – Ma nessuna indicazione particolare in ordine alla 

gestione dell’ordine pubblico rispetto al solito. 

Successivamente alla strage lei personalmente, o come ufficio 

politico della questura, avete condotto qualche indagine 

specifica o no? 

RISPOSTA – No, perché la questura è stata esonerata.  

 
DIFESA – Avv. Forzani -  

DOMANDA – Le chiederei una precisazione in ordine alla persona 

che le è stata mostrata in foto, mi pare di avere 

capito, siccome non ho seguito correttamente, non ho 

capito tutto bene, che lei abbia escluso che quella 

persona facesse parte… 

RISPOSTA – Non che abbia escluso! Ho detto che io non la 

riconosco.  

DOMANDA – Lei ha detto che riteneva che i gruppi a cui faceva 

riferimento Silvio Ferrari fossero legati a Ordine 

Nuovo. 

RISPOSTA – Allora l’organizzazione più in vista della destra 

era soprattutto Ordine Nuovo, poi altri gruppi… ma si 

riferivano…  

DOMANDA – È una sua deduzione e intuizione, o ha avuto…?  

RISPOSTA – La mia impressione è quella, che appartenessero a 

quella organizzazione estremista.  

DOMANDA – Lei ha avuto elementi di fatto…? 

RISPOSTA – No, l’ho detto prima, non abbiamo mai trovato dei 

riscontri nelle varie perquisizioni fatte a questi 

signori.  

DOMANDA – È corretto quindi dire che è una sua intenzione, una 
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sua deduzione? 

RISPOSTA – Sì.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Lei ha preso parte al funerale, come servizio 

d’ordine, di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era presente lei? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ricorda se avvenne qualcosa di particolare? 

RISPOSTA – Come no, c’è stata una mezza scazzottata, una cosa 

e l’altra, e poi dopo, se non erro, la notte dei 

funerali un esponente della destra di Milano uscì fuori 

strada con l’autovettura, adesso non vorrei sbagliare, 

non vorrei confondere…  

DOMANDA – Confonde con la notte del 19 maggio, il giorno in 

cui morì Silvio Ferrari, forse confonde con quello di… 

RISPOSTA – Io parlo dei funerali…  

DOMANDA – L’episodio della macchina che esce fuori strada è di 

qualche giorno prima. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Comunque mentre ci stavano i funerali lei ricorda 

questi scontri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tra chi avvennero questi scontri? Chi partecipò a 

questi funerali? 

RISPOSTA – Gli scontri sono avvenuti fuori e anche dentro il 

cimitero ci sono stati tafferugli, ma penso che anche 

tra di loro c’è stato qualcosa, durante i funerali, 

durante i funerali che si svolsero… lui mi sembra che è 

stato… i funerali… poi andavo al cimitero di San 

Francesco, se non ricordo male…  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Dove lì avevano preparato un’ascia di penne con i 

fiori, etc. etc.  
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DOMANDA – Una corona di fiori con il simbolo di cosa? Il 

simbolo dell’ascia di penne, che è il simbolo di quale 

organizzazione? 

RISPOSTA – Mi sembra che è proprio Ordine Nuovo, sì, i vari 

simboli... c’erano i simboli della destra e anche della 

sinistra.  

DOMANDA – Lei ricorda questa corona di fiori con il simbolo 

dell’ascia di penne? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Avete proceduto ad arresti in quell’occasione? 

RISPOSTA – I fermi, penso, ma non arresti.  

DOMANDA – Ricorda se presero parte alla manifestazione, 

all’occasione, gente venuta da Verona? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era personale vostro della Questura di Verona 

anche, con voi? 

RISPOSTA - Guardi, non ricordo, so che nelle manifestazioni, 

che quando c’è una manifestazione come quella del 

funerale di Silvio Ferrari ovviamente ci saranno… è 

giunto alla questura di Brescia qualche rinforzo, parlo 

di uffici politici non… perché nelle grosse 

manifestazioni ci scambiavamo, cioè quelli di Brescia 

andavano a Verona e viceversa.  

DOMANDA – Come mai per il funerale di Silvio Ferrari giunse a 

Brescia personale dell’ufficio politico di Verona? 

RISPOSTA – Non ricordo questo, non ricordo.  

DOMANDA – Un attimo fa lei ha detto, ha parlato di rapporti 

tra Silvio Ferrari e Buzzi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica quello che sa di questo rapporto tra i due 

soggetti, in che modo li mette in collegamento tra di 

loro? 

RISPOSTA – Posso dire questo: frequentavano lo stesso bar, era 

una sede dove si incontravano, e questo bar era ubicato 

in viale Piave, adesso non ricordo denominazione del 
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locale.  

DOMANDA – Pizzeria Ariston? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tra viale Venezia e viale Piave? 

RISPOSTA – Sì, tra i due viali.   

DOMANDA – Oltre al fatto che entrambi frequentassero quel 

locale aveva lei elementi per affermare che i due si 

incontrassero in quel localo o che fossero in rapporti 

tra di loro, o erano solo due frequentatori di quel 

locale? 

RISPOSTA – Durante la vigilanza serale e notturna si 

controllavano questi locali, li frequentavano sia 

l’estrema destra che l’estrema sinistra. 

DOMANDA – Adesso ci interessa la estrema destra.  E quindi?  

RISPOSTA - Si cercava di quantificare i soggetti, sia dell’una 

che dell’altra parte.  

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Quindi li abbiamo visti qualche volta nel bar 

Ariston, o fuori alle strade, che si mettevano fuori.  

DOMANDA – Per lei la circostanza era nota e pacifica? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Questo a partire da quando? Riesce a collocarlo nel 

tempo? 

RISPOSTA – Prima, molto prima…   

DOMANDA – Rispetto alla data della morte di Ferrari. 

RISPOSTA – Prima, prima, io penso che questi incontri 

avvenivano dal ‘73 in quel locale, cioè frequentavo quel 

locale da mesi prima che succedesse la morte di Silvio 

Ferrari.   

DOMANDA – Questo è il suo ricordo attuale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Un’altra precisazione: quanto ai collegamenti tra il 

gruppo bresciano della destra estrema e i milanesi, lei 

prima ha dato una risposta ha detto “noi non sapevamo 

nulla di questi contatti prima degli arresti per 
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l’attentato della sede di P.S.I. di Brescia”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -  …che è del 4 febbraio ’73. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima non ne sapevate niente, ci dica dal ‘73 al ‘74 

gli sviluppi di queste conoscenze vostre. 

RISPOSTA – Dopo l’attentato noi abbiamo arrestato Lintino, che 

era milanese, e poi subito dopo abbiamo saputo, tramite 

l’ufficio politico della questura,  tutte le amicizie di 

Lintino, e quindi Ferrari, Cesare Ferrari, l’Esposti, 

quello che poi…  

DOMANDA – Quello che poi muore a Pian de Rascino. 

RISPOSTA – A Pian de Rascino; e altri estremisti, che allora 

ce ne erano un sacco, ma onestamente occorrerebbe un 

computer in testa.  

DOMANDA – Questi arrestati per l’attentato alla sede bresciana 

del P.S.I. erano di Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Quelli erano di Avanguardia Nazionale.   

DOMANDA – Lei in quell’anno, in quegli anni ’73 –’74, in che 

modo è in grado di definire le differenze dei due 

gruppi, se ve ne erano, tra  Ordine Nuovo e Avanguardia 

Nazionale? 

RISPOSTA – Questo è un rebus! Perché gli ideali erano quelli, 

quindi non so la differenza onestamente, per noi erano 

pericolosi gli uni e gli altri.  

DOMANDA – Avanguardia aveva una sua sede? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Non ricordo dove, guardi.  

DOMANDA – È stato detto stamattina a piazza Arnaldo.  

RISPOSTA – Sì, piazzale Arnaldo, però adesso non ricordo dove, 

so che faceva parte Agnellini, poi c’era un altro, che 

lui non è stato implicato nell’attentato al P.S.I., e 

non ricordo il nome, caspita, era… non ricordo il nome 

onestamente.  
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PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –   

DOMANDA – La sede di Avanguardia Nazionale era piazza Arnaldo 

o piazza Tebaldo Brusato? 

RISPOSTA – Mi sa che sia piazza Tebaldo, adesso non ricordo, 

però allora si incontravano…  

DOMANDA – Nello stesso periodo la sede del M.S.I di Brescia si 

ricorda dove era? 

RISPOSTA – Era a piazzale Tebaldo Brusato.  

DOMANDA – Quindi la sede di Avanguardia Nazionale era nella 

stessa sede, o nello stesso stabile… 

RISPOSTA – No, nello stesso stabile non credo, non credo che 

fosse nello stesso stabile.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha parlato di questa sorte di asse di Ordine 

Nuovo, Brescia – Verona - Milano, io le chiedo: di 

Verona ha avuto mai modo di occuparsi di Marcello 

Soffiati? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sa chi è Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Guardi, il nome l’ho sentito nel coso… però 

onestamente non mi sono mai interessato. Non ricordo la 

posizione.  

DOMANDA – Non è in grado di inquadrarlo.  

RISPOSTA – Non sono in grado di ricordarmi la sua posizione  

nell’ambito dell’organizzazione.  

DOMANDA – Lui di Gianni Maifredi si è mai occupato? 

RISPOSTA – No.  

 

DIFESA – Avv. Forzani - 

DOMANDA – Le chiedo alcune precisazioni sui rapporti tra 

Ferrari Silvio ed Ermanno Buzzi: lei ha detto che 

frequentavano lo stesso locale che era la pizzeria 

Ariston. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al di là della frequentazione da bar lei ha 

conoscenza di episodi in cui Ermanno Buzzi e Silvio 

Ferrari si siano recati insieme in qualche posto e 

abbiano fatto qualcosa insieme? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nessuna conoscenza. Lei ha mai avuto modo di 

verificare che Silvio Ferrari e Ermanno Buzzi si sono 

isolati in colloqui appartati? 

RISPOSTA – In…?   

DOMANDA – Isolati in colloqui appartati, o quello che lei ha 

visto era la frequenza All’interno del bar?  

RISPOSTA – La frequenza al… 

DOMANDA – Lei ha fatto riferimento ad alcune persone che 

sarebbero state legate ad Avanguardia Nazionale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il discorso dei legami ad Avanguardia Nazionale 

risulta come esito di indagine da lei condotto oppure è 

– per lo stesso discorso che abbiamo fatto per Ordine 

Nuovo - un ragionamento che lei considera plausibile? 

RISPOSTA – No, no, quelli di Avanguardia Nazionale sono stati 

gli autori dell’attentato al P.S.I.. Erano tutti di 

Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Lei ha fatto alcuni nomi prima, su richiesta del 

Pubblico Ministero, e si è parlato di un legame con 

Avanguardia Nazionale. 

RISPOSTA – Adesso stiamo parlando di Avanguardia Nazionale, 

lei ha detto, il legame non lo so.   

DOMANDA – La domanda è stata diversa. 

RISPOSTA – Il legame non lo so tra Ordine Nuovo e Avanguardia 

Nazionale, io ho detto prima al signor Pubblico 

Ministero che le due organizzazioni… la finalità era 

quella, cioè Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale per me 

avevano gli stessi ideali. 

DOMANDA – Su questo ci siamo capiti, però lei ha fatto 
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riferimento ad alcuni personaggi, e aveva detto “ma 

quelli secondo me avevano legami con Avanguardia 

Nazionale”, se facevano parte di Avanguardia Nazionale, 

dei gruppi di Avanguardia Nazionale è un discorso… 

RISPOSTA – Io le dico i nomi che sono sicuro che facessero 

parte di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – I nomi che ha fatto prima lei è certo che facessero 

parte di Avanguardia Nazionale. 

RISPOSTA – Quando c’è stato l’attentato al P.S.I..  

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

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Ferrari Romano, nato a Roverè della Luna l’8 

maggio 1951, residente a ..............

  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei nel ‘74 che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Ero all’epoca brigadiere dei Carabinieri.  

DOMANDA – Che funzione svolgeva? 

RISPOSTA – Ero alla Stazione, ero vicecomandante, sott’ordine.   

DOMANDA – Vicecomandante di quale Stazione? 

RISPOSTA – Piazza Tebaldo Brusato.  

DOMANDA – Da quanto tempo svolgeva questa attività? 

RISPOSTA – Da un anno ero in piazza Tebaldo Brusato.  

DOMANDA – Quindi dal ’73. 

RISPOSTA – Dal ’73.  

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

RISPOSTA – Io il 28 maggio 1974 ero in piazza.  

DOMANDA – Come erano distribuite le Forze dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Il mio compito… praticamente io ero arrivato con un 

drappello di Carabinieri al cortile della Prefettura, e 

tenevo i collegamenti con il mio comandante che si 

trovava in piazza, a piedi, perché andavo avanti e 

indietro, e sono andato due o tre volte, e sono andato 

poco dopo le otto in piazza e poi di nuovo verso le 

nove, nove e mezza.  

DOMANDA – C’era lei che comandava il drappello della 
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prefettura? 

RISPOSTA – Sì, stava a disposizione in Prefettura.   

DOMANDA – Quanti uomini componevano questo gruppo? 

RISPOSTA – Con precisamente non ricordo, comunque sicuramente 

sette/otto, non so.  

DOMANDA – Con lei.  

RISPOSTA – Con me.  

DOMANDA – E poi c’era il suo comandante che era? 

RISPOSTA – Che era in piazza Loggia.  

DOMANDA – Come si chiama? 

RISPOSTA – Il tenente Ferrari Enrico, e là c’erano altri sei o 

sette militari.  

DOMANDA – Tutti in divisa? 

RISPOSTA – Tutti in divisa. E quando ero andato là io, due 

volte sono andato lì, e la prima volta erano sotto i 

portici.  

DOMANDA – Sotto i portici, dove esattamente? 

RISPOSTA – Esattamente erano, per chi guarda la fontana, sulla 

destra.  

DOMANDA – Per chi guarda la fontana dalla piazza? 

RISPOSTA – Dalla piazza, sulla destra della fontana.    

DOMANDA – Sulla destra, quindi verso il negozio Tadini e 

Verza, più verso via Dieci Giornate?  

RISPOSTA – Sulla destra della fontana.  

DOMANDA – Erano sotto i portici o erano fuori dai portici? 

RISPOSTA – Erano un po’ sotto il portico e un po’ dietro, 

davanti alla fontana e sotto il portico.   

DOMANDA – Lì c’era il tenente con gli altri uomini? 

RISPOSTA – C’era il tenente con altri cinque o sei 

Carabinieri.  

DOMANDA – In divisa? 

RISPOSTA – In divisa.   

DOMANDA – Lei ha detto che ha fatto due o tre volte quella 

strada, avanti e indietro. 

RISPOSTA – La prima volta sicuramente dopo le otto, perché ero 
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andato ad avere disposizioni, e la seconda volta…  

DOMANDA – La manifestazione ancora non era iniziata? 

RISPOSTA – No. La seconda volta saranno state le nove e 

qualcosa, e già c’era un sacco di gente.  

DOMANDA – Anche lì non era ancora iniziata? 

RISPOSTA – No, non mi risultava che iniziata, però c’era già 

un po’ di persone.  

DOMANDA – Poi cosa è accaduto? 

RISPOSTA – Ha iniziato ad arrivare un sacco di gente sotto i 

portici, e noi ci siamo spostati, io sono andato verso 

il vicolo per portarmi verso la Prefettura, e i 

Carabinieri e anche la Polizia si sono spostati su, 

verso l’edicola.  

DOMANDA – Abbiamo collocato i Carabinieri nella posizione 

iniziale, in questa fase iniziale la polizia dove era? 

RISPOSTA – Dalla parte sinistra della fontana.  

DOMANDA – Quindi sempre lì davanti alla fontana, vicino alla 

fontana. Sotto i portici o in piazza? 

RISPOSTA – Un po’ sotto i portici e un po’ davanti.  

DOMANDA – Parliamo sempre del personale in divisa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi cosa succede? Viene molta gente? 

RISPOSTA – Inizia ad arrivare gente e al momento non vennero 

sotto i portici la gente, perché non pioveva, ma quando 

iniziò a piovere si spostarono sotto i portici, e di 

conseguenza noi ci siamo spostati.  

DOMANDA – Come vi siete spostati voi e come si è spostata la 

Polizia?   

RISPOSTA - Io mi sono portato verso il vicolo, e la Polizia e 

i Carabinieri si sono spostati verso l’edicola, andavano 

in su.  

DOMANDA – Verso nord? 

RISPOSTA – Verso nord. Poi cosa accadde? 

RISPOSTA – Io mi ero fermato nel vicolo, stavo parlando con 

una signora che avevo ricevuto tre o quattro giorni per 
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una denuncia, che mi aveva chiesto seguito alla 

denuncia, e in quel momento lì ho sentito un calore 

forte, ho visto i vetri che scendevano, e poi mi sono 

accorto che la gente mi cadeva davanti, ma non mi ero 

accorto dei morti che stavano dietro al coso.   

DOMANDA – Lei dove era esattamente? 

RISPOSTA – Nel vicolo che porta… non so come si chiamasse il 

vicolo, quello lì, che porta verso la farmacia.  

DOMANDA – Era all’inizio del vicolo? 

RISPOSTA – All’inizio del vicolo, saranno tre metri entrato 

nel vicolo.  

DOMANDA – Dal cestino a quanti metri era? 

RISPOSTA – Dal cestino non so se sono… sette/otto metri, 

dieci, ma però dietro l’angolo.  

DOMANDA - Ha avvertito il calore? 

RISPOSTA – Ho sentito il caldo io, e non ho sentito botte 

forti, però non so, boh, il calore sì l’ho sentito, e ho 

visto tutti i vetri che cadevano e la gente che correva 

dentro il vicolo e poi cadevano, questo sì.   

DOMANDA – Cosa è accaduto poi? 

RISPOSTA – Poi nello stesso tempo, non so io, forse un minuto 

o due dopo, ma neanche, è arrivato il mio comandante e 

mi ha detto “hai visto quanti morti ci sono?”, mi sono 

girato, sono andato verso l’angolo e ho notato cosa era 

successo.  

DOMANDA – Il fumo l’ha visto? 

RISPOSTA – Io fumo ho visto leggermente, ho sentito calore e 

odore.  

DOMANDA – Odore di cosa? 

RISPOSTA – Era un misto, un odore un po’ di roba 

bruciacchiata, carne bruciata, roba così, un odore che 

poi ho sentito ancora. Un odore del genere.  

DOMANDA – Poi cosa avete fatto? 

RISPOSTA – Dopo io sono andato subito a chiamare gli altri 

Carabinieri che erano nel cortile della Prefettura e li 
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ho fatti arrivare là di rinforzo, per tenere un po’ di 

ordine.  

DOMANDA – Che attività avete svolto poi? 

RISPOSTA – Noi tenevamo le persone lontane dal centro 

dell’esplosione.  

DOMANDA – Cercavate di preservare il luogo?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi cosa accadde? Lei è rimasto lì per quanto tempo? 

RISPOSTA – Io sono rimasto lì fino a mezzogiorno di sicuro.  

DOMANDA – Siete riusciti a preservare questo luogo? 

RISPOSTA – Finché siamo rimasti noi, sì. Poi non so.  

DOMANDA – Poi cosa è accaduto? 

RISPOSTA – Poi non lo so, perché io dopo sono rientrato, sono 

arrivati gli altri.  

DOMANDA – Ricorda l’intervento dei vigili del fuoco? 

RISPOSTA – Di persona non lo ricordo, ricordo che hanno fatto 

la pulizia ma non ricordo quando sono venuti.  

DOMANDA – Lei sa che hanno fatto la pulizia o ne ha un 

ricordo? 

RISPOSTA – No, io non li ho visti lavorare i vigili.  

DOMANDA – Quindi cosa sia successo in questa fase in cui voi 

cercavate di non far avvicinare nessuno al luogo dello 

scoppio… 

RISPOSTA – Avevamo fatto un cordone per tenere indietro le 

persone.  

DOMANDA – Cosa accadde da lì all’intervento dei vigili del 

fuoco, non sa cosa è accaduto?  

RISPOSTA – Noi tenevamo indietro le persone, io ricordo 

benissimo i parenti che gridavano, chi stava lì che 

stava morendo, quelle cose lì sì, però che fosse 

successo altro no.  

DOMANDA – Lei si era già allontanato quando sono intervenuti i 

vigili del fuoco, lei non li ha visti? 

RISPOSTA – Io non li ho visti loro, non li ho visti lavorare.  

DOMANDA – La scolaresca la ricorda? 
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RISPOSTA – Sì, saranno state le nove e mezza, ero ancora sotto 

il portico io, perché ho detto a quella signora che 

stava parlando con me “ma non mi sembra il caso di far 

passare dei ragazzini delle elementari”, non so se c’era 

una o due insegnanti in mezzo a questa gente, che se 

c’era un tumulto erano in pericolo. Questo lo ricordo 

benissimo, avevo detto questa cosa qua.   

DOMANDA – C’era molta ressa? 

RISPOSTA – Sì, perché erano arrivati tutti sotto, e facevano 

fatica a passare, passavano in fila indiana.  

DOMANDA – Lei ricorda l’intervento dei poliziotti della scuola 

di Polizia? 

RISPOSTA – Intervento in che senso?  

DOMANDA – Il sopraggiungere di un automezzo con questi uomini 

in divisa grigio verde. 

RISPOSTA – No, io dopo lo scoppio ho visto che sono arrivati 

oltre ai Carabinieri che ho chiesto io, che chiamato io, 

c’era anche Polizia, ma non so se sono arrivati con il 

mezzo, o a piedi, quelli che erano di sopra, questo non 

lo ricordo.  

DOMANDA – Lei aveva preso parte ad altre manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prestato servizio in occasione di altre 

manifestazioni? 

RISPOSTA – Sì, prima avevamo preso parte ad almeno cinque o 

sei manifestazioni.  

DOMANDA – C’era un posto fisso dove vi collocavate voi e la 

Polizia? 

RISPOSTA – Sì, sempre lì, sempre allo stesso posto, noi sulla 

destra e la Polizia sulla sinistra per chi guarda le 

fontane.  

DOMANDA – Quindi lì, accanto alle fontane?  

RISPOSTA – Vicino alla fontana.  

DOMANDA – Conosceva Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto dopo, penso, ma di vista, perché lo 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

143 

vedevo là in caserma quando l’avevano fermato, quando 

era stato fermato.  

DOMANDA – Fermato per la strage o fermato per altre vicende? 

RISPOSTA – Non so se era stato fermato per altre vicende o per 

la strage, l’ho visto di vista lì.   

DOMANDA – Tornando al discorso del lavaggio della piazza, 

quando lei venne sentito l’08 maggio del ’84, dai 

giudici istruttori, aveva riferito “rimasi in piazza 

quel giorno fino a verso le 14.00, e ricordo che a un 

certo punto la zona dello scoppio fu lavata con gli 

idranti dei vigili delle fuoco. Non ricordo con certezza 

l’ora in cui ciò avvenne”. 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – “Ricordo anche che in quella stessa occasione 

vennero in qualche modo radunati mucchi di detriti che 

poi vennero portati via da un furgone dell’ASM”. 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo più.  

DOMANDA – Oggi non ricorda né i vigili del fuoco né i detriti? 

RISPOSTA – Non ricordo neanche a che ora sono rientrato, mi 

sembra mezzogiorno, ma forse era più tardi.  

DOMANDA – Quello che disse nell’84 era a distanza di dieci 

anni. 

RISPOSTA – Io non ricordo veramente quando sono arrivati, e 

non ricordo neanche a che ora sono rientrato, 

probabilmente era anche dopo mezzogiorno.  

DOMANDA – Quello che disse al giudice istruttore nell’84 era 

quello che ricordava in quel momento? 

RISPOSTA – Sì, quello era più fresco di sicuro.  

DOMANDA – Le facciamo vedere la foto di un giovane con i 

capelli un po’ lunghi e un giubbino jeans, se l’ha mai 

visto. 

RISPOSTA – No, non ricordo di averlo visto io. No. Perché poi 

non stavamo neanche a guardare le persone che…  

DOMANDA – Se in altre occasioni precedentemente o 

successivamente… è una persona che lei non conosce, non 
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ha mai visto? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo proprio no.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Quando lei ha detto stamattina “abitualmente i 

Carabinieri si collocavano a sinistra della fontana e la 

Polizia…”…  

RISPOSTA – No, ho detto a destra i Carabinieri, guardando la 

fontana.  

DOMANDA – Guardando la fontana. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora guardando la fontana a destra della fontana, 

e la Polizia guardando la fontana a sinistra della 

fontana. 

RISPOSTA – A sinistra.  

DOMANDA – Siccome le fontane sono due… 

RISPOSTA – Quella sulla destra.  

DOMANDA – Quindi guardando il fondo della piazza la fontana a 

destra.  

RISPOSTA – Aspetti. Io parlo della fontana principale che c’è 

lì, sulla destra, noi stavamo sulla destra e la Polizia 

a sinistra, sempre.  

DOMANDA – Lei ha detto che ha partecipato ad altre 

manifestazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ha svolto attività anche in altre occasioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Occasioni in cui non pioveva per esempio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi voi mantenevate quella posizione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sotto i portici, in quelle occasioni, era comunque 

normale che ci fosse presenza di persone, passaggio di 

persone? 

RISPOSTA – No, passavano poche persone, le persone normali, 
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basta, non è che ci fosse stata la presenza come era 

arrivata in quel momento lì, nelle altre occasioni.  

DOMANDA – Questo l’abbiamo capito… 

RISPOSTA – Sì, passavano le persone.  

DOMANDA – C’era passeggio, ordinario passaggio di persone.  

RISPOSTA – Sì.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni -  

DOMANDA – Nei giorni successivi lei e i suoi colleghi siete 

stati richiesti dai superiori di stendere delle 

annotazioni, delle relazioni di servizio, avete riferito 

in maniera dettagliata, vi è stato richiesto di quanto…? 

RISPOSTA – No, almeno a me no.  

DOMANDA – E degli altri colleghi presenti con lei, in piazza 

quel giorno, sa se hanno dovuto su richiesta dei 

superiori rendere delle relazioni e spiegare quello che 

avevano visto etc.? 

RISPOSTA – Che sappia io proprio…  

DOMANDA – A lei nessuno è amai arrivato a chiedere…? 

RISPOSTA – Nessuno mi ha mai chiesto un verbale o qualcosa.  

 
DIFESA – Avv. Forzani - 

DOMANDA – Giusto per fugare ogni dubbio sul vostro abituale 

posizionamento vicino alla fontana etc. etc., facciamolo 

rispetto al cestino che è esploso: abitualmente dove era 

collocata la Polizia e dove erano collocati i 

Carabinieri?  

RISPOSTA – I Carabinieri erano vicino al cestino e la Polizia 

al lato sinistro.  

DOMANDA – Senta, quindi è esatto dire che se non avesse 

piovuto lei e i suoi uomini sareste stati investiti 

dall’esplosione? 

RISPOSTA – Sicuramente.  

DIFESA – Avv. Mascialino -  

DOMANDA – Una cosa che forse lei ha detto e che a me è 
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sfuggita: a che ora è arrivato lei in piazza? 

RISPOSTA – Io sono andato due volte…  

DOMANDA – La prima volta? 

RISPOSTA – La prima volta sicuramente dopo le otto.  

DOMANDA – Ricorda di avere incontrato qualche addetto della 

nettezza urbana? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mi conferma che ha detto che ha portato con sé 

sei/sette uomini lei, e ce ne erano altrettanti…?  

RISPOSTA – Allora, il numero preciso non lo ricordo, ma 

sicuramente erano sei – sette in prefettura, e non so se 

erano cinque, sei o sette in piazza.  

DOMANDA – In divisa? 

RISPOSTA – Tutti in divisa.  

 

 
CORTE 

PRESIDENTE - Lei ha detto che dopo lo scoppio siete 

intervenuti e avete fatto una specie di cordone? 

RISPOSTA – Facevamo un cordone per tenere in parte le persone.  

PRESIDENTE - Per quanto tempo c’è stato questo cordone? 

RISPOSTA – Con precisione non so dirlo, ma finché io sono 

rimasto lì si teneva in parte le persone dal centro…    

PRESIDENTE - Il personale quella questura? 

RISPOSTA – C’erano anche loro, erano insieme.   

PRESIDENTE - Lei ha visto presenza di magistrati? 

RISPOSTA – No, io non ho conosciuto magistrati in quel 

momento. 

PRESIDENTE - Lei è rimasto in piazza per quanto tempo? 

RISPOSTA – Sicuramente fino a mezzogiorno, magari anche oltre, 

non so a che ora sono rientrato, non so se sono 

rientrato per il pranzo, dopo mezzogiorno, o molto dopo…  

PRESIDENTE – In questo frattempo lei ha visto, sembrerebbe 

dalle precedenti dichiarazioni che avesse visto il 

lavaggio della zona. 
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RISPOSTA – Non lo ricordo questo, di preciso.  

PRESIDENTE – Siccome voi facevate cordone e quindi 

ostacolavate…  

RISPOSTA – Quando ero là io in quel momento là, almeno fino a 

che facciamo il cordone non ho visto lavare e non ho 

visto neanche i vigili, dopo magari… non lo so, io non 

lo ricordo.  

PRESIDENTE - Chi ha mantenuto il servizio  

d’ordine dopo che lei ha è andato via? 

RISPOSTA – Di preciso non so chi avesse comandato il servizio, 

comunque erano arrivati…  

PRESIDENTE - Chi aveva preso in mano le redini del comando? 

RISPOSTA – Il comando ce l’aveva il tenente Ferrari al 

momento, e dopo sono arrivati altri superiori.  

PRESIDENTE - Cioè? 

RISPOSTA – Non so se era il colonnello che era arrivato, 

comunque con altri militari, sono arrivati altri…  

PRESIDENTE – Colonnello? 

RISPOSTA – Non so se era arrivato il colonnello, non so, di 

sicuro ho visto superiori lì dopo, dopo che è successo 

lo scoppio.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Superiori dell’Arma? 

RISPOSTA – Superiori dell’Arma, sì.   

DOMANDA – A distanza di un po’ di tempo o subito dopo? 

RISPOSTA – Non tanto, poco dopo.  

DOMANDA – Comunque le Forze dell’ordine in piazza da chi erano 

comandate? 

RISPOSTA – Allora, per quanto riguarda i Carabinieri dal 

tenente Ferrari.  

DOMANDA – Che a sua volta rispondeva a chi? 

RISPOSTA – Non so se in quel momento… comunque sicuramente  

rispondeva al comandante del gruppo, allora.  

DOMANDA – No, non intendo gerarchicamente, come ufficiale 
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dell’Arma, intendo in Piazza Loggia chi aveva la 

responsabilità di comando? 

RISPOSTA – Sicuramente dal funzionario della questura.  

DOMANDA – Sa come si chiama? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Il vicequestore Diamare le dice nulla questo nome?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

 

 
DIFESA – Avv. Forzani - 

DOMANDA – La domanda è: il colonnello a cui ha fatto 

riferimento poc’anzi era il colonnello Lo Sacco? 

RISPOSTA – Mi sembra che fosse arrivato lui, sì, ma anche 

qualcun altro.  

DOMANDA – Anche altri ufficiali? 

RISPOSTA – Sì, altri ufficiali.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  FINICELLI ERNESTO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Ernesto Finicelli nato a Acquaviva Picena, Ascoli 

Piceno, il 6 settembre 1935,  residente ......

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei all’epoca era brigadiere di PS?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lavorava presso la Squadra politica della Questura 

di Brescia, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti il servizio che ha svolto il 28 maggio 

’74. 

RISPOSTA – Come era di solito nei cortei precedenti alle 

manifestazioni quella mattina io praticamente andai a 

piazza della Repubblica a  scortare un corteo che si 

portava in quella piazza,  per raggiungere Piazza 

Loggia.  

DOMANDA – Come erano distribuite le forze? 

RISPOSTA – Praticamente c’era un equipaggio dell’ufficio 

politico, e poi non saprei dirle se c’era al margine 

del… cioè, di fronte al corteo se c’era un altro 

equipaggio o c’era personale in borghese, cioè in 

divisa. Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Voi eravate in abiti civili? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In abiti borghesi. Lei era su una macchina? 

RISPOSTA – A piedi, la macchina era avanti, l’autista che poi 
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teneva il contatto radio con La radio dell’automezzo con 

la Centrale.  

DOMANDA – Lei era con il dottor Lamanna? 

RISPOSTA – Non so se era lui con me, che era il dirigente, non 

mi ricordo.   

DOMANDA – Avete quindi scortato questo corteo da Piazza 

Repubblica fino a Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A che ora siete arrivati in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Penso un 10, 15 minuti, forse anche venti minuti, 

perché i cortei erano a volte due o tre, quel giorno 

erano tre, tre mi ricordo di sicuro, quindi si cercava 

sempre – non noi, ma gli organizzatori - di farli 

giungere più o meno contemporaneamente, ma c’era sempre 

quella differenza di tempo, cinque, sette, dieci minuti 

al massimo, tra il primo e l’ultimo. Quindi penso 

attorno alle 9.45/9.50, e questo io lo deduco dai tempi 

che si sono susseguiti successivamente.  

DOMANDA – Siete arrivati in piazza da dove? 

RISPOSTA – Via Porcellaga, poi la via dove è la Banca di 

Italia, perché Porcellaga e sopra, corso Martiri della 

libertà, via Porcellaga, poi Piazza Vittoria, e quindi 

poi si andava in su verso i portici, fino a raggiungere 

Piazza Loggia; questo era il tragitto.   

DOMANDA – Giunti in piazza, voi della squadra politica dove si 

siete posizionati? 

RISPOSTA – Io personalmente ero diciamo… faccio riferimento 

alla colonna o l’arco dello scoppio, ero alla quarta 

arcata, o la quinta, più a nord, verso l’edicola che 

c’era una volta.  

DOMANDA – La quarta o la quinta più a nord.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei si è andato a collocare in quella posizione. 

RISPOSTA – Noi praticamente avevamo un po’ autonomia di 

muoverci in base a quelle che erano le esigenze della 
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manifestazione, ma anche quelle prima.  

DOMANDA – Vediamo in particolare quella mattina e poi vediamo 

cosa avveniva solitamente.  

RISPOSTA – Quella mattina allo scoppio ero lì sotto.  

DOMANDA – Sotto i portici. 

RISPOSTA - Sotto i portici.  

DOMANDA – A quattro cinque arcate più in là del cestino. 

RISPOSTA - O la quarta o la quinta.  

DOMANDA – Dove erano i suoi colleghi? 

RISPOSTA – Eravamo tutti lì, quelli in borghese, perché alcuni 

si muovevano, facevano il giro della piazza per vedere 

se qualcuno si infiltrava, il servizio nostro che era di 

routine.  

DOMANDA – Comunque in quel momento con lei c’erano altri 

colleghi della Squadra politica? 

RISPOSTA – Vicino a me c’era il dottor Lamanna, di questo sono 

sicuro al cento per cento.  

DOMANDA – I militari in divisa dove erano collocati? 

RISPOSTA – Quella mattina?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quando siano arrivati noi forse già si erano un po’ 

spostati dal punto dove si mettevano di solito, perché 

la piazza era quasi piena, poi la gente affluiva 

veramente sotto il porticato, chi era senza ombrello…  

DOMANDA – Quando lei è arrivato in piazza pioveva già? 

RISPOSTA – Sì, pioggia sottile e fastidiosa, ma c’era.  

DOMANDA – C’era già molta gente? 

RISPOSTA – Sì, parecchia.  

DOMANDA – Sotto i portici c’era molta gente? 

RISPOSTA – Forse in quel momento no, ma era questione di 

cinque/dieci minuti, che poi tutti quanti cercavano…  

DOMANDA – Veniamo a quella mattina, poi ci dirà quello che 

avveniva di solito, quella mattina lei raggiunge quella 

posizione a quattro/cinque arcate verso l’edicola, più a 

nord del cestino.  
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RISPOSTA – Di sicuro sotto l’arcata.  

DOMANDA – Quando lei giunge dove erano i poliziotti in divisa? 

RISPOSTA – C’erano, perché il personale in divisa veniva 

sempre sia il personale della Questura come dei 

Carabinieri; potevano essere 10, 12, 13, 14 ciascuno, ma 

c’erano.  

DOMANDA – Ricorda visivamente dove erano collocati gli uni e 

gli altri?  

RISPOSTA – Questo non lo so dire.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA - Non ricordo, quando sono arrivato magari già c’era 

tanta gente per vederli…  ma posso dire che praticamente 

da subito dopo lo scoppio, e quindi anche dalle 

fotografie che poi sono state fatte, c’è il personale in 

divisa che lì in qualche modo prestano quello che 

potevano, ma era trascorso talmente poco tempo, perché i 

fotografi erano lì, in piazza anche loro.  

DOMANDA – Il problema era capire dove fossero collocati. 

RISPOSTA – Probabilmente si erano spostati anche loro verso… o 

sopra o sotto…  

DOMANDA – C’era un posto fisso presso il quale i militari si 

collocavano nelle precedenti manifestazioni? 

RISPOSTA – I Carabinieri avevano il loro ufficiale, e quindi 

praticamente il dirigente del servizio erano tra loro 

che dicevano “mettiamolo qui”…  

DOMANDA – Si mettevano solitamente sempre nello stesso posto? 

RISPOSTA – Generalmente erano sempre lì. Generalmente sempre 

lo stesso posto.   

DOMANDA – Quale era questo stesso posto? 

RISPOSTA – Più o meno all’altezza del vicolo Beccaria, a volte 

tre metri sopra, tre metri sotto, comunque erano sempre 

lì.   

DOMANDA – Solitamente si collocavano sotto il porticato o 

nella piazza…  

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – O fuori allora porticato. Sotto il porticato?  

RISPOSTA - Sì.    

DOMANDA – Questo i Carabinieri? 

RISPOSTA – Tutti anche i nostri.  

DOMANDA – Più o meno insieme? 

RISPOSTA – Un gruppo era di qua, e era distante… magari 

qualcuno parlava anche tra loro, ma generalmente un 

gruppo era da una parte e l’altro gruppo era dall’altra.  

DOMANDA – I partecipanti alla manifestazione circolavano in 

mezzo al gruppo dei Carabinieri e Poliziotti? 

RISPOSTA – Sì, perché alle manifestazioni capitava che 

arrivavano in piazza mille persone, e una parte, non so, 

il dieci per cento, cento o duecento andavano… non tutti 

rimanevano in piazza, magari andavano al bar, lì vicino…  

DOMANDA – Non è che voi stavate schierati, non eravate 

schierati… 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Era una presenza sparsa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con la gente che passava in mezzo? 

RISPOSTA – Non ricordo adesso se lì c’erano i vicoli che 

immettono verso la piazza partendo sia a nord che a sud, 

ce ne sono due, poi c’è in conto alle spalle dalla 

loggia ce n’è un altro, un vicolo però c’è anche lì, per 

cui magari poteva… alle otto del mattino poteva essere 

messo dal dirigente del servizio e poteva dire 

all’ufficiale dei Carabinieri “mettiamo due uomini lì”, 

diciamo defilati, e questo io…  

DOMANDA – A seconda dell’esigenza del momento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda dello scoppio? 

RISPOSTA – L’esplosione, praticamente, da dove eravamo noi, 

eravamo sotto, al riparo, praticamente abbiamo visto 

prima un fumo, poi usciti fuori, perché per vedere 

bisognava andare sulla via, una cappa di fumo 
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grigiastro, anche per la pioggia è rimasto un 

pochettino, cioè ad andare via ci ha messo un po’.  

DOMANDA – È rimasto un po’ lì il fumo? 

RISPOSTA – Sì, certo, si è alzato, però è rimasto un po’ lì. 

Poi io sono andato lì e ho visto quella povera gente lì 

a terra.  

DOMANDA – Quando si è alzato un po’ il fumo ha visto… 

RISPOSTA – No, le persone le vedevo, ma sopra a cinque metri, 

a sette metri c’era questa cappa di fumo.  

DOMANDA – Questo fumo era denso? 

RISPOSTA – Sì, abbastanza.  

DOMANDA - Il colore lo ricorda? 

RISPOSTA – Grigiastro.  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare? 

RISPOSTA – No, non lo ricordo.   

DOMANDA – Lei avvertì la vampata, il calore? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Spostamento d’aria? 

RISPOSTA – Solo il botto, questo sì.  

DOMANDA – Poi cosa è accaduto? 

RISPOSTA – Poi praticamente, e io parlo per me poi lì ognuno 

agiva in modo autonomo, mi sono proprio avvicinato, se 

ricordo bene, alla signora Calzari, che era veramente… 

praticamente avevo capito anche io che era ormai morta, 

poverina, e quindi poi tanta gente per terra che gridava 

da una parte, e chi dall’altra, era indescrivibile la 

cosa.  

DOMANDA – Qualcuno si preoccupo di preservare i luoghi per le 

indagini? 

RISPOSTA – Intervenne, ma credo che anche nell’ordinanza del 

questore era prevista la loro presenza, era il personale 

della Scientifica, io parlo di quelli che erano quasi 

sempre presenti.  

DOMANDA – Erano già presenti prima della…? 

RISPOSTA – Penso di sì, bisognerebbe andare a rileggere la 
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ordinanza.  

DOMANDA – Quello che ricorda lei. 

RISPOSTA – Penso di sì, do per scontato che… però che poi dopo 

c’erano sì. A scoppio avvenuto erano lì perché credo che 

quello che potevano repertare credo che venne fatto da 

loro.  

DOMANDA – Lei quanto tempo è rimasto in piazza, fino a che 

ora? 

RISPOSTA – Fino all’arrivo dell’autobotte dei vigili del 

fuoco.  

DOMANDA – Racconti questo intervento della autobotte. 

RISPOSTA – Ho visto arrivare il mezzo.  

DOMANDA – Più o meno a che ora, a che distanza di tempo dallo 

scoppio? 

RISPOSTA – Penso, perché poi nel mio ufficio hanno trattato la 

questione, praticamente quando l’autobotte ha iniziato a 

pulire la piazza i feriti evidentemente non c’erano più, 

per cui possiamo dire un’ora, un’ora e mezza, 45 minuti, 

non so lo dire.  

DOMANDA – Tra un’ora e un’ora e mezza? 

RISPOSTA – Sì, perché poi dopo alcuni di noi… lì dovevamo 

andare anche in ufficio per organizzare cosa fare, e in 

effetti poi fu bene perché nell’andare in questura 

subito ci arrivò una segnalazione di una valigetta che 

era stata lasciata in prefettura. Andai io, poi venne 

l’artificiere, la fece esplodere, ma erano indumenti, 

quindi era un falso allarme.  

DOMANDA – Intervenne una autobotte dei pompieri? 

RISPOSTA – Sì. Io ne ho vista una.   

DOMANDA – Poi scese personale e iniziò a fare cosa? 

RISPOSTA – Non lo so se poi praticamente… dopo quanto tempo… 

poi l’hanno lavata evidentemente…   

DOMANDA – Con l’idrante, quello degli incendi? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Con la canna dell’acqua grossa? 
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RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Dove hanno indirizzato l’acqua?  

RISPOSTA - Da dove hanno preso l’acqua?  

DOMANDA – Dall’autobotte, e hanno lavato cosa? 

RISPOSTA – Credo che il getto era da nord verso sud, verso i 

portici Dieci Giornate.   

DOMANDA – Cosa hanno lavato, sia i muri che l’asfalto? 

RISPOSTA – Per terra. 

DOMANDA – Anche le pareti? 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – Non ricorda?  

RISPOSTA – Praticamente noi non è che ci potevamo soffermare 

più di tanto a vedere quello che facevano.  

DOMANDA – Per cercare di ricostruire il suo ricordo. Lei sa 

dire chi aveva dato l’ordine di intervento ai vigili del 

fuoco? 

RISPOSTA – Non lo so. Il nostro ufficio praticamente nelle 

manifestazioni era un po’ autonomo, cioè noi agivamo 

secondo quello che noi vedevamo, quello che ritenevamo.  

DOMANDA – Quindi lì per lì lei vede arrivare questa autobotte 

che lava la piazza. 

RISPOSTA – Credo che sia stato richiesta l’autobotte.   

DOMANDA – Poi ha saputo chi aveva chiesto l’intervento dei 

pompieri? 

RISPOSTA – Probabilmente chi diede l’intervento, io vado 

sempre per logica…  

DOMANDA – La domanda è se lo sa! 

RISPOSTA – No, non lo so. Era il dirigente del servizio che 

poteva dire…  

DOMANDA – Che aveva l’autorità per farlo. 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Era il dirigente del servizio che aveva l’autorità.  

RISPOSTA – Se non altro i vigili del fuoco prendono ordini… 

così i servizi quelli della nettezza urbana, c’è sempre 

il dirigente che dice “pulite o non pulite”.  
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DOMANDA – Le indagini successive, sono state svolte indagini 

da parte della questura con riguardo alla strage? 

RISPOSTA – All’inizio credo di sì, quello che si riusciva a 

raccogliere, a sapere, e via di seguito. Non ero io 

quello che decideva quello bisognava fare ma in base a 

quello che si riusciva a sapere.  

DOMANDA – Poi cosa è accaduto? 

RISPOSTA – Poi niente, poi praticamente in ufficio ci fu 

questo cambio di dirigenza…  

DOMANDA – Ci spieghi il cambio di dirigenza. 

RISPOSTA – C’era il dirigente assegnato ad altro incarico…  

DOMANDA – Il dottor Via? 

RISPOSTA – Il dottor Via.  

DOMANDA – E venne allora un certo dottor… allora era 

commissario capo, Valentini, che subentrò al dirigente, 

nel giro di quindici, venti giorni, un mese, e prese 

lui…  

DOMANDA – La direzione dell’ufficio politico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il dottor Lamanna era…? 

RISPOSTA – Era vice, e poi venne anche un altro funzionario da 

Bologna, e anche lui poi… due mesi, un mese dopo, o tre 

mesi dopo, non ricordo, assunse la funzione di vice, 

quindi ci fu proprio un cambio…  

DOMANDA – Invece il dottor Diamare e il dottor Purificato? 

RISPOSTA – Diamare era il vice questore vicario.  

DOMANDA – Purificato? 

RISPOSTA - Purificato era il dirigente della squadra mobile.  

DOMANDA – Diamare era il vicario, e vennero allontanati dalla 

Questura, ci i fu un provvedimento del ministero, 

ricorda?  

RISPOSTA – Vennero trasferiti. Non so per quale motivo.  

DOMANDA – Non lo sa. Torniamo alle indagini, la Questura si 

occupò delle indagini sulla strage? 

RISPOSTA – Come?  
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DOMANDA – Torniamo alle indagini. Dopo le prime fasi cosa è 

accaduto? 

RISPOSTA – Praticamente quello che si riusciva a sapere, come 

è normale che sia, il dirigente poi riferiva con le note 

alla Procura.  

DOMANDA – Lei ha partecipato ad attività investigative 

specifiche? 

RISPOSTA – All’inizio praticamente facevo un po’ tutto, magari 

io andavo all’anagrafe, tanto per dire, a identificare 

compiutamente una certa persone - semplifico molto - non 

c’era un compito specifico di dire “prendo questo filone 

e lo porto a termine” perché non era praticamente…  

DOMANDA – Poi cosa è accaduto? 

RISPOSTA – Si fece una serie di perquisizioni a quelli che si 

pensava potevano avere qualche… non qualche 

responsabilità, ma che era diciamo di quella parte, e 

venne fatta una serie…  

DOMANDA – Di quale parte? In che direzioni vennero fatte 

queste perquisizioni? 

RISPOSTA – Praticamente la parte… non lo so in particolare; 

praticamente le perquisizioni venivano fatte a quelli 

che c’era già stato un attentato precedente, quindi 

c’erano stati segnali, quindi i nomi…  di qualcuno si 

sapeva la collocazione, di altri non si sapeva.  

DOMANDA – Di che attentato parla? 

RISPOSTA – Quello del P.S.I., parlo di quello di Ferrari, 

anche quello, morto dieci giorni prima. La questura, 

l’ufficio politico doveva sapere non chi erano i 

terroristi, ma la collocazione politica di certi 

giovani.   

DOMANDA – Queste perquisizioni vennero fatte nei confronti di 

persone appartenenti a quale area politica? 

RISPOSTA – Chiamiamo estrema destra.  

DOMANDA – Vennero fatte anche perquisizioni Verso l’estrema 

sinistra?  
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RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Venne fatta attività nelle prime fasi nei confronti 

dell’estrema sinistra? 

RISPOSTA – Penso di no.  

DOMANDA – Per quello che ne sa lei no? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Lei aveva preso parte alla perquisizione 

dell’abitazione di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fatta immediatamente dopo la morte di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Sì, verso le tre e mezza, quattro di mattina.  

DOMANDA – della mattina di domenica. Come venne fatta quella 

perquisizione, e quali polemiche ne seguirono? 

RISPOSTA – Chiamato a casa arrivai in Piazza Mercato, per 

quello che ricordo, e trovai la mamma del poveretto, che 

era già in piazza, e trovai quello che in quel momento 

era il mio dirigente, dottor Lamanna, che arrivata prima 

di me, e lì rimanemmo poco, e quindi da lì andammo in 

questura e poi dalla questura andammo a casa del… tanto 

è vero che la mamma arrivò a casa pochi minuti dopo di 

noi, lasciò la piazza un po’ dopo di noi; e quindi 

facemmo la perquisizione a tutta la villa.  

DOMANDA – Fu una perquisizione approfondita? 

RISPOSTA – Abbastanza, certo. Partimmo - questo lo ricordo - 

partimmo dalla sua camera dove trovammo… perché dormiva 

con il fratello più piccolo  

DOMANDA – Mauro? 

RISPOSTA – Mauro, che era a letto; poi da lì ci spostammo al 

piano di sopra, poi sotto, e poi alla fine andammo nella 

taverna, dove trovammo sotto un divano sei – sette – 

otto cartucce della 765.  

DOMANDA – Di pistola? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Vennero rinvenuti pubblicazioni, documentazione…? 
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RISPOSTA – No. Quello non lo ricordo, forse biglietti, 

appunti, quello che trovammo praticamente portammo tutto 

in questura.  

DOMANDA – Venne perquisito anche il giardino della villa? 

RISPOSTA – Sì, anche il garage.  

DOMANDA – Lei sa che in tempi successivi, non di molto 

successivi, i Carabinieri fecero una nuova perquisizione 

presso quella abitazione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E trovarono dell’esplosivo all’interno di un 

armadio. 

RISPOSTA – Sì, se ricordo bene in un armadio nel ripostiglio.  

DOMANDA – Voi questo locale dove i Carabinieri trovarono 

l’esplosivo l’avevate perquisito? 

RISPOSTA – Sì. Tanto è vero che al mattino… i  

Carabinieri fecero la perquisizione nella nottata, penso, 

nella serata o nottata, e al mattino ero io di turno e 

andai lì verso le nove e mi fu detto “vai a chiamare il 

dottor Lamanna”, senza sapere il perché,… la stanza era 

questa: che dalla Procura chiese che specificatamente se 

era stato perquisito quel locale, quell’armadio.  

DOMANDA – Quale era la risposta? Era stato perquisito in quel 

locale quell’armadio?  

RISPOSTA – Firmammo un po’ tutti gli operatori, la risposta 

era che praticamente noi l’avevamo fatto.   

DOMANDA – Avevate fatto il controllo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Avevate controllato quell’armadio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Esattamente quell’armadio. 

RISPOSTA – Mi pare che vennero trovati cinque o sei metri di 

miccia…  

DOMANDA – Parecchio materiale? 

RISPOSTA – Parecchio materiale. Ma noi non l’abbiamo trovato.  

DOMANDA – E lei aveva preso parte in generale alla 
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perquisizione o proprio si era occupato di quel locale e 

di quell’armadio?  

RISPOSTA – Quel locale, proprio di quel locale e in quel 

locale andammo praticamente io, un agente della volante 

in divisa, e un Carabiniere.  

DOMANDA – La perquisizione del 19 maggio, della notte tra il 

19 e il 20? 

RISPOSTA – È questa.  

DOMANDA – C’era un Carabiniere anche, in quella occasione? 

RISPOSTA – Sì, venne un Carabiniere, forse erano due, insomma 

eravamo in tre, tanto è vero che dissi “guardiamo bene”, 

senza dire magari se nell’armadio avevo guardato io o 

aveva guardato il Carabiniere, si poteva verificare, non 

dico nell’armadio in particolare, ma in un altro mobile, 

magari due persone avevano guardato lo stesso posto.  

DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – Quindi praticamente noi questo materiale non 

l’abbiamo trovato.  

DOMANDA – Chi era esattamente? 

RISPOSTA – Di sicuro c’era il funzionario, il dottor Lamanna, 

io, un assistente della volante, che era in divisa…  

DOMANDA – Ricorda il nome? 

RISPOSTA – Cannizzaro; e un appuntato dei Carabinieri.  

DOMANDA – Di che reparto? 

RISPOSTA – Era in divisa, poteva essere anche… loro fanno… noi 

le chiamiamo le volanti, adesso non ricordo più come si 

chiamavano…  

DOMANDA – Dei mezzi… le radiomobili? 

RISPOSTA – Radiomobili.   

DOMANDA – Con gli stivali con i lacci? 

RISPOSTA - Sì erano in divisa…  

DOMANDA – L’equivalente delle vostre volanti? 

RISPOSTA – Se erano in piazza del Mercato, perché erano di 

notte…  

DOMANDA – Quindi un appuntato della radiomobile. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche lui partecipò alle stesse attività a cui 

avevate partecipato voi? 

RISPOSTA – Sì. Almeno di quel ripostiglio c’era anche lui.  

DOMANDA – Quando venne sentito lei il 2 ottobre ‘78 in Corte 

d’Assise disse “sono sicuro di avere guardato 

nell’armadio ove poi mi si disse furono trovati gli 

esplosivi. In quell’armadio ho guardato anche io, sono 

sicuro che al momento della perquisizione l’esplosivo 

non c’era”. 

RISPOSTA – Questo l’ho detto io?  

DOMANDA – Lo dice lei in dibattimento.  

RISPOSTA – E credo di averlo ripetuto anche in questo.   

DOMANDA – Lei aveva fatto altre attività in tempi successivi 

della morte di Silvio Ferrari? Si è occupato di altre 

attività specifiche?  

RISPOSTA – Per la morte di Ferrari? Un po’, se bisognava 

raccogliere elementi per poi svilupparli, quindi… tra 

l’altro a quell’epoca in ordine gerarchico ero al 

quarto/quinto posto, quindi non ero io quello che 

dettava un po’…  

DOMANDA – Lei aveva partecipato anche agli arresti per 

l’attentato alla sede del P.S.I. del ‘73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era tutta gente di Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quali erano le vostre conoscenze all’epoca su questi 

gruppi presenti a Brescia?  

RISPOSTA – Devo dire che a quella data, se non ricordo male 

era il 03 febbraio… 

DOMANDA – Il 4 febbraio ’73. 

RISPOSTA – Il 4 febbraio. Praticamente io sono andato 

all’ufficio politico nel mese di dicembre nel ‘72, e 

l’esplosione è avvenuta il 4 febbraio di conseguenza non 

è conoscessi molto l’ambiente, poi quelli che vennero 
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arrestati forse uno lo conoscevo bene, ma gli altri li 

conoscevo di vista, e loro magari non sapevano neanche 

il mio nome.   

DOMANDA – Nei tempi successivi avete acquisito maggiori 

notizie sulla dinamica di questi gruppi di estrema 

destra presenti a Brescia? 

RISPOSTA – Non so se ancora nel ‘74 erano ancora detenuti, non 

ricordo se a maggio ‘74 erano ancora detenuti, comunque… 

non ho capito, scusi.   

DOMANDA – Quelle che erano le conoscenze sue di questi 

ambienti dell’estrema destra bresciana. 

RISPOSTA – Io ero all’inizio per cui…  

DOMANDA – Lei da quanto tempo era alla Politica? 

RISPOSTA – Dicembre ’72.  

DOMANDA – C’è rimasto fino a quando? 

RISPOSTA – Sono rimasto fino a settembre, fine settembre ’95.  

DOMANDA – Quindi tantissimi anni. 

RISPOSTA – Sono 22 anni.  

DOMANDA – Nel ‘74 ci sa dare qualche indicazioni su 

Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Nel ‘74 come sede credo che già avesse chiuso i 

battenti, perché con l’arresto di… di quell’episodio, 

praticamente per quello che ricordo io la sede è rimasta 

sempre chiusa.  

DOMANDA – Dopo l’arresto? 

RISPOSTA – Dopo l’arresto, se sia sciolto così… non saprei 

dire quando era stato costituita qui a Brescia, però di 

sicuro dopo quello io non l’ho vista più aperta.  

DOMANDA – Ordine Nuovo viene sciolto con decreto del ministro 

nel novembre ‘73, del ministro Taviani. 

RISPOSTA – Qui a Brescia si è sciolto… sono stati arrestati i 

sei… almeno due o tre erano i promotori, e quindi finiti 

loro il resto poi si è disperso.  

DOMANDA – Delle indagini sul Mar lei si è mai occupato? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Sul Mar di Fumagalli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se ne occupava Fierro ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva un incarico formale? 

RISPOSTA – Non lo so. Praticamente perché in quel periodo era 

lui che faceva tutta la Polizia giudiziaria, poi magari 

mi diceva “aiutami a fare questo, a fare quello”, ma era 

lui quello assegnato per quel compito. Fumagalli deve 

avere scritto molto.  

DOMANDA – Lei non si è mai occupato del Mar? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Giovanni Maifredi l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Degli imputati del primo processo per la strage 

conosceva qualcuno? 

RISPOSTA – Degli imputati?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Conoscevo Ferrari.  

DOMANDA – Quale? 

RISPOSTA – Praticamente…  

DOMANDA - Fernando? 

RISPOSTA – Nando Ferrari  

DOMANDA – Perché lo conosceva, in che termini? 

RISPOSTA – Credo che, dalla morte di Ferrari, abbiamo fatto la 

perquisizione anche a lui; e poi conoscevo Mauro 

Ferrari, l’avevo conosciuto in virtù della perquisizione 

fatta a casa, e poi non so quanti sono poi rimasti nel 

processo, non lo so, ma di quelli che venivano poi 

arrestati, adesso non conosco bene i termini 

dell’inchiesta, ma alcuni li conoscevo, ma i nomi non li 

ricordi.  

DOMANDA – Buzzi l’aveva conosciuto?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non aveva mai avuto a che fare con lui. 
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RISPOSTA – Io Buzzi l’ho conosciuto in carcere.  

DOMANDA – In che occasione? 

RISPOSTA – Per la strage di Bologna.  

DOMANDA – Quindi molto tempo dopo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Andò a fare una perquisizione? 

RISPOSTA – La prima volta che l’ho visto è stato sempre al 

carcere.  

DOMANDA – Andò a fare una perquisizione? 

RISPOSTA - Sì, perché furono fatte per i detenuti, il 

Ministero dispose…  

DOMANDA – Lei era presente ai funerali di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci furono disordini, li può raccontare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda? 

RISPOSTA – Praticamente era tra piazza del mercato, mi pare, e 

quelli erano quelli che avevano partecipato al funerale, 

e sotto il portico, sotto i portici c’era la parte 

opposta, e quindi si sono scontrati un po’  

DOMANDA – In città, in Piazza Mercato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo avvenne in città in Piazza Mercato? 

RISPOSTA – Dopo i funerali.  

DOMANDA – Agli arresti dei veronesi ha preso parte anche lei 

in viale Piave a…?  

RISPOSTA – Io ho fatto servizio ai funerali e poi 

praticamente…   

DOMANDA – Anche lì c’erano stati dei disordini? 

RISPOSTA – Dopo, ai funerali no. Dopo naturalmente, finiti i 

funerali, dal cimitero, che ognuno se ne andava a casa 

loro allora finiva, ma noi il servizio lo seguivamo 

anche dopo, e non è che finita la manifestazione noi 

tornavamo in questura, almeno mezzora, 40 minuti, ora, 

un’ora e mezza, a seconda delle circostanze, rimanevamo 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

166 

a fare la vigilanza con due, tre macchine.  

DOMANDA – Al funerale e alle manifestazioni collegate presero 

parte degli estremisti di Verona? 

RISPOSTA – A quella manifestazione? A quegli scontri? Penso di 

sì, perché qualcuno venne fermato, ma non lì, venne 

fermato forse verso la Tornata, da quelle parti.  

DOMANDA – Voi eravate supportati da personale della Questura 

di Verona quel giorno? 

RISPOSTA – Non credo, penso di no, non mi ricordo.  

DOMANDA – Ricorda al funerale la presenza di una corona di 

fiori con un simbolo particolare? 

RISPOSTA – Sì. Il simbolo non lo ricordo, ma la corona venne 

praticamente… mi pare che fu… quella del fiorista che è 

giù in via venti settembre.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Via venti settembre, angolo con… che va poi verso 

la tabaccheria…   

DOMANDA – Aveva preparato lui la corona? 

RISPOSTA – Credo che l’avesse preparata lui, sì.  

DOMANDA – C’era un simbolo politico in questa corona? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei dell’ambiente veronese conosceva qualcuno della 

destra eversiva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Di Marcello Soffiati aveva mai sentito parlare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Massagrande e Besutti, non li ha mai sentiti?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il giorno della strage, il 28 maggio, il brigadiere 

Di Lorenzo Leopoldo fece un identikit, lei ricorda…? 

RISPOSTA – Bisogna sapere anche chi era la persona a cui lui 

aveva attribuito… forse era Curcio.  

DOMANDA – Lei cosa ricorda? 

RISPOSTA – Se mi ricordo, perché può pure che faccio 

confusione, mi pare che fece l’identikit lo fece…  
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DOMANDA – Lui che rapporti aveva, era dell’ufficio politico? 

Anche lui della squadra politica?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lavorava in prefettura? 

RISPOSTA – Credo che fosse alla radio.  

DOMANDA – Della prefettura? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non era l’organico dell’ufficio politico? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei comunque lo conosceva? 

RISPOSTA – Di vista.  

DOMANDA – Ricorda questo identikit? 

RISPOSTA – No. Io ho detto Curcio perché un identikit su 

Curcio è stato fatto, e quindi magari… non lo 

attribuisco in quel momento, ma se lei mi dice “è sicuro 

che era lui?” io le dico che sicuro non sono.  

DOMANDA – Cosa sa di questo identikit, l’ha saputo dopo nel 

suo ufficio, l’ha saputo dai giornali? Come l’ha saputo? 

RISPOSTA – Praticamente se l’identikit è stato fatto poi il 

nostro ufficio l’aveva trasmesso alla Procura, quindi in 

qualche modo nel nostro ufficio passava… passava un po’ 

tutto.  

DOMANDA – Lei ricorda che a un certo punto si pensò che 

potesse essere Curcio?  

 

DIFESA – Avv. Forzani - C’è opposizione a questa dinamica di 

formulazione della domanda, si tratta di domande…  

PRESIDENTE – Avvocato, l’ha già detto. Ha già detto di Curcio 

già due volte.   

DIFESA – Avv. Forzani – Comunque l’opposizione vale anche per 

le altre, vale in generale, le domande che vengono 

formulate in linea di principio sono domande chiuse e 

contengono già in sé la risposta, quindi al di là di 

questa domanda vale per le altre domande che verranno 

fatte.   



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

168 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – E che venga fatta una 

specifica eccezione, perché l’eccezione in generale…!  

DIFESA – Avv. Forzani – Se volete la faccio specifica ogni 

volta, però guasto l’esame.  

PRESIDENTE – In questo caso la domanda era: cosa ne sapeva il 

teste dell’identikit, e ha detto “L’identikit, se non 

sbaglio, forse era Curcio”, ha detto così, e adesso il 

Pubblico Ministero stava approfondendo su questo punto. 

Poi vedremo le singole domande. Prego.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Su questo tema non ha altri elementi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto di un giovane con i 

capelli un po’ lunghi e una giubbino jeans in Piazza 

Loggia, il giorno della strage, se l’ha già visto negli 

ambienti, o in qualche altra parte.  

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non l’ha mai visto.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – In occasione della sua escussione davanti al dottor 

Vino lei disse che l’esplosione si sarebbe verificata in 

coincidenza della pronuncia di alcune parole da parte 

dell’oratore, ricorda questa particolarità? 

RISPOSTA – Sì, praticamente parlava il dottor Castrezzati e lo 

scoppio è avvenuto proprio… l’ultima parola, se non 

proprio l’ultima fu “Milano”, “a Milano”; con la parola 

“Milano”, “a Milano”, forse non so se c’era una “bomba”, 

“a Milano una bomba”, comunque “Milano” di sicuro.  

DOMANDA – Le leggo o mò di contestazione quello disse tanti 

anni fa: “andai a parcheggiare la macchina in fondo ai 

portici etc., dopo qualche minuto quando l’oratore stava 

parlando di bomba fascista, avvenne una esplosione”. 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

169 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora, stiamo parlando di 35 anni fa, disse “quando 

l’oratore stava parlando di bomba fascista”, adesso 

ricorda “Milano” come parola?  

RISPOSTA – Sì. È l’ultima, tra l’altro si è sentita in questi 

35 anni tante di quelle volte, e quindi prendo più 

spunto da quello che ho sentito successivamente che da 

quello che ricordo io. Certo che era una manifestazione 

quella che poi… non so se riuscì a parlare 10 minuti o 

12 minuti, però la fine è senz’altro “a Milano”, ma il 

tema era quello sulle bombe fasciste.  

DOMANDA – Con questo cosa vuole dire che quando fu interrogato 

in riferimento alla “bomba fascista”, perché qui sul 

verbale è virgolettata la parola, è da intendersi nel 

senso di riferimento ad un concetto, non una parola 

esatta? 

RISPOSTA – Se lei mi chiede oggi, io non mi ricordo… diciamo 

che quello che è lì nel verbale, nella deposizione, io 

direi che quello fosse già più verosimile di quello che 

adesso ricordo io. Quella era poco tempo dopo, sei mesi 

dopo, un anno dopo, non mi ricordo quando venne fatto.   

DOMANDA – Era l’8 luglio ’74. 

RISPOSTA – Due mesi dopo, e praticamente quello che c’è lì io 

direi che quello è più esatto di quello che posso 

ricordare ora.  

DOMANDA – Ritiene che possa essere più esatto quello che disse 

allora? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ultima domanda: lei ha presente l’allora capitano 

Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io le chiedo se le risulta o meno che questi avesse 

rapporti di amicizia con funzionari o dirigenti…  

DIFESA – Avv. Forzani - È esattamente il tipo di domanda 

errata in un procedimento di esame. 
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PRESIDENTE – Mi spiega il perché? Delfino è imputato!  

DIFESA – Avv. Forzani -  Viene detto “le risulta che il 

generale Delfino avesse rapporti con Tizio e con Caio?”… 

PRESIDENTE – No, non ha detto così. La domanda è aperta: 

conosce il capitano Delfino, “sì”; “le risulta che 

avesse rapporti di amicizia con funzionari della 

questura?”. Può rispondere.  

RISPOSTA – Non ho capito. 

DOMANDA – La mia non è preordinata ad una determinata 

risposta, le chiedo se le è mai capitato, per averlo 

visto o per averlo sentito da persone determinate di cui 

eventualmente dirà il nome, che il predetto ufficiale 

avesse rapporti con soggetti che lavoravano presso la 

questura, funzionari, dirigenti. Glielo chiedo.  

RISPOSTA – Io ho conosciuto personalmente il capitano Delfino 

nel ’77.  

DOMANDA – Quindi dopo. 

RISPOSTA – L’ho conosciuto personalmente perché sono stato nel 

suo ufficio il nucleo operativo,  in occasione 

dell’inchiesta sulla strage di piazzale Arnaldo.   

DOMANDA – In precedenza non l’aveva mai visto? 

RISPOSTA –  Mai visto   

DOMANDA – Sapeva chi era? 

RISPOSTA – Sì.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato -  

DOMANDA – Solo alcune precisazioni su un punto: lei alla 

domanda del Pubblico Ministero che le chiedeva se 

avevate svolto delle indagini subito dopo la strage ha 

risposto inizialmente sì, poi se ho capito bene la sua 

risposta… 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Dopo la strage voi avete svolto alcune indagini?. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Voi come ufficio politico. Chi le aveva ordinato di 
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svolgere queste indagini? 

RISPOSTA – Non c’era un ordine, era il compito dell’ufficio, è 

stato commesso un reato e non c’è nessuno che… se è 

questo che lei intende.  

DOMANDA – Le chiedo: è lei che spontaneamente ha deciso di 

svolgere una indagine oppure ha ricevuto incarico da 

parte…?  

RISPOSTA – Praticamente c’era un dirigente, quindi era il 

dirigente che dava delle direttive. Io ho detto prima 

che l’indagine è costituita così: che il dirigente 

coordina il lavoro di tutti, sono chiamati a collaborare 

otto, dieci agenti, sottufficiali, oggi ispettori… 

quindi praticamente c’è uno che prende e che fa 

l’indagine e quindi poi dà ai vari componenti… per dire 

io faccio una cosa, poi quello che faccio io se è più 

importante magari lo danno ad un altro, non la danno a 

me, se è meno importante dopo quello che ho fatto io la 

fa completare ad un altro…  

DOMANDA – Nel suo ricordo le attività che ha svolto lei… 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo.  

DOMANDA – Le venivano dal dottor Lamanna come incarico? 

RISPOSTA – Certo, se lei mi parla dei giorni successivi c’era 

ancora il dottor Lamanna; se lei mi parla un mese dopo 

già non c’era… cioè, magari il dottor Lamanna faceva 

parte ancora dell’ufficio, però per quanto riguardava la 

strage - come ho detto prima - era stato incaricato il 

dottor Valentini che veniva dalla Questura di Milano.  

DOMANDA – Lei prima ha detto: “noi abbiamo fatto alcune 

indagini, poi però è cambiata la dirigenza dell’ufficio 

politico” è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È subentrato il dottor Valentini. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E mi pare che lei abbia detto “è subentrato anche il 

vicedirigente che arrivava da Bologna”. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con questa nuova dirigenza dell’ufficio politico voi 

avete fatto ulteriori attività di indagine sulla strage 

di piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Pensa di sì? 

RISPOSTA – Certo, io do per scontato di sì, ma se lei mi dice 

“che atto ha compiuto lei?”, io adesso non mi ricordo, 

ma era doveroso cercare di scoprire chi aveva commesso…  

DOMANDA – Perché altri testimoni questa mattina, suoi colleghi 

della questura, hanno detto altre cose, e cioè hanno 

detto sostanzialmente che la questura non è stata 

incaricata di svolgere indagini sulla strage, 

sostanzialmente. 

RISPOSTA – Allora, viene commesso… nel caso della strage 

l’autorità giudiziaria, in questo caso il Procuratore, o 

la Procura della Repubblica, - allora, e penso che oggi 

sia la stessa cosa - viene informato subito di quello 

che è successo, e poi queste comunicazioni con la 

Procura, a parte che magari il dirigente periodicamente 

va a riferire anche a voce, ma se io scopro una cosa io 

ho il dovere di segnalarlo al dirigente, poi sarà il 

dirigente che a sua volta la trasmetterà alla autorità 

giudiziaria.  

DOMANDA – Facciamo una domanda molto diretta su un ricordo suo 

molto preciso: lei ha ricordo di cose scoperte da lei, o 

cose scoperte dai sui colleghi, sulla strage di Piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

PRESIDENTE - O attività di indagine specifiche compiute dal 

suo ufficio? 

RISPOSTA – Specifiche penso… erano accertamenti.  

PRESIDENTE - Attività di una certa…  

RISPOSTA – La Polizia, o i Carabinieri, gli organi preposti 

non si pongono limiti ad accertare…  
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PRESIDENTE - Si ricorda se la Questura… soprattutto nel mese 

successivo, quando cambiò dirigenza, se ci furono delle 

indagini specifiche di cui lei ricorda. 

RISPOSTA – Credo che il cambio è avvenuto talmente presto, 

anche se magari…  

PRESIDENTE - Lei ricorda di indagini - a parte le indagini 

sugli ambienti, sui possibili autori, generiche - 

indagini specifiche si ricorda che furono fatte dal suo 

ufficio? 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Vigani -  

DOMANDA – Una domanda a chiarimento con riferimento alla 

perquisizione nell’abitazione di Silvio Ferrari. Lei 

perquisisce con il dottor Lamanna – se non ho sentito 

male - la notte del 19 maggio, verso le quattro e mezza, 

la casa di Dino Ferrari, padre di Silvio Ferrari, è 

corretto? 

RISPOSTA – La casa di Silvio Ferrari, esatto.  

DOMANDA – Lei sa quanto tempo è passato? Chiedo scusa, un 

passo indietro: in quell’occasione ci ha detto che 

perquisisce un armadio e in quell’armadio lei non 

rinviene esplosivo… 

RISPOSTA – Ascolti, quando si fa una perquisizione…  

DOMANDA – Chiedo scusa voglio essere breve, quindi  le chiedo 

solo di confermare perché sono circostanze di cui lei ha 

già conto: lei perquisisce l’armadio e in questo armadio 

non rinviene esplosivo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il dato che emerge è che  successivamente in questo 

armadio viene rinvenuto dell’esplosivo; a me interessa 

un dato temporale: lei sa, è in grado di dirci quanto 

tempo trascorre dal giorno della perquisizione da lei 

fatta…? 

RISPOSTA – Ho capito. Praticamente potrebbe essere dal 19 
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forse all’1, 2 giugno, o 3 giugno; i tempi sono questi.  

DOMANDA – Se le dico che la perquisizione del nucleo 

investigativo è del 9 giugno?  

RISPOSTA – Non è che sono…  

PRESIDENTE - Siamo lì.  

DOMANDA – Quindi l’esplosivo viene rinvenuto il 9 giugno in 

seguito alla perquisizione del nucleo investigativo dei 

Carabinieri.  

RISPOSTA – Sarà stato la domenica, le dico questo.  

DOMANDA – I Carabinieri il 9 giugno trovano l’esplosivo 

nell’armadio in cui lei non l’aveva trovato. Lei fa un 

altro accesso poi a casa Ferrari su ordine del dottor 

Vino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le risulta un ordine del dottor Vino di andare a 

casa di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Probabilmente ci saremmo anche andati, adesso non 

mi ricordo. Però di sicuro, e questo glielo dico perché 

ho firmato anche io la nota, venne riferito dagli 

operatori, da quelli che avevano operato in quella 

notte, che in quell’armadio c’eravamo stati e non 

avevamo trovato niente.   

DOMANDA – Esatto, io faccio riferimento a questo. Il dottor 

Vino poi ordina una ulteriore perquisizione della 

abitazione, e lei si reca, se non ricordo male, a 

perquisire la villa in viale Venezia, insieme al dottor 

Lamanna, e faccio riferimento – per chiarezza - ad un 

documento contenuto nel fascicolo Buzzi, faldone 1A, 

pagina 134, si tratta di una comunicazione alla Procura 

della Repubblica sottoscritta dal dottor Lamanna, da 

lei, dal vicebrigadiere Carabiniere Bitti e 

dall’appuntato Colle, in cui lei dà conto di essere – 

con data 9 giugno - ritornato in casa Ferrari per una 

nuova perquisizione. 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, ma io prima  avevo fatto 
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riferimento ad una nota antecedente a questa richiesta 

del dottor Vino, perché la nota ce la fece… non so se 

c’era ancora il dottor Giannini, siamo sempre dopo il 

rinvenimento, cioè  la perquisizione fatta dai 

Carabinieri, naturalmente il giorno stesso, era la 

domenica, noi alla domenica con il dirigente 

rispondemmo… e poi magari la nota è stata mandata il 

giorno dopo, o il giorno stesso, ma noi il giorno stesso 

rispondemmo che… se l’inchiesta poi, formalizzata, è 

passata al dottor Vino, che il dottor Vino ci abbia 

chiesto una successiva verifica, io questo non lo 

ricordo.   

 

DOMANDA – Con riferimento a questa specifica nota, relativa a 

questa perquisizione, si ricorda di avere sottoscritto 

un documento unitamente al dottor Lamanna, al 

vicebrigadiere dei Carabinieri, in cui si dava conto del 

fatto, e si ribadiva che nella perquisizione del 19 

maggio l’armadio era stato perquisito e l’esplosivo non 

era stato rinvenuto.  

RISPOSTA – È la nota che ho riferito io, non è la stessa?  

DOMANDA – Ne conferma contenuto? 

RISPOSTA – Certo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni -  

DOMANDA – Lei era venuto a conoscenza eventualmente di lettere 

minatorie pervenute a Il Giornale di Brescia nei giorni 

antecedenti la strage? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Di questo argomento ne avete mai parlato nel suo 

ufficio? 

RISPOSTA – A distanza di 35 anni, se ne sarà parlato ma io 

adesso non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda un episodio del genere? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Vi furono date disposizioni particolari in ordine 

alla cautele da adottare prima della manifestazione e 

durante la manifestazione, o per voi era l’ordine 

pubblico da assicurare come in tutte le altre 

manifestazioni? 

RISPOSTA – No, praticamente il nostro ufficio… io parlo per il 

mio ufficio, naturalmente ogni ad manifestazioni 

venivano adottate delle particolari… ma non perché noi 

decidevamo “qui non succede niente e ci comportiamo in 

un certo modo; di qua può succedere qualcosa”… insomma 

erano valutazioni… cioè noi agivamo… il servizio veniva 

preparato con un’ordinanza del questore che richiamava 

un po’ tutti i settore, servizi municipalizzati, e 

quindi a quelle disposizioni, che potevano cambiare di 

volta in volta, poi i vari enti si dovevano…  

DOMANDA – La mia domanda era: per quella manifestazione 

avevate avuto indicazioni particolari o no? 

RISPOSTA – Che noi dovevamo essere più preoccupati del solito?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questo non lo so. Probabilmente, io adesso non 

ricordo… in base a quello che era successo dieci 

quindici giorni prima bisognava prestare maggiore 

attenzione di quanto ne prestavamo prima, ma non perché 

quelle di prima erano così… quello era il nostro lavoro, 

l’impegno è sempre totale, magari può essere però… ma 

l’impegno è sempre quello.  

 
DIFESA – Avv. De Bernardi - 

DOMANDA – Lei, rispondendo a una domanda del Pubblico 

Ministero, faceva riferimento ad una attività che ha 

attribuito al maresciallo Fierro, dicendo che lui 

svolgeva l’attività di Polizia giudiziaria, se ci può 

spiegare cosa intende con questa indicazione. 

RISPOSTA – Praticamente lui era quello che… il così detto 

rapporto denuncie, di arresto, le conclusioni delle 
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indagine, era quello che stilava il rapporto, che poi 

magari firmava il dirigente, ma quello che materialmente 

che lo stilava era lui.  

DOMANDA – Lui partecipava attivamente alla attività di 

indagine o di ricezione della denuncia e poi metteva 

alla firma del dirigente l’attività che lui aveva 

svolto? 

RISPOSTA – Sì, perché il dirigente… a meno che non sia una 

cosa particolare, per altri fatti li ho fatti anche io; 

cioè per altri fatti meno importanti quelli li ho fatti 

anche io. Li faceva lui perché era lui, io sono andato 

lì quando lui già faceva già quello, non è che 

subentravo io a lui.   

DOMANDA – Intende dire che per attività rilevanti di indagini 

lui svolgeva l’attività, formava il verbale o l’atto… 

RISPOSTA – Sì, dell’ufficio!  

DOMANDA – Certo, certo, non credevo che fosse una attività 

tutta sua, cioè sostanzialmente  lui rappresentava al 

dirigente l’attività che aveva svolto, formava la nota e 

questo la trasmetteva, a sua firma.  

RISPOSTA – Ma non lui, firma sempre il dirigente.  

DOMANDA – Questi atti erano rivolti a chi? 

RISPOSTA – Alla Procura della Repubblica.  

DOMANDA – Lui svolgeva l’attività delegata dalla Procura? 

RISPOSTA – Oggi credo che la procedura… la nuova procedura 

penale… non è che era delegato, era il suo lavoro. 

Praticamente partecipavo io a fare un accertamento per 

un aspetto di quell’indagine, poi ne facevo un altro, 

poi dopo lui…  

PRESIDENTE – Insomma, il rapporto lo firmava il dirigente e 

poi si scriveva in fondo “indagine a cura di Fierro”… o 

di…  

DOMANDA – La mia domanda era in questo senso: se lui svolgeva 

una attività sostanzialmente come oggi è delegata dal 

Pubblico Ministero, nel senso “svolgi questi 
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accertamenti”, e lui svolgeva gli accertamenti e poi 

erano firmati dal dirigente. 

RISPOSTA – Non è che facessi lui così, alla fine magari faceva 

anche prima una minuta che il dirigente e poi la vedeva… 

capisce? Cioè, io faccio fatica a capire praticamente la 

questione, cioè lui era addetto alla Polizia 

giudiziaria, quindi tutto ciò che dovevano essere i 

rapporti, e quindi… magari il verbale lo faceva lui, ma 

se si arrestavano due persone uno lo faceva lui e uno lo 

facevo io, o lo faceva un altro, essendo ufficiale di 

Polizia giudiziaria; ma era l’atto di arresto, poi dopo 

la trasmissione dell’atto, la nota, poi la faceva lui.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino - 

DOMANDA – Lei ha notizia del fatto che Silvio Ferrari fosse un 

confidente di un suo collega? 

RISPOSTA – Personalmente non lo conoscevo neanche io.  

DOMANDA – Era solito ricevere, i giornali piuttosto che il suo 

ufficio, lettere anonime, minacce, queste cose, erano 

cose che succedevano o erano cose che raramente 

succedevano? 

RISPOSTA – Direttamente all’ufficio politico?  

DOMANDA – Non so, dai giornali, se c’erano…  

RISPOSTA – Se arrivava al Giornale di Brescia, il Giornale di 

Brescia cosa faceva? O la trasmetteva o andava un agente 

e la andava a ritirare.  

DOMANDA – Andavate sempre a prenderle voi? 

RISPOSTA – O la portavano loro, io non so come si faceva, 

comunque in questura arrivava sempre, perché se poi si 

doveva fare la segnalazione alla Procura la faceva la 

Questura, non il Giornale di Brescia.   

 
DIFESA – Avv. Forzani - 

DOMANDA – Torniamo un attimo brevemente al posizionamento 

delle Forze dell’ordine non in quella occasione ma 



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

179 

normalmente in Piazza Loggia, io vorrei che lei lo 

collocasse invece che rispetto alla fontana o al vicolo, 

ma rispetto al cestino che poi esplose. 

RISPOSTA – Il nostro ufficio faceva i servizi e quando c’erano 

cortei, e quindi una parte del personale doveva seguire 

i cortei; poi una parte andava in piazza, e quindi 

quelle volte che io sono andato prima dell’arrivo dei 

cortei, io ho sempre visto le Forze dell’ordine.  

DOMANDA – Normalmente rispetto al cestino che è esploso le 

Forze di Polizia, la Polizia di Stato dove si collocava 

sotto quei portici? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Mi pare che abbia 

risposto ampiamente sul punto.  

RISPOSTA – Normalmente era sotto il portico, chi sopra e chi 

sotto, al vicolo di Beccaria, o magari  cinque metri 

prima o cinque metri dopo.  

DOMANDA – Lei è stato sul luogo della strage, nel caso le cose 

si fossero verificate come normalmente si verificano la 

Polizia di Stato sarebbe stata investita 

dall’esplosione? 

RISPOSTA – Penso di sì, penso di sì, questa è una mia 

opinione, perché la loro posizione poteva essere di 

cinque metri più spostati, però più o meno era in quella 

parte lì.   

DOMANDA – Lei ha detto che successivamente all’esplosione 

anche la sezione, la Squadra politica della Polizia di 

Stato svolse delle indagini, e indirizzò queste indagini 

– mi corregga se sbaglio - verso gli ambienti di destra 

in quanto si riteneva che fossero gli stessi che avevano 

messo la bomba al Partito socialista? 

RISPOSTA – Non ho detto questo.  

DOMANDA – Ci dice per quale motivo venne indirizzata verso gli 

ambienti di destra l’indagine? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - GREPPI ITALO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Greppi Italo, nato a Brescia il 15 maggio 1941, 

ivi residente in via Ponte 19/G. 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA –  Quale era la sua attività nel ‘74? 

RISPOSTA – Facevo il metronotte.  

DOMANDA – Vigile presso l’istituto di vigilanza notturna? 

RISPOSTA – Sì, a Brescia.   

DOMANDA – Aveva fatto servizio nella notte tra il 27 e il 28 

maggio ‘74? 

RISPOSTA – Ho fatto il servizio al mattino dalle sei e mezza 

alle otto e mezza del mattino.  

DOMANDA – Ci dica la zona che ha perlustrato. 

RISPOSTA – Facevo il centro, Piazza Vittoria, Piazza Rovetta, 

poi c’era Piazza Loggia, Corso Palestro, Corso 

Zanardelli, e dovevo fare dei controlli in certi negozi, 

o banche, o oreficerie.  

DOMANDA – Passava per i portici di via Dieci Giornate? 

RISPOSTA – Sì, anche quelle.   

DOMANDA – Anche per Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì, in centro lì sì.   

DOMANDA – Il suo giro quindi dalle sei alle otto e mezza? 

RISPOSTA – Sì, sei e mezza – otto e mezza.  

DOMANDA – Questa zona la girava più volte? 

RISPOSTA – Sì, più volte in bicicletta, dovevo portare degli 

orologi, e poi aprire i negozi.  

DOMANDA – “Gli orologi” cosa vuole dire, mettere il timbro…?  
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RISPOSTA – Sì, dovevo schiacciare il bottoncino, che vuole 

dire che ero passato a vedere.  

DOMANDA – Che attestava il passaggio dei negozi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era gente quando lei ha fatto questi controlli?  

RISPOSTA – Al mattino c’era poca gente in giro, in quel 

periodo lì. Non ho trovato niente di strano, come al 

solito.  

DOMANDA – Negli ultimi controlli, verso le otto e mezza, c’era 

già gente in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Alle otto e venti passavo di lì, ma non c’era… non 

ho visto niente di strano.  

DOMANDA – Più o meno tra le sei e le otto e mezza quante volte 

sarà passato da Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Quattro o cinque volte, penso.  

DOMANDA – In quanti eravate a svolgere questo servizio? 

RISPOSTA – Ero da solo quel mattino lì.  

DOMANDA – Gli altri suoi colleghi in altri orari? 

RISPOSTA – Quello lì era un servizio extranotturno.  

DOMANDA – Ha visto degli spazzini quella mattina?  

RISPOSTA – Sì, uno spazzino, sì.  

DOMANDA – Dove esattamente, a che ora?  

RISPOSTA – Non ricordo l’orario.  

DOMANDA – Quando venne sentito l’11 luglio del ’74, dal dottor 

Vino, disse “la situazione sembrava del tutto normale, 

dalle sei alle sette vidi i netturbini intenti al loro 

lavoro e qualche raro passante”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…dalle sette in poi le piazza e vie circostanti 

cominciarono a gremirsi lentamente”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì, confermo.   

DOMANDA – “…i netturbini vennero da me visti verso le ore sei 

e cinque, sei e dieci, e salivano dal corso Zanardelli 
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verso Piazza Loggia” e quando lei incontrò si trovavano 

all’altezza del cinema Astra. Queste sono le sue 

dichiarazione dell’epoca, le conferma?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se il palco era già stato costruito quando…? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.   

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

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Romeo Antonio, nato a Vicenza l’1 febbraio 1951, 

residente a Monte Belluna in via Foresto 29.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – La sua attività nel ‘74 quale era? 

RISPOSTA – Ero brigadiere dei Carabinieri presso il Nucleo 

Informativo di Brescia.  

DOMANDA – Da quanti anni prestata servizio nell’Arma? 

RISPOSTA – Ero andato alla scuola sottufficiali nel ‘70, ho 

finito nel ’72, quindi operativo da due anni.  

DOMANDA – Da due anni era lì al nucleo informativo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da chi era comandato il nucleo informativo?  

RISPOSTA – All’epoca dal maresciallo Ingrassia.  

DOMANDA – Quanti eravate del Nucleo informativo? 

RISPOSTA – Dieci/quindici immagino.  

DOMANDA – Quella mattina del 28 maggio lei era in piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prestava servizio insieme ai suoi colleghi del 

Nucleo Informativo? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare che fossi l’unico, per la 

verità.  

DOMANDA – Lei era in abiti borghesi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi c’erano i Carabinieri in divisa? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Comandati da chi? 

RISPOSTA – Credo dal tenente Ferrari, se non ricordo male.   

DOMANDA – In borghese solo lei probabilmente c’era quella 

mattina? 

RISPOSTA – Del Nucleo informativo sì.  

DOMANDA – Come ricorda quella mattinata? 

RISPOSTA – Ricordo di avere seguito un corteo, di essere 

arrivato in piazza…  

DOMANDA – A piedi o con un mezzo? 

RISPOSTA -  A piedi, e praticamente quando è scoppiata la 

bomba ero appoggiato verso corso Zanardelli in una 

colonna prima di quella dove è scoppiata la bomba; 

diciamo che pochi secondi prima che scoppiasse mi sono 

spostato dall’altra parte del marciapiede, dove c’è il 

portico con la coltelleria, che c’è all’angolo, mi sono 

messo su quell’angolo, (inc.) dalla piazza da un altro 

punto di vista, e dopo 40 secondi è scoppiata la bomba 

dove mi trovavo prima.  

DOMANDA – I suoi a colleghi in divisa dove erano quando è 

scoppiato la bomba? 

RISPOSTA – Mettendoci le spalle al porticato credo alla 

sinistra.  

DOMANDA – Dalla parte del negozio di abbigliamento? 

RISPOSTA – Sì. Adesso non ricordo il negozio di abbigliamento…  

DOMANDA – Tadini e Verza da parte e gioielleria Fasoli invece 

dall’altra.  

RISPOSTA – Mi pare di sì, comunque ero a sinistra mettendoci 

con le spalle al porticato.   

DOMANDA – Con le spalle al muro, guardando la piazza. 

RISPOSTA – Sì, guardando la piazza.  

DOMANDA - Quanti erano i militari in uniforme?  

RISPOSTA – Alcuni erano diciamo sotto il portico, altri un po’ 

più all’interno, immagino una ventina, a spanne, 15 o 

20, adesso non ricordo bene.  

DOMANDA – Ricorda anche la Polizia se c’era, se era presente 
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personale della Polizia? 

RISPOSTA – Sì, dall’altra parte.  

DOMANDA – Più a nord? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sotto i portici o fuori nella piazza? 

RISPOSTA – Fuori, mi pare di ricordare.  

DOMANDA – In quel momento pioveva? 

RISPOSTA – Non ricordo se aveva smesso o se pioveva, 

nell’attimo della bomba o pioveva leggermente o era 

appena finita.  

DOMANDA – Sotto i portici c’era molta gente? 

RISPOSTA – Sì, abbastanza, mi pare di ricordare.   

DOMANDA – Come ricorda l’esplosione? 

RISPOSTA – Niente, praticamente mentre parlava il sindacalista 

Castrezzati ad un certo punto è scoppiata la bomba, 

tanto fumo, e quando è finito il fumo sono andato lì e 

c’erano cadaveri, o persone ferite in particolare.  

DOMANDA – Lei dalla posizione in cui stava vedeva il cestino o 

altrove in quel momento?  

RISPOSTA – Guardavo la piazza.  

DOMANDA – Non ha un ricordo visivo dell’esplosione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Tipo lampo, fiammata? Non vide nulla di tutto 

questo?  

RISPOSTA – No, ricordo lo scoppio e il fumo, e basta.   

DOMANDA – Non avvertì una ondata di calore? 

RISPOSTA – No, dalla mia posizione, no.   

DOMANDA – Neppure uno spostamento d’aria? 

RISPOSTA – No, dove ero io no, perché ero  dall’altra parte.  

DOMANDA - Il fumo come lo ricorda? Il colore, l’intensità. 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare bianco; non intenso, un 

bianco leggero.  

DOMANDA – Ricorda un odore particolare? 

RISPOSTA – No, non ricordo odore particolare.  

DOMANDA – Gli attimi successivi come li ricorda? Lei rimase 
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sul posto fino a che ora? 

RISPOSTA – Il momento esatto non lo ricordo, diciamo che ho 

aiutato un po’ a soccorrere in qualche misura, poi mi 

pare di ricordare che siano venute le ambulanze, e poi 

in qualche modo si sia lavato… ho ricordi confusi.  

DOMANDA – La zona dello scoppio venne in qualche modo 

inizialmente tutelata? 

RISPOSTA – Subito mi pare di no, dopo un po’, non subito; dopo 

un po’ mi pare… non sono sicuro ma mi pare che sia stata 

transennata, ma francamente non ci giurerei, non ho 

ricordi molto nitidi.  

DOMANDA – Ha accennato al lavaggio… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come ricorda il lavaggio della piazza? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare con quelle pompe, in qualche 

modo.   

DOMANDA – Da parte di chi? 

RISPOSTA – Non ricordo bene.  

DOMANDA – Non ricorda un automezzo dei vigili del fuoco? 

RISPOSTA – No, non in modo preciso. O meglio, mi pare di 

ricordare che sono venuti, ma non ho immagini precise di 

questo. Non ho immagini precise di questo.  

DOMANDA – Sa collocare nel tempo il lavaggio rispetto allo 

scoppio, quanto tempo dopo? 

RISPOSTA - Abbastanza dopo, per la verità.  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Cosa posso dire, mezzora, vado così, a tentoni in 

qualche modo.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito l’8 maggio ’84 disse che 

con sé c’era il maresciallo Macaluso. 

RISPOSTA – Sì, però credo di ricordare che il maresciallo 

Macaluso sia andato via prima dello scoppio della bomba, 

tant’è che poi quando sono tornato in caserma lui mi 

disse che pensava che fossi morto, perché dice “c’eri 

solo tu”, mi pare di ricordare questo. È certo che 
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quando è scoppiata la bomba io e lui non ci siamo visti, 

comunque, se ancora era in piazza.  

DOMANDA – Aveva notato qualcosa di sospetto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando venne sentito in questa occasione dai giudici 

istruttori, l’8 maggio ‘84, riferì con riguardo a 

qualcosa di sospetto questa frase che le leggo, se me la 

può spiegare: “durante il servizio prestato quella 

mattina in piazza della Loggia non ricordo di avere 

notato situazioni o persone particolari che potessero 

destare sospetto, solo a scoppio avvenuto ebbi 

l’impressione, ma si trattò solo di una impressione, di 

ricordare di avere notato prima dello scoppio medesimo e 

nella zona dove avvenne transitare facce a me non nuove 

che collocai al momento nell’ambiente degli estremisti 

di destra di Brescia”. Può spiegare meglio? 

RISPOSTA – Adesso francamente non ho nessuno ricordo…  

DOMANDA – Non ha rimordo di questo particolare? 

RISPOSTA – No. Se l’ho detto  all’epoca certamente vuole dire 

che all’epoca mi ricordavo, adesso francamente non 

ricordo bene questa cosa.  

DOMANDA – Lei arrivò nella piazza insieme ad uno dei cortei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In precedenza  sa dire se erano stati svolti dei 

controlli, delle attività preventive di Polizia?  

RISPOSTA – Io no, non ho notato nulla di questo, a me pareva 

di ricordare di avere sentito che la Polizia aveva fatto 

dei controlli nella piazza al mattino.  

DOMANDA – La Polizia? 

RISPOSTA – Sì, io ho questo ricordo. Questo ricordo l’avevo 

detto anche la precedente volta, ma  mi è stato detto 

che ero l’unico a fare questa affermazione; immagino di 

sbagliarmi io, ma ho avuto questa sensazione.  

DOMANDA – Lei conosceva le persone che erano state processate 

nel primo processo per la strage? 
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RISPOSTA – Se mi ricorda i nomi, io ricordo il nome di Buzzi, 

ricordo questo nome, non altri. 

DOMANDA – Lo conosceva Buzzi? 

RISPOSTA – No, personalmente no.  

DOMANDA – Gli altri? Dei Ferrari conosceva qualcuno? Ferrari 

Fernando, o Ferrari Mauro…?  

RISPOSTA – Li avevo visti qualche volta, forse, ma non in modo 

particolare.  

DOMANDA – Ferrari Silvio l’aveva conosciuto? Quello che era 

saltato in aria il 19 maggio in Piazza Mercato. 

RISPOSTA – Non ho ricordo di averlo conosciuto personalmente.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito l’8 maggio ’84 disse: 

“delle persone che poi furono imputate nel processo 

della strage avevo avuto già prima una certa conoscenza 

per averli notati in taluni bar, frequentati da elementi 

di destra; tra le facce che – come ho detto – ebbi 

l’impressione di notare nella zona dello scoppio non 

individuai  alcuno degli imputati del citato processo”. 

Questa cosa dei bar…  

RISPOSTA – È possibile…  

DOMANDA – Riesce a focalizzare meglio? 

RISPOSTA – Non più di tanto. C’erano dei bar frequentati da 

estremisti di destra.  

DOMANDA – Quali erano questi bar? 

RISPOSTA – Uno, se non ricordo male… perché io poi sono andato 

via da Brescia nel ‘75, mi pare uno vicino proprio a 

piazza della Loggia, se non ricordo male, all’interno in 

qualche viuzza. Non ricordo.  

DOMANDA – Voi come Nucleo Informativo che conoscenza avevate 

in quell’anno, in quel periodo, dei gruppi dell’estrema 

destra presenti a Brescia? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare che ci fosse – se non ricordo 

male - Avanguardia Nazionale, mi pare di avere visto 

qualche segno di Ordine Nuovo, ma in termini di 

immagine, non ho ricordi particolari.  



 

 R.G. 03/08 - 10/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

189 

DOMANDA – Lei svolse attività con riguardo al funerale di 

Ferrari? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non eravate presenti come nucleo in quella 

occasione? 

RISPOSTA – Siamo stati presenti… il Nucleo Informativo dei  

Carabinieri è una cosa molto diversa rispetto 

all’ufficio politico della questura, è una cosa molto 

diversa, nel senso che la nostra era più osservazione, 

informazione, non si facevano indagini, per questo c’era 

il nucleo investigativo; quindi era una azione più di 

osservazione, non certamente di indagine.  

DOMANDA – Silvio Ferrari era un personaggio a voi noto? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di ricordare sì, ma non ho ricordi 

particolari.  

DOMANDA – Non è in grado di collocarlo in un’area specifica? 

RISPOSTA – No, francamente no.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato -  

DOMANDA – Senta, lei è andato via da Brescia nel ‘75? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha svolto attività, ha proseguito l’attività 

nell’Arma dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Sono stato un anno a Mestre e poi sono andato alla 

Sezione anticrimine di Padova.  

DOMANDA – Lei aveva partecipato ad altre attività di 

osservazione durante manifestazioni pubbliche nel 

periodo in cui è stato a Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le veniva richiesto al termine delle manifestazioni 

un rapporto…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – …una scheda delle sue osservazioni? 
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RISPOSTA – No, quando lavoravo in borghese riferivo a voce.  

DOMANDA – A chi riferiva a voce? 

RISPOSTA – A volte al comandante del nucleo informativo, a 

volte… certamente dopo la strage e anche qualche mese 

prima, durante gli attentati, come quello di Ferrari,  

anche al comandante del gruppo.  

DOMANDA – Che era all’epoca? 

RISPOSTA – Colonnello Lo Sacco, comandante del gruppo.  

DOMANDA – Le comandante del nucleo…?   

RISPOSTA - Maresciallo Ingrassia.  

DOMANDA – Nel pomeriggio o nei giorni successivi alla strage 

lei ha riferito ugualmente ai suoi superiori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre oralmente? 

RISPOSTA – Sì, oralmente.  

DOMANDA – Lei ha detto adesso che è stato a Mestre e a Padova, 

poi successivamente, lei ha avuto occasione di conoscere 

esponenti dell’estrema destra mestrina e padovana nel 

periodo della sua successiva frequentazione nel settore?  

RISPOSTA – No, perché io mi occupavo di terrorismo rosso, cioè 

era quel reparto organizzato dal Generale Dalla Chiesa, 

quindi mi sono sempre interessato di estremismo rosso.  

DOMANDA – Questo anche nel periodo in cui era a Brescia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - … o soltanto dopo? 

RISPOSTA - A Brescia il Nucleo Informativo non aveva una 

specializzazione particolare. Invece quando ero a Padova 

esclusivamente il terrorismo rosso.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - 

DOMANDA – Quando è intervenuto in piazza ha compiuto prima 

della manifestazione una attività di ispezione dei 

luoghi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non ricorda di avere fatto un’ispezione dei 
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cestini? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Quando lei è stato sentito, e cito lo stesso verbale 

che ha citato il Pubblico Ministero, 08 maggio 1984, 

ufficio istruzione, lei dice: “io stesso credo dai avere 

dato almeno un’occhiata sia pure superficiale ai vari 

cestini, ivi compreso  anche quello dello scoppio”. 

RISPOSTA – È possibile, è possibile, ma in una forma… non una 

forma organizzata, specifica;  può essere una 

osservazione, così… non dico superficiale ma… può 

essere.  

DOMANDA – Lei ha ricordo di questa sua attività? 

RISPOSTA – No, ricordo no, adesso che me lo dice lo ritengo 

molto plausibile, ma il ricordo diretto no.  

DOMANDA – Lei ricorda se poi di questa sua attività ha 

riferito a qualcuno?  

RISPOSTA – No, non mi è mai stato chiesto, non in particolare.   

DOMANDA – Continuo nella lettura: “migliori e più precise 

indicazioni riguardo a tale argomento e riguardo anche 

all’inizio dei vari servizi penso potrebbero trarsi dal 

brogliaccio in cui queste cose venivano annotate”. 

RISPOSTA – Può essere, le dico che io non ho ricordi di avere 

fatto relazioni scritte, ma non lo escludo francamente.  

DOMANDA – Lei qui fa riferimento ad un brogliaccio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che tipo ti brogliaccio potrebbe essere? 

RISPOSTA – Il brogliaccio dove erano scritti i servizi.  

DOMANDA – Continuo della lettura e lei dice: “brogliaccio che 

veniva tenuto dal comandante del Nucleo che dovrebbe 

tuttora trovarsi nell’archivio del Nucleo medesimo”.  

RISPOSTA - Sì, certo. Ma nel brogliaccio non scrivevo io, in 

ogni caso, scriveva il comandante.  

DOMANDA – Quindi lei dice “ho riferito oralmente ed 

eventualmente è stato annotato”. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Chi era il comandante del nucleo? 

RISPOSTA – Maresciallo Ingrassia, all’epoca.  

DOMANDA – Lei ha riferito sempre e solo verbalmente di quello 

che è successo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A chi ha riferito? 

RISPOSTA – Parte al maresciallo Ingrassia, e parte al 

maresciallo… il nome che ha fatto lei prima.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Macaluso. 

RISPOSTA – Macaluso; e poi nei giorni successivi alla strage 

sempre al Colonnello Lo Sacco.  

DOMANDA – Lei ha fatto delle attività di indagine nei giorni o 

nei mesi successivi? 

RISPOSTA – No, indagine vera e propria no, è il nucleo 

investigativo che faceva indagini, noi non facevamo 

indagini, diciamo che cercavo informazioni, più che 

altro.   

DOMANDA – A lei formalmente è mai stato richiesto di fornire 

una relazione di servizio riguardo a quello che lei 

aveva vissuto? 

RISPOSTA – Che io ricordi no.  

DOMANDA – Non le è mai stato richiesto. 

RISPOSTA – Che io ricordi, no.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA - Lei ha dichiarato – nell’interrogatorio che le è 

stato letto prima - che aveva creduto di riconoscere 

alcune facce note dell’ambiente dell’estremismo di 

destra bresciano, le è stato mai sottoposto dal 

comandante dal nucleo, o da altra autorità, un elenco di 

fotografie, un album di foto, o un elenco di nomativi in 

cui trovare riferimenti alle persone che lei aveva 

visto?   

RISPOSTA – No. Non mi pare proprio, non ricordo questo.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Le facciamo vedere una foto di quella mattina, se ha 

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

giubbino jeans, che le viene indicato. 

RISPOSTA – Può essere.  

PRESIDENTE – Ma chi è? 

RISPOSTA – Può essere che io l’abbia visto.  

PRESIDENTE - Potendo averlo visto, chi è? 

RISPOSTA – Non ho la minima idea. Una sensazione proprio a 

pelle, sì, però non…  

PRESIDENTE - Faccia mente locale se le venisse in mente 

qualcosa ce lo fa sapere.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - SQUASSINA ALVARUS -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Squassina Alvarus, nato a Brescia il 24 dicembre 

1932, residente a Brescia in via Benacensia 35 A.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei nel ‘74 che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Lavoravo alla ASM, come impiegato, ma con funzioni 

esterne, cioè controllavo uomini e materiale fuori…  

DOMANDA – Presso la sezione? Come si chiamava? 

RISPOSTA – Nettezze Urbana.  

DOMANDA – Era impiegato presso l’azienda dei servizi 

municipalizzati in questo settore. Lei svolse qualche 

attività il 28 maggio? 

RISPOSTA – Il 28 maggio sicuramente ero fuori, in servizio.  

DOMANDA – Era in servizio? 

RISPOSTA – Ero in servizio.  

DOMANDA - Che attività svolse? 

RISPOSTA – Dovevo controllare gli uomini, gli spazzini che 

c’erano fuori, le macchine spazzatrici, e i 

raccoglitori.  

DOMANDA – Questa sua attività di supervisione degli spazzini a 

che ora veniva svolta? 

RISPOSTA – In centro città e periferia.  

DOMANDA – Ma la mattina presto? A che ora? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo ma… dalle sette all’una e mezza, 

circa.   

DOMANDA – Stava sempre fuori? 
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RISPOSTA – Quasi sempre fuori.  

DOMANDA – Lei ricorda un intervento fatto nella piazza dopo lo 

scoppio, o se eravate anche intervenuti prima? 

RISPOSTA – Io sono andato su in piazza - adesso non ricordo 

l’ora – ed era tutta transennata, e parlai con il dottor 

Vino mi sembra, il quale mi disse se potevo mandare 

degli uomini perché doveva pulire oltre alla piazza 

anche le bocce da lupo, per reperire delle cose che poi 

dopo venivano analizzate. Tutto il materiale che…  

DOMANDA – Ma questo non il 28 maggio? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Questo non avvenne il 28 maggio? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Successivamente? 

RISPOSTA – Il giorno dopo, credo.  

DOMANDA – Cercò di andare a recuperare… allora, andiamo con 

ordine, veniamo l’attività del 28 e poi l’attività dei 

giorni successivi, se ricorda. 

RISPOSTA – Il 28 maggio so che andai su in Piazza Loggia, ma 

sarà stato mezzogiorno circa.  

DOMANDA – Era stato richiesto il vostro intervento? 

RISPOSTA – Noi sempre, dopo le manifestazioni, mandiamo sempre 

gli operai a pulire.  

DOMANDA – Non era proprio una manifestazione come le altre! 

Cioè,  l’intervento del 28 maggio lo inserisce in questa 

routine di mandare a pulire dopo le manifestazioni, o 

c’era stata una disposizione specifica? 

RISPOSTA – No, di solito prima prepariamo il tutto perché dopo 

la manifestazione c’è sempre da pulire, e anche lavare; 

in quel caso lì però naturalmente sarà avvenuta dopo la 

pulizia generale.  

DOMANDA – Cosa vuole dire “sarà avvenuta dopo”? 

RISPOSTA – Vuole dire nel pomeriggio sicuramente, perché se 

c’è stato tutto quel putiferio bisognava far sì che 

finisse tutto per potere pulire.  
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DOMANDA – Le leggo quello che disse il 12 luglio ‘74, era 

molto più preciso: “sono assistente presso l’azienda dei 

servizi municipalizzati di Brescia, sezione nettezza 

urbana,  ricordo che la mattina del 28 maggio ultimo 

scorso pervenne in azienda una telefonata da parte 

dell’ufficiale sanitario di Brescia il quale richiedeva 

l’invio di uomini per provvedere alla pulizia del 

porticato di Piazza della Loggia. La telefonata pervenne 

verso le 11.45”. È esatto tutto questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La telefonata la ricevette lei? 

RISPOSTA – Non credo io, no.  

DOMANDA – Chi la ricevette? 

RISPOSTA – Sicuramente l’ufficio.  

DOMANDA – Chi era il suo superiore diretto? 

RISPOSTA – Il caposezione, e altri impiegati.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Penso l’ingegner Impronta, ma non sono certo, 

perché in quel periodo è andato via l’ingegner Impronta, 

che era romano, ed è subentrato un altro.  

DOMANDA – Che la telefonata fosse giunta dall’ufficiale 

sanitario glielo disse qualcuno? 

RISPOSTA – L’ufficio igiene.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Dall’ufficio igiene, sì.  

DOMANDA – Dall’ufficio igiene del Comune. 

RISPOSTA  - Le telefonate venivano dall’ufficio igiene.  

DOMANDA – Adesso lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì, ma non l’ho presa io, sicuramente.  

DOMANDA – Quello che disse allora e che oggi ricorda lo disse 

perché? Perché  qualcuno glielo detto che era andata 

così? 

RISPOSTA – Sì, qualcuno dell’ufficio mi ha detto “sicuramente 

è successo questo in Piazza Loggia, manda giù qualche 

operaio per pulire”.  
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DOMANDA – Poi lei è intervenuto in piazza? 

RISPOSTA – Sono andato in Piazza Loggia, sì.  

DOMANDA – Cosa avete fatto? I feriti non c’erano più? 

RISPOSTA – No, non c’erano più, io sono arrivato dopo 

mezzogiorno, gli orari precisi non li ricordo.  

DOMANDA – Lei disse che la telefonata era giunta verso le 

11.45, da lì siete partiti subito? 

RISPOSTA – Sì, sarò arrivato alle 12.30, all’una.  

DOMANDA – Lei disse: “io ed il collega Del Bono Gianmaria  

reclutammo tre uomini”. Chi era questo Del Bono 

Gianmaria?  

RISPOSTA – Gianmaria è un mio collega.  

DOMANDA – Anche lui…? 

RISPOSTA – Anche lui addetto…  

DOMANDA – Con le stesse funzioni sue? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Reclutammo tre uomini e li mandammo con due 

motocarri in Piazza della Loggia. Anche noi peraltro 

raggiungemmo il luogo dell’esplosione; i netturbini 

raccolsero e caricarono sui motocarri dei frammenti di 

vetro che i vigili del fuoco avevano fatto cadere dalle 

vetrine dei negozi, nonché altro materiale che si 

trovava a terra. Ricordo che venne raccolto materiale di 

diversa natura, tra cui dei calcinacci. La pulizia 

rispettò la zona circostante della fontana vicino…”…  

PRESIDENTE - Ricorda questo? 

RISPOSTA – Me lo ricordo.   

PRESIDENTE - Ricorda cosa avete raccolto? 

RISPOSTA – Tutti i detriti che c’erano in piazza. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Con che strumenti siete intervenuti? 

RISPOSTA – Scope, pale, e motocarri, avevamo i motocarri.  

DOMANDA – Avete caricato con la scopa e con la pala dentro il 

motocarro.  
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RISPOSTA – Con la scopa, poi con la pala buttano sul 

motocarro, i detriti.   

PRESIDENTE - Detriti di che genere? 

RISPOSTA – Detriti…  

PRESIDENTE - Tutto quello che…? 

RISPOSTA – Tutto quello che trovavano.  

PRESIDENTE - In che perimetro, su che superficie? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo. Attorno alla fontana, 

principalmente, perché è successo lì, per cui c’erano 

pezzi di pietra, vetri, e altre cose.  

PRESIDENTE - Altre cose di che e genere? 

RISPOSTA – Non ricordo le altre cose cosa possono essere.  

PRESIDENTE - Chi c’era in piazza quando siete arrivati voi?  

RISPOSTA - … 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Chi c’era, chi era presente in piazza? 

RISPOSTA – C’erano i poliziotti…  

DOMANDA – La zona dove era avvenuto lo scoppio era in qualche 

modo tutelata? 

RISPOSTA – Sì, certo, era transennata.  

DOMANDA – Transennata con delle transenne di legno? 

RISPOSTA – Sì. Mi sembra di sì.  

DOMANDA – È sicuro? 

RISPOSTA – Non sono certo, a dire la verità.   

DOMANDA – Voi avete pulito ovunque? Cosa avete fatto?  

RISPOSTA – Abbiamo pulito tutto intorno alla fontana, poi – mi 

sembra, non sono certo – che nel pomeriggio abbiamo dato 

le autopompe ed è stata anche lavata tutta la piazza.  

DOMANDA – La mattina erano già intervenuti i vigili del fuoco? 

Quando arrivate voi, che lei sappia, erano intervenuti i 

vigili del fuoco? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo.  

DOMANDA – Non c’erano quando lei è arrivato? 

RISPOSTA – No, io non ho visto vigili del fuoco. Ma non sono 
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certo.  

PRESIDENTE – Quindi voi siete intervenuti come se ci fosse 

stata una manifestazione normale o un mercato? 

RISPOSTA – Esatto, come se fosse un mercato, o una 

manifestazione normale, o un dopo San Faustino per la 

pulizia.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Ci fu una zona che venne in qualche modo rispettata? 

RISPOSTA – Se c’era…?  

DOMANDA – Cioè, avete…. 

RISPOSTA – Abbiamo pulito tutto.  

DOMANDA – Pulito tutto! Quando lei venne sentito il 12 luglio 

‘74 disse: “La pulizia rispettò la zona circostanze la 

fontana, vicino alla quale si trovava installato di 

cestino di poi saltato in aria con l’ordigno; si 

trattava di zona circolare del raggio di paio di metri, 

in tale zona non ci fecero raccogliere nulla”. Invece 

oggi ricorda che… cosa è giusto?  

RISPOSTA – Non sono proprio certo, comunque siamo andati su a 

fare della pulizia, se dopo qualcuno ci ha detto…  

DOMANDA – C’era qualcuno che le ha detto “no, aspetta, questi 

due metri…”…?  

RISPOSTA – Esatto, se qualcuno mi ha detto “non pulire quei 

due metri intorno, perché poi raccogliamo il tutto e 

analizziamo”, questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda. 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Ma quando lei venne sentito il 12 luglio ’74, 

parliamo di tanti anni fa, disse questa cosa qua, che un 

paio di metri vennero rispettati intorno al cestino.  

RISPOSTA – Sarà così. È così sicuramente, se allora dissi…   

DOMANDA – Oggi non lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – E disse anche “non ricordo se tra il materiale 
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raccolto ci fossero dei frammenti metallici”. 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – “Dopo che i netturbini provvidero a spazzare, anzi 

contemporaneamente, i vigili del fuoco provvidero a 

lavare con getti di idrante la piazza”. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Oggi lei non ricorda la presenza dei vigili del 

fuoco? 

RISPOSTA – No. Ma le cose che ho detto allora sono quelle, se 

ho fatto delle modifiche è perché non mi ricordo bene.  

DOMANDA – Il materiale raccolto dove venne buttato? 

RISPOSTA – Anche questo… mi ricordo che il dottor Vino mi 

disse di portarlo, e di tenerlo perché doveva essere 

analizzato da qualcuno.  

DOMANDA – Il dottor Vino non era intervenuto il 28 maggio. 

RISPOSTA – No, il giorno dopo parlo, quando abbiamo…  

DOMANDA – Quando avete caricato con il badile le camionette, i 

mezzi, i motocarri della nettezza urbana, il materiale 

dove è stato scaricato? 

RISPOSTA – Giù in via Bissolati(?), nel magazzino.  

DOMANDA – Lei disse così: “il materiale raccolto dai 

netturbini venne nei motocarri venne scaricato in 

compressori che dopo avere schiacciato e compreso il 

materiale stesso lo scarica in una cava di Castegnato, 

lì le immondizie per ragioni di igiene vengono 

interrate…”… 

RISPOSTA – Questo è l’iter normale, certo.  

DOMANDA – Questo è l’iter normale, ma nell’occasione il 

materiale raccolto dove... 

RISPOSTA - Abbiamo caricato nel motocarro, poi il motocarro se 

è andato giù in via Bissolati sicuramente ha vuotato nel 

compressore che compatta tutto e poi porta giù alla 

cava.  

DOMANDA – Alla cava di Castegnato? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Anche quella volta lì è accaduto come normalmente 

accade? 

RISPOSTA – Penso di sì, se è l’iter normale anche allora 

sicuramente è stato fatto così.  

DOMANDA – Ricorda i nomi dei personale della nettezza urbana 

che materialmente fece le operazioni? 

RISPOSTA – Se mi ricordo i nomi?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Qua si fece il nome di un certo Cremaschini. 

RISPOSTA – Cremaschini, sì…  

DOMANDA – Bosis? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E Salini. 

RISPOSTA – Taini?  

DOMANDA – Finisce in “…lini”.  

RISPOSTA – Sì, sono operai che lavoravano…  

DOMANDA – Come si chiamava quest’altro, il terzo? Ha detto 

Talini? Salini? 

RISPOSTA – Salini…? 

DOMANDA – Salini esisteva?  

PRESIDENTE – Se consegniamo il verbale è la stessa cosa.  

DOMANDA – Ma non si legge…   

RISPOSTA – Ha detto Cremaschini, e poi?  

DOMANDA – Cremaschini, Bosis… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi c’è uno che finisce in “…lini”, ma non si 

leggono le prime due lettere, potrebbe essere “Salini”. 

RISPOSTA – Salini, forse.  

DOMANDA – Salini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Successivamente ci furono le richieste del giudice 

istruttore, del dottor vino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che attività venne svolta a seguito delle richieste 
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del giudice? 

RISPOSTA – Lui voleva che le bocche da lupo che c’erano tutte 

attorno a Piazza Loggia venissero…  

DOMANDA – Il materiale che va nel tombino?  

RISPOSTA – Sì, che venissero pulite e bisognava raccogliere 

tutto il materiale che si trovava lì perché doveva 

essere analizzato.  

DOMANDA – Questa attività venne svolta? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA – Si occupò lei della raccolta di questo materiale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi ricevette questa disposizione…. 

RISPOSTA – Sicuramente abbiamo mandato degli operai a 

disposizione del dottor Vino, che poi hanno svolto 

questa…  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Ma prima di questa richiesta di controllare le 

bocche di lupo, fatta dal dottor Vino, lei non ha avuto 

contatti con nessuno che le abbia detto, non so, 

“controlliamo cosa c’è e cosa è stato raccolto”? Il 

contatto con il dottor Vino lei ha detto che 

presumibilmente è del giorno successivo, o sbaglio?  

RISPOSTA – Penso di sì. 

DOMANDA - Il dottor Vino, io non so se lei possa ricordare 

questo, penso che prima di parlare,  di esprimersi in 

termini di “bocche di lupo”, o cose del genere, le avrà 

chiesto che fine avevano fatto i detriti, oppure non ha 

ricordo di questo?  

RISPOSTA – Non ho ricordo di questo. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei ricorda solo il discorso di questa ricerca 

ulteriore… 

RISPOSTA – Delle bocche di lupo. 
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DOMANDA – Il giorno precedente, dopo che avete fatto questa 

raccolta, non c’è stato nessuno che sia venuto a 

scartabellare tra i detriti, tra il materiale raccolto 

dicendo “vediamo un po’ cosa c’è e cosa non c’è”? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi tutto normale…? 

RISPOSTA – È avvenuta una raccolta come se fosse una…  

DOMANDA – Con questa raccolta e portato via… 

RISPOSTA – Portata via e poi compattata dal compattatore, e 

poi portata in cava.  

DOMANDA – Lei aveva avuto dei contatti con la Polizia, con i 

Carabinieri? Sul posto non c’era nessuno che si 

esprimeva su come dovessero essere fatte le cose da 

parte vostra? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo di questo.  

DOMANDA – Lei non vide nessun magistrato sul posto? 

RISPOSTA – No. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - VITOLO ANTONIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Vitolo Antonio nato a Napoli il 28 novembre 1940, 

residente a Brescia in via Trento numero 5.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA - Lei nel ‘74 era commissario capo dell’ufficio 

amministrativo, della Polizia amministrativa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dirigente della divisione amministrativa della 

questura di Brescia, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che attività svolse il 28 maggio? 

RISPOSTA – Il 28 maggio io ero funzionario di servizio in 

Piazza Loggia, e non so se avevo a disposizione solo la 

riserva che avevamo in prefettura, o ero ad altro 

incarico anche in Piazza Loggia, obiettivamente questo 

non lo ricordo.  

DOMANDA – Lei prestava servizio in borghese o in divisa? 

RISPOSTA – No, in borghese perché allora la divisa i 

funzionari non la usavano ancora.  

DOMANDA – Lei segue un corteo? 

RISPOSTA – No, io aspettavo; erano tre cortei quella mattina 

che dovevano arrivare, per quanto mi riguarda il mio mi 

pare che dovesse venire… non ricordo esattamente, adesso 

mi sfugge quale corteo dovevo prendere io…  

DOMANDA – Quello che partiva da Piazza Garibaldi? 

RISPOSTA – Sì, esatto, il mio partiva da Piazza Garibaldi e 
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doveva entrare in Piazza Loggia. Chi fosse a scortare 

quel corteo non mi ricordo, può darsi che sia il collega 

Lamanna, non lo so.  

DOMANDA – Quando venne sentito l’8 luglio del ‘74 disse lei 

stesso partecipò a scortare il corteo, che raggiunse 

Piazza Garibaldi alle otto e mezza e poi…  

RISPOSTA – Allora io poi forse scortavo il corteo e passavo a 

disposizione del dirigente del servizio; io mi ricordo 

quella mattina che ero lì.  

DOMANDA – Oggi non ricorda di avere scortato il corteo? 

RISPOSTA – Che l’ho scortato io da Piazza Garibaldi? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – È probabile, sì, perché io allora abitavo in 

contrada Corsera 25, è probabile che ho scortato il 

corteo, avrò fatto anche una relazione di servizio 

all’epoca.  

DOMANDA – Chi c’era con lei della questura? 

RISPOSTA – Il dirigente di servizio era il vicequestore 

vicario, dottor Diamare, poi altri colleghi, ricordo che 

doveva esserci il collega che non c’è più, il dottor 

Lamanna, e non ricordo altri colleghi, a dire la verità, 

anche perché io non ero a Brescia da molto tempo, io 

arrivavo da Milano, nell’autunno del ‘72, verso 

novembre, e subito dopo sono ritornato a Milano, e sarò 

stato almeno fino ad aprile, aprile – maggio, quindi ero 

da poco a Brescia, anche i nomi un attimino non li avevo 

proprio presenti, sicuramente c’era il dottor Diamare e 

il dottor Lamanna.  

DOMANDA – Ad un certo punto giungete in piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Più o meno verso che ora? 

RISPOSTA – Evidentemente sarà stato intorno alle dieci.  

DOMANDA – Cosa ricorda di quello che avvenne dopo? 

RISPOSTA – Ricordo che pioveva quella mattina, e di solito il 

personale di servizio… io stesso mi mettevo vicino alla 
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fontana, dove poi ci fu lo scoppio, ma arretrai, io 

sicuramente, e il personale, verso il giornalaio, per 

fare posto a chi partecipava, presenziava al comizio di 

Piazza Loggia, perché questa gente non si bagnasse; e ci 

spostammo verso lì. Al momento dell’esplosione della 

bomba io mi trovavo di spalle, nel vicoletto che porta 

verso la prefettura, da Piazza Loggia, perché… ecco 

perché ricordo che c’era la scorta, un drappello di 

riserva, in quanto ad un appartenente alla Polizia di 

Stato in divisa gli andavo incontro, era un appuntato, e 

sentii questo boato, e siccome pioveva lo confusi quasi 

con un tuono, perché era un rumore sordo, come lontano, 

e questo invece mi disse immediatamente “dottore, è una 

bomba”, io dissi “e lei che ne sa?” disse “perché ho 

lavorato durante la guerra nel silurificio di Bacoli”. 

Quindi ecco i ricordi che si affacciano alla mente e 

poi…  

DOMANDA – Quindi dove era lei quando è scoppiata la bomba? 

RISPOSTA – Ero nel vicolo che porta in prefettura. Da Piazza 

Loggia c’è una stradina stretta, e di spalle là, subito 

mi voltai, e vidi tutto quello che era successo.  

DOMANDA – Il suo compito quale era una volta scortato il 

corteo in piazza? 

RISPOSTA – Passare a disposizione del funzionario dirigente, 

anche perché ero giovane di grado e di età e quindi non 

potevo essere io il dirigente in servizio.  

DOMANDA – In particolare riguardo agli uomini dislocati in 

prefettura e quelli in piazza lei aveva una funzione 

specifica o no? 

RISPOSTA – No, sei a disposizione del dirigente in servizio il 

quale di volta in volta ti assegna un compito.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito l’8 luglio del 1974 disse 

che appena giunto in piazza poi proseguì presso il 

Broletto, “io che chiudevo il corteo mi recai in 

prefettura dove dovevo assumere il comando di un 
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contingente di 15 guardie e 15 Carabinieri”.  

 

RISPOSTA – Ecco, quindi dopo…  

DOMANDA - …“…che stavano lì per riserva”. 

RISPOSTA – Effettivamente ecco perché mi trovavo lì, giusto.  

DOMANDA – Lei era responsabile degli uomini… 

RISPOSTA – Degli uomini della riserva.  

DOMANDA – Che stavano in prefettura. 

RISPOSTA – Che erano sotto il cortile della prefettura in 

attesa di eventuali disposizioni del dirigente in 

servizio.  

DOMANDA – Lei disse “nel momento in cui entravo in prefettura 

sentii il rumore di un boato”. 

RISPOSTA – È quello che le ho detto poco fa, stavo entrando 

nel… e sentii questo boato che confusi con un tuono 

lontano, un lampo, e invece mi disse la persona che era 

molto più esperta “dottore guardi che è una bomba”, 

dissi “una bomba?!”  e corsi là e effettivamente mi vidi 

venire incontro ansimante il dottor Diamare “una bomba, 

una bomba”… e poi gli avvenimenti si sono succeduti…   

DOMANDA – Lei è rimasto in servizio? 

RISPOSTA – Sicuramente.  

DOMANDA – Per quanto tempo? Fino a che ora? 

RISPOSTA – Sicuramente non andai a casa.  

DOMANDA – Ci racconti quello che avvenne nelle ore 

immediatamente successive, negli istanti e nelle ore 

successive allo scoppio.  

RISPOSTA – Negli istanti immediatamente ti accorgi che… vedi 

delle cose che non hai mai visto: un braccio, una gamba, 

uno sballottato sul marciapiede di Piazza della Loggia, 

quindi da sotto il portico questa esplosione addirittura 

l’ha scaraventato… c’era uno là a terra, tanto è vero 

che hanno messo una lapide sul pavimento di piazza della 

loggia, proprio vicino al marciapiede; poi scene 

raccapriccianti… adesso c’è al Brici un restauratore, lì 
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c’era un barbiere, e ad un cliente che aveva il 

tovagliolo bianco che mettono al collo era schizzato di 

sangue, pensi che era arrivato fino a là e c’erano dei 

frammenti di carne anche vicino alla lapide con scritto 

Piazza Loggia, dove c’è l’insegna di Piazza Loggia in 

marmo. Quindi, rimani, sei giovane, non mai visto cose 

del genere, e rimani… chi piangeva, chi gridava, poi 

dopo i soccorsi, arriva gente, il trambusto generale. 

Questi sono i ricordi.  

DOMANDA – La zona dello scoppio venne in qualche modo 

transennata, tutelata? 

RISPOSTA – Dopo che portarono via i corpi penso che 

sicuramente dopo c’è stato un transennamento, ma non 

posso ricordare con precisione.  

DOMANDA – Non ricorda se ci fu? 

RISPOSTA – No, con precisione no.  

DOMANDA – Ricorda il lavaggio della piazza? 

RISPOSTA – Come un flash, davanti agli occhi ho un’autobotte 

dei vigili del fuoco, forse, sicuramente, con degli 

idranti che… ma era proprio davanti al marciapiede, non 

lungo il portico, non dalla parte coperta, prospiciente, 

cioè davanti, con gli idranti per terra, ma c’era del 

sangue…   

DOMANDA – Che lavavano in terra? 

RISPOSTA – Lavavano in terra con gli idranti. 

DOMANDA – Anche lì, davanti al cestino? 

RISPOSTA – Guardi, andare a dire esattamente “cestino” o “non 

cestino”… tu vedi questa autobotte che lava e te ne fai 

anche una spiegazione, perché onestamente non era uno 

spettacolo…  

DOMANDA – Lei ebbe notizia su chi avesse dato l’ordine di 

lavare? 

RISPOSTA – No, questo assolutamente no. Solo i giorni dopo in 

questura, tra noi stessi, seppi questo fatto che si 

iniziava a chiedere perché si è lavato, come non si è 
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lavato, con il senno di poi, e chi sarà stato, chi non 

sarà stato, mi sembrò quasi che fosse un fatto avvenuto 

naturalmente, cioè sono intervenuti i vigili del fuoco 

che hanno provveduto a… consideri che già pioveva, era 

già anche bagnato.  

DOMANDA – Dell’identikit fatto dal brigadiere Di Lorenzo ne ha 

notizia? 

RISPOSTA – Mai saputo.  

DOMANDA – Che lavorava in prefettura però; un brigadiere della 

Polizia che lavorava in prefettura, al centro radio.  

RISPOSTA – No, non sapevo neanche di questa identikit.  

DOMANDA – Non si ricorda, che venne poi pubblicato sui 

giornali, quindi… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dice “oggi mi giunge nuova la cosa di un identikit 

fatto da un poliziotto, da un brigadiere”.  

RISPOSTA – Sì, però veda che il mio incarico in questura era 

completamente… per cui forse anche per questo io ho 

avuto un marginale come impegno, forse me l’hanno dato 

perché dei colleghi erano assenti, probabilmente, ecco, 

mi ricordo che contemporaneamente il dirigente 

dell’ufficio politico faceva le funzioni di capo 

Gabinetto perché era assente il capo Gabinetto 

ufficiale, e quindi c’era stato questo rimescolamento 

delle carte, per cui non avevo competenza specifica nel 

campo della questione dell’ufficio politico che oggi è 

la Digos, e allora si chiamava ufficio politico.   

DOMANDA – Le mostriamo la foto. Ha mai visto il giovane che le 

viene indicato, con il giubbino jeans? 

RISPOSTA – Posso ricordare queste scene, questo sì, 

sicuramente, ma il giovane non lo conosco.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Cadeo –  

DOMANDA – Ricorda la presenza dopo la bomba in piazza di un 

magistrato, o di più di un magistrato della Procura di 
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Brescia? 

RISPOSTA – Ho saputo, ma io fisicamente non è che li 

conoscessi, che subito dopo… naturalmente il tempo di 

arrivare, perché avranno telefonato il mio capo etc.  

…che era il Procuratore generale in persona che era 

venuto in piazza, ma io fisicamente…  

PRESIDENTE - Che si chiamava? 

RISPOSTA – Non lo so. Se dovevano dirmi “è quello” o “è 

quell’altro”  non sapevo chi fosse. Lo seppi, dice “c’è 

il Procuratore Generale”. Questo è tutto.  

DOMANDA – Da chi l’ha saputo? 

RISPOSTA – Parlandone tra di noi, dice “c’è anche il 

Procuratore generale”. Chi era più esperto di me, che 

era da anni a Brescia, li conosceva; ma non so neanche 

come si chiamasse il Procuratore dell’epoca.  

 
DIFESA – Avv. Forzani -  

DOMANDA – In ordine alla normale collocazione delle Forze 

dell’ordine in altre manifestazioni diversa da Piazza 

della Loggia, in Piazza Loggia, dove si trovavano di 

solito? 

RISPOSTA – Diversa da Piazza della Loggia? Non ho capito.   

DOMANDA – Lei ha partecipato ad altre manifestazioni in Piazza 

Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Normalmente le Forze dell’ordine…? 

RISPOSTA – Per abitudine avevamo diviso come allo stadio, si 

prendeva già in anticipo e per abitudine… per abitudine 

in Piazza della Loggia noi prendevamo la parte destra 

guardando il municipio…  

PRESIDENTE - E dunque vi mettevate dove rispetto al cestino 

dove è scoppiata la bomba? 

RISPOSTA – Noi ci mettevamo a destra e i Carabinieri sulla 

sinistra.  

PRESIDENTE - A che distanza solitamente nelle manifestazioni 
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precedenti vi mettevate rispetto al cestino? 

RISPOSTA – Saranno cinque metri, sei metri, quello è lo 

spazio…  

PRESIDENTE - Il giorno invece del 28 maggio vi siete spostati? 

RISPOSTA – Ci siamo spostati più verso il giornalaio.  

PRESIDENTE - Perché? 

RISPOSTA – Perché pioveva, lo spazio nostro lo demmo a chi 

voleva seguire il comizio in piazza.  

PRESIDENTE - Stando coperto? 

RISPOSTA – Stando coperto.  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi - 

DOMANDA – Lei ricorda le istruzioni per la regolamentazione 

dell’ordine pubblico in occasione di quella 

manifestazione da chi vennero impartite e con che tipo 

di provvedimento?  

RISPOSTA – Le disposizioni sono impartite sempre per iscritto 

e con l’ordinanza di servizio. 

DOMANDA - Da parte di chi? 

RISPOSTA – Del questore logicamente, che è titolare della 

ordinanza, e che te la firma. Per conoscenza sua, perché 

poi è valso per tutta Italia, dopo il fatto di Piazza 

Loggia siccome il funzionario dirigente, il dottor 

Diamare, al rimprovero orale del questore che gli aveva 

detto “ma non hai guardato anche nei cestini?”, lui - 

avrebbe fatto piacere avere oggi la mia ordinanza di 

servizio, così anche io leggevo e rammentavo a me 

stesso, sarebbe stato un ricordo - mi chiese la mia 

ordinanza perché disse “ecco, qua non è scritto che io 

dovevo guardare nei cestini”, il questore logicamente 

disse “tu sei il responsabile, è una responsabilità 

oggettiva, tu devi pensare a dove guardare senza che io 

te lo dica per iscritto”. In ogni caso, per evitare 

contestazioni del genere, da quel giorno tutte le 

ordinanze di servizio in Italia portano di guardare nel 

cestino dei rifiuti.  
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ORDINANZA  

LA CORTE rinvia all’udienza del 12 febbraio 2009. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.10.  

 

Il Cancelliere 

(Sasso del Verme Mauro)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 
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